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                                                                           A 

                                                                           Ordine dei Dottori Commercialisti 

                                                                           e degli Esperti Contabili 

                                                                           Via Lancia n. 8 

                                                                           39100   BOLZANO 

                                                                           email: info@commercialistibolzano.org 

 

 

OGGETTO: Riorganizzazione degli Uffici della Direzione Provinciale di 

Bolzano dell’Agenzia delle Entrate 

 

Comunico che a breve decorrerà il nuovo assetto organizzativo della 

Direzione Provinciale di Bolzano. 

L’intervento si inquadra nel più generale progetto di radicale 

riorganizzazione delle strutture dell’Agenzia che, anche sulla base dei rapporti 

recentemente redatti dall’OCSE e dal FMI sullo stato dell’Amministrazione 

finanziaria italiana, ha come principale obiettivo quello di instaurare un rapporto 

fiduciario tra fisco e contribuenti, nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate 

assuma un ruolo di guida per il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, sulla 

base di un dialogo collaborativo, preventivo o contestuale al momento 

dichiarativo. 

Di seguito riporto le principali novità organizzative distinte per struttura 

organizzativa. 

Ufficio Territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA 

Le attività relative alla liquidazione ed al controllo degli atti pubblici, delle 

dichiarazioni di successione e degli atti giudiziari, finora svolte da ciascun 

Ufficio territoriale in base alla competenza per territorio, vengono accentrate 

presso un’unica struttura che avrà sede a Bolzano, in piazza Ambrosoli. 

Alla stessa struttura vengono affidate le attività concernenti i rimborsi 

IVA, già di competenza dell’Ufficio Territoriale di Bolzano, ed i rimborsi relativi 

agli atti pubblici,  alle successioni e agli atti giudiziari. 

L’Ufficio, inoltre, assorbirà le competenze del sopprimendo Ufficio 

Servizi e consulenza, tranne le competenze in materia di consulenza giuridica e 

interpelli che transiteranno al nuovo Ufficio Fiscalità e compliance.  
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Il nuovo Ufficio Territoriale si caratterizzerà, dunque, per la compresenza 

di aspetti operativi con compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività dei 

restanti Uffici Territoriali. 

Uffici Territoriali 

Gli Uffici Territoriali di Bolzano, Bressanone-Brunico e Merano  

continueranno a svolgere le stesse attività che svolgono attualmente, al netto di 

quelle che verranno svolte dal costituendo Ufficio Territoriale Atti pubblici, 

successioni e rimborsi IVA. 

Ufficio Fiscalità e compliance 

L’Ufficio, oltre ad assorbire tutte le competenze dell’Ufficio Controlli,  

riceverà dall’Ufficio Servizi e consulenza le competenze in materia di consulenza 

giuridica, soluzione di quesiti e risposte a istanze di interpello sull’applicazione 

delle norme tributarie. 

L’Ufficio continuerà ad essere articolato in tre aree che, in base alla 

competenza funzionale, saranno denominate: 1) Imprese grandi e medie 

dimensioni; 2) Imprese minori; 3) Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti 

non commerciali.  

Un’Area si occuperà esclusivamente di Imprese minori mentre la 

competenza sui lavoratori autonomi transiterà all’attuale Area Persone fisiche ed 

enti non commerciali. 

Ufficio Contenzioso e riscossione 

L’Ufficio farà proprie le competenze dell’Ufficio Legale e riscossione e 

sarà articolato in due aree, una dedicata al contenzioso, l’altra alla riscossione. 

Riporto di seguito i nominativi dei Responsabili delle diverse articolazioni 

della Direzione Provinciale: 

RUOLO NOME TELEFONO EMAIL 

Direttore 

Provinciale 

Hildegard 

Olga Ungerer 

0471.1945619-

620 

dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it 

 

Direttore 

Provinciale 

Vicario 

Maria Luisa 

Granaudo 

0471.1945630 Marialuisa.Granaudo@agenziaentrate.it 

 

Area di Staff  0471.1945619-

620 

dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it 

 

Capo Ufficio 

Gestione risorse 

Francesca 

Seppi 

0471.1945620 Francesca.Seppi@agenziaentrate.it 

 

Capo Ufficio 

Legale e 

riscossione 

Hildegard 

Olga Ungerer 

ad interim 

  

mailto:dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it
mailto:Marialuisa.Granaudo@agenziaentrate.it
mailto:dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it
mailto:Francesca.Seppi@agenziaentrate.it


 

Agenzia delle Entrate – Area di Staff – Piazza Tribunale, 2 – 39100 Bolzano 

Agentur der Einnahmen –Bereich Staff– Gerichtsplatz N. 2 – 39100 Bozen 

Tel. 0471.1945111 - Fax 0471.1945699  e-mail: dp.bolzano.staff@agenziaentrate.it 

 

Pagina 3 di 4 

Capo Area 

Contenzioso 

Elena 

Santorum 

0471.1945576 Elena.Santorum@agenziaentrate.it 

 

Capo Area 

Riscossione 

Eleonora 

Tibaldo 

0471.1945567 Eleonora.Tibaldo@agenziaentrate.it 

 

Capo Ufficio 

Fiscalità e 

compliance 

Hildegard 

Olga Ungerer 

ad interim 

  

Capo Area 

Imprese grandi e 

medie 

dimensioni 

Paolo 

Divenuto 

0471.1945579 Paolo.Divenuto@agenziaentrate.it 

 

Capo Area 

Imprese minori 

 

Matteo 

Andronico 

0471.194598 Matteo.Andronico@agenziaentrate.it 

 

Capo Area 

Persone fisiche, 

lavoratori 

autonomi ed enti 

non commerciali 

Gianluca 

Dalla Vecchia  

0471.1945489  Gianluca.Dallavecchia@agenziaentrate.it 

 

Direttore Ufficio 

Territoriale Atti 

pubblici, 

successioni e 

rimborsi IVA 

Laura Marra  0471.1945602 Laura.Marra@agenziaentrate.it 

 

Direttore Ufficio 

Territoriale di 

Bolzano 

Evelyn 

Wegleiter 

0471.1945481 Evelyn.Wegleiter@agenziaentrate.it 

 

Direttore Ufficio 

Territoriale di 

Bressanone-

Brunico 

Manuela 

Bruno 

0471.1945709-

809 

Manuela.Bruno@agenziaentrate.it 

 

Direttore Ufficio 

Territoriale di 

Merano 

Clemens 

Tschenett 

0471.1945930 Clemens.Tschenett@agenziaentrate.it 

 

          Il nuovo assetto organizzativo decorrerà dal 1° giugno 2019, eccetto per 

l’Ufficio Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, il quale sarà operativo a 

partire dal 15 giugno 2019. 

Colgo l’occasione per porgere porgo cordiali saluti 

 

                                                             IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                     Hildegard Olga Ungerer 

                                                                       (firmato digitalmente) 
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L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

 

 

 


