
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina (giudice di primo grado in materia di tributi) 

ha accolto il ricorso di un contribuente, dichiarando “inesistente” l’atto tributario impugnato 

poiché l’organo che lo ha emesso (il Dirigente della Direzione Provinciale di Messina della 

predetta Agenzia) è privo di valida investitura. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, almeno 

per il momento, ha causato all’Erario la perdita di un tributo accertato. Questo si è verificato in 

quanto, la medesima Agenzia delle Entrate, non ha adempiuto all’ordine del Giudice del Lavoro 

di Messina di rinnovare il procedimento di conferimento dell’incarico di direttore della predetta 

struttura, già dichiarato nullo dal medesimo Giudice civile, per gravissime violazioni di legge. 

Si è trattato, in buona sostanza di una vera e propria resistenza ad un ordine del Giudice realiz-

zato da parte di chi della legittimità dei propri atti dovrebbe avere la massima cura. Del resto, 

com’è noto (vedi LA MEZZA PAGINA del 11/08/2012), questa Organizzazione Sindacale, che 

ha effettuato l’accesso agli atti amministrativi della Direzione Regionale della Sicilia dell’A-

genzia delle Entrate, ha potuto constatare che nessuna motivazione è stata apposta in tutti gli atti 

d’incarico dirigenziale ivi conferiti. Si hanno, però, ragionevoli motivi per ritenere che tale si-

stema sia comune anche alle altre regioni per deliberata volontà del vertice dell’Agenzia. A 

Messina, quindi, si rende evidente una situazione gravissima che è la vera causa dell’attuale 

disordine nell’economia (i casi Monte dei Paschi di Siena e Fin-

meccanica con la Nuova Tangentopoli in corso); essa, infatti, 

delegittima tutta la P.A. (non solo le Agenzie Fiscali) e rende 

impotente lo Stato nell’esercizio delle sue funzioni di prevenzio-

ne. La Federazione DIRPUBBLICA fa ogni sforzo per riportare 

nell’ambito della legalità l’Agenzia delle Entrate e per essa tutte 

le altre Amministrazioni che dalla prima traggono esempio. Ab-

biamo pubblicato su www.dirpubblica.it la sentenza n. 

128/01/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, 

pronunciata il 05/02/2013 e depositata il 08/02/2013. 
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L’Agenzia delle Entrate non rispetta la giuri-

sdizione ordinaria e ne paga le conseguenze 

anche nel procedimento tributario. 
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