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A chi fanno paura le agenzie fiscali? 

Ai politici di certo. 

Vincenzo Visco  

A chi fanno paura le agenzie fiscali? Qualche giorno fa un commercialista veneto, 
accidentalmente sottosegretario all’economia, ha chiesto le dimissioni del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, colpevole di aver dichiarato che la sua organizzazione, 
decapitata da una sentenza della Corte Costituzionale quanto mai discutibile, rischia il 
collasso, il che è la pura e semplice verità. In un paese normale, dopo essere stato smentito 
dal ministro, il sottosegretario avrebbe dovuto dare, lui, le dimissioni. In Italia si sente 
invece autorizzato a chiedere una “verifica”. 
Ma quale è la posta in gioco? 
  
La creazione delle Agenzie fiscali al posto del vecchio, polveroso e semiparalizzato 
Ministero delle Finanze è stata l’unica riforma della pubblica amministrazione che ha 
funzionato in questo paese negli ultimi 20-30 anni, con un recupero di efficienza e 
funzionalità impressionanti in pochissimo tempo. Ciò è avvenuto perché le Agenzie erano 
state sottratte ai riti e ai bizantinismi del diritto amministrativo dando loro autonomia 
organizzativa, contabile, finanziaria, e anche la possibilità di gestire autonomamente il 
personale, le assunzioni e le carriere interne. Ed è precisamente su questo ultimo aspetto 
che si è scatenata le reazione dei cultori e custodi di una visione organicistica e totalitaria 
del diritto amministrativo, per i quali identiche regole e principi devono applicarsi a tutti i 
settori e sottosettori della P.A. secondo l’approccio: “one size fits all”. 
  
Sono così seguiti interventi del TAR, del Consiglio di Stato e infine della Corte 
Costituzionale volti ad eliminare l’”anomalia” e a riportare le Agenzie nell’alveo della P.A. 
tradizionale, eliminando la loro autonomia (che è tecnica, non politica) e riportandole 
all’interno di un meccanismo burocratico-ministeriale, e quindi in ultima analisi sotto il 
controllo stretto del gabinetto del ministro, o addirittura di Palazzo Chigi, come 
sembrerebbe indicare una norma della riforma Madia. Ciò significherebbe mettere gli 
accertamenti fiscali in mano al potere politico di turno con una regressione evidente dalla 
modernità verso il medioevo. E non è un caso che in quasi tutti i paesi più avanzati il 
sistema fiscale è gestito da agenzie autonome (e responsabili) sul piano organizzativo e 
operativo. Si tratta infatti di materia tecnica, molto delicata, nella cui applicazione 
andrebbe esclusa ogni discrezionalità, favore, opportunismo, o interferenza. Questa è la 
vera posta in palio che dovrebbe interessare molto cittadini e contribuenti.  
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