Landesdirektion Bozen
______________
Bereich Staff

Direzione Provinciale di Bolzano
______________
Area di Staff

Bolzano, 31 marzo 2016
Al Presidente
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Lancia, 8/A
39100 BOLZANO
Prot. 2016/18230
OGGETTO: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano.
Informazione sulla riorganizzazione interna
Gentile Dott. Burchia,
per creare un rapporto di collaborazione sempre più chiaro e costruttivo tra
Ordini professionali e Agenzia delle Entrate, ritengo di fare cosa utile e gradita
informarla delle modifiche organizzative intervenute nel corso del 2015 che
hanno coinvolto l’Agenzia delle Entrate anche in Provincia di Bolzano.
L’articolazione interna di questa Direzione Provinciale è stata profondamente
modificata e sono stati nominati nuovi Responsabili negli Uffici.
In particolare, sono stati unificati gli Uffici Gestione tributi e Consulenza,
per dare vita all’Ufficio Servizi e Consulenza che si occuperà, pertanto, sia della
consulenza giuridica, con particolare riferimento alla soluzione di quesiti e alle
risposte ad istanze di interpello sull’applicazione delle norme tributarie, sia della
gestione dei rapporti e convenzioni con gli intermediari ed altri enti, nonché della
gestione degli elenchi relativi ai soggetti abilitati al visto di conformità e del
controllo formale e di merito delle domande di ammissione al riparto del cinque
per mille dell’IRPEF.
L’Ufficio Legale, rinominato Legale e riscossione, ha assunto la
competenza dell’attività di riscossione, assegnata fino al 30 novembre 2015
all’Area Governo e riscossione nell’ambito dell’Area di Staff. L’Ufficio si
occupa, pertanto, sia del contenzioso tributario che del coordinamento delle
attività connesse alle procedure concorsuali (concordati preventivi, transazioni
fiscali, fallimenti, liquidazioni coatte amministrative), dei pignoramenti presso
terzi e delle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso
l’Archivio dei rapporti finanziari (ex art. 492 bis c.p.c.).
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Per opportuna conoscenza riporto di seguito l’elenco degli uffici della
Direzione con i rispettivi Responsabili e relativi recapiti telefonici e email; Le
ricordo, in ogni caso, che sul nostro sito internet http://altoadige.agenziaentrate.it/
vengono pubblicate le notizie aggiornate relative alla Direzione Provinciale. Per
questioni di natura gestionale e operativa non ordinaria è possibile contattare
direttamente i Capi Ufficio, ovvero i delegati di funzioni, ove presenti:
Ufficio
Direttore Provinciale
Area di Staff
dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it
Ufficio Audit

Direttore/Capo
ufficio/Capo area
Hildegard Olga Ungerer

Delegato di
funzioni

Maria Luisa Granaudo ad
interim

Francesca Seppi
0471/1945.620

Maria Luisa Granaudo ad
interim

dp.bolzano.audit@agenziaentrate.it

Dietmar Edlinger

Audit Manager

0471/1945.645

Ufficio Legale e riscossione
Hildegard Olga Ungerer ad
interim

dp.bolzano.legale@agenziaentrate.it
dp.bolzano.risc@agenziaentrate.it
Ufficio Servizi e consulenza

Hildegard Olga Ungerer ad
interim

dp.bolzano.sc@agenziaentrate.it

Laura Marra
0471/1945.602

Maria Luisa Granaudo

Ufficio Gestione risorse

0471/1945.630

Ufficio Controlli

Hildegard Olga Ungerer ad
interim

dp.bolzano.contr@agenziaentrate.it
Area Imprese grandi e medie dimensioni

Paolo Divenuto

dp.bolzano.AreaGMC@agenziaentrate.it

0471/1945.579

Area Imprese minori e lavoratori autonomi

Roberto De Vigili

dp.bolzano.AreaIMLA@agenziaentrate.it

0471/1945.520

Area Persone fisiche ed enti non commerciali

Eleonora Tibaldo

dp.bolzano.AreaPFENC@agenziaentrate.it

0471/1945.567

Ufficio Provinciale -Territorio

Giulio Righele

dp.bolzano.upt@agenziaentrate.it

0471/1945.646

Ufficio Territoriale di Bolzano

Hildegard Olga Ungerer ad
interim

dp.bolzano.utbolzano@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Bressanone-Brunico

Manuela Bruno

dp.bolzano.utbressanonebrunico@agenziaentrate.it

0471/1945.709-809

Ufficio Territoriale di Merano

Clemens Tschenett

dp.bolzano.utmerano@agenziaentrate.it

0471/1945.930

Roberto Rebecchi
0471/1945.593

Birgit Gamper
0471/1945.481
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Come di consueto, per appuntamenti con la sottoscritta è necessario
contattare l’Area di Staff (0471/1945.619-620).
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Hildegard Olga Ungerer
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio Emittente
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