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Su Agenzia riscossione il Tar rinvia a maggio
2019
di Giovanni Parente

Se ne riparlerà tra undici mesi. La decisione sulla riforma che ha portato alla chiusura
di Equitalia e alla creazione di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) sarà di nuovo
all’esame dei giudici amministrativi l’8 maggio 2019. A deciderlo è stato ieri la prima
sezione del Tar del Lazio a cui aveva rinviato la palla il Consiglio di Stato con
l'ordinanza 3213/2017 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 luglio
scorso). Un'ordinanza in cui nel parlare di «sollecita definizione della controversia nel
merito» aveva chiesto al Tar di fissare l'udienza pubblica con «priorità». Alla fine
l'udienza era stata fissata per ieri 6 giugno, solo che poche settimane prima si sono
aggiunte nuove “carte”. In particolare a fine aprile è stata depositata la delibera del
comitato di gestione di agenzia delle Entrate-Riscossione con cui sono stati
confermati gli atti assunti durante la gestione commissariale di Equitalia, ossia il
periodo-ponte che ha portato alla chiusura della vecchia società per azioni (51%
agenzia delle Entrate e 49% Inps) concessionaria della riscossione e al debutto
dell’ente pubblico economico a partire dal 1° luglio 2017. Delibera contro cui
Dirpubblica (il sindacato che ha promosso l’azione davanti ai giudici amministrativi
contestando il passaggio del personale ad Ader fosse avvenuto senza concorso) ha
presentato ricorso per motivi aggiuntivi. Iniziativa al cospetto della quale
l’Avvocatura dello Stato ha ora ottenuto più tempo per poter present are le proprie
controdeduzioni difensive.
La contesa, che vede tutte le principali sigle sindacali dei lavoratori della riscossione
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contrapposte all’iniziativa di Dirpubblica, è quindi rinviata all’8 maggio 2019: data in
cui è stata convocata la nuova udienza del Tar del Lazio per decidere. Dal canto suo, il
segretario di Dirpubblica, Giancarlo Barra, chiede al nuovo Governo di «fare un passo
indietro» in modo da consentire alla propria associazione di «ritirare il contenzioso»
magari iniziando dal «venir meno della costituzione in giudizio di Presidenza del
Consiglio dei ministri e ministero dell’Economia».
Nel frattempo, spazio anche anche agli altri ricorsi al Tar promossi sempre da
Dirpubblica contro stavolta agenzia delle Entrate. Il 27 giugno ci sarà l'udienza sulla
richiesta di provvedimento cautelare contro l'istituzione delle nuove Poer (le
posizioni organizzative a elevata responsabilità) mentre il 6 luglio si discuterà della
vicenda del consorso per dirigenti.
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Pubblica Amministrazione 24 (

Decreto legge 30/06/2016, n. 117
Articolo 2 - Avvio del processo amministrativo
telematico
1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 2016, n. 40 , è dato avvio alla data del 1° gennaio 2017. [1-bis. Al fine di
consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31
marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il
processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.] (1)
----- (1) Il

Pubblica Amministrazione 24 (

Decreto 12/09/2016
Articolo unico - Avvio della sperimentazione del
Processo amministrativo telematico
La sperimentazione del Processo amministrativo telematico (PAT) avrà inizio il 10 ottobre e
avrà termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre

Pubblica Amministrazione 24 (

Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2001,
n. 123
Articolo 18 - Informatizzazione del processo
amministrativo e contabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al
processo amministrativo e ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per
il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e
contabile. I decreti sono adottati

Pubblica Amministrazione 24 (

Decreto legge 31/08/2016, n. 168
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Articolo 7 - Disposizioni sul processo amministrativo
telematico
1. Al codice del processo amministrativo , di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 , a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Al processo amministrativo
telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

Pubblica Amministrazione 24 (

Decreto legge 31/08/2016, n. 168
Articolo 8 - Ufficio per il processo amministrativo
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo
amministrativo telematico, dopo l’articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186 , è
inserito il seguente: "Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A supporto dell’attività dei
magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di
segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana,
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