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AGENZIA DELLE ENTRATE
Anche i CAM pagano il prezzo di un accorpamento
illogico e immotivato…ecco i frutti di uno dei
“regali” del Governo Monti
Che la CISL FP sia stata da sempre e per sempre motivatamente contraria
all’accorpamento delle Agenzie Entrate e Territorio crediamo sia cosa nota…che lo abbiamo
detto, formalmente e non, in tutte le audizioni parlamentari crediamo sia altrettanto noto e
parlano per noi le decine e decine di “Finanziari” che abbiamo dedicato a questo argomento.
Anche oggi, a distanza di circa sei anni, da quell’infausta norma continuiamo a pensare
che gli italiani siano stati vittime di un errore clamoroso perché non esiste un solo esempio in
tutte le nazioni civilizzate del mondo di una unica amministrazione che prima “classa” e poi
“tassa” le proprietà immobiliari dei cittadini contribuenti, perché le funzioni che svolgevano le
due Agenzie non sono sovrapponibili e nessun risparmio si è registrato per l’Erario e perché
sapevamo bene che più di un accorpamento si stava parlando di una vera e propria
“annessione”.
Sapevamo bene che il “gigante” Entrate avrebbe “ingoiato” in un sol boccone la
“piccola” Agenzia del Territorio e ne avrebbe fatto la Cenerentola del fisco o, come ci è piaciuto
esprimerci in campagna elettorale, avrebbe ridotto i lavoratori ed il managment (quello non
riconvertito) del Territorio al ruolo di “parente povero”.
Oggi, però, l’Agenzia si ricorda che esiste anche il Catasto e che quindi i cittadini hanno
diritto di avere anche informazioni catastali dai Centri di Assistenza Multicanale oltre che dagli
uffici sopravvissuti all’annessione.
E allora che ti fa?
Non è che gli salta il mente di potenziare i Cam (che per la cronaca insistono in tutte
realtà provinciali ove esistono anche gli uffici del catasto) con personale di estrazione ex
Territorio, possibilmente tecnico….non è che pensa che, comunque, gli organici dei Cam
devono essere potenziati per tamponare l’aumento sconsiderato dei carichi di lavoro.
Assolutamente niente di tutto ciò è riscontrabile all’interno dell’informazione dei giorni
scorsi inviata a tutte le OO.SS. Nazionali…la laconica comunicazione prevede che i lavoratori
dei Cam, a bocce ferme, dovranno prestare assistenza su un nuovo servizio denominato
“Geoportale cartografico catastale”, previa formazione anche in videoconferenza.
I lavoratori addetti ai Cam si dovranno improvvisare, dunque, anche buoni tecnici
catastali…ci viene il sospetto che l’Agenzia cominci a sentire la mancanza di un po’ di
“pubblicità gratuita” che negli scorsi anni ci ha fornito abbondantemente “Striscia la notizia” …
Non lo permetteremo.
Chiediamo provvedimenti straordinari, vogliamo che l’Agenzia non sfrutti i suoi
lavoratori e renda un servizio di qualità…inattaccabile dalla politica e dai media scandalistici.
L’Agenzia delle Entrate è l’amministrazione più strategica per gli interessi del sistema
Paese, chiunque davanti al lavoro dei funzionari del fisco dovrà portare rispetto.
Questo sarà il nostro compito al tavolo del confronto con l’Agenzia.
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