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Campobasso, 12 giugno 2009 
 
 
 
 
 

 Al  Consigliere Regionale  
 Michele Petraroia 
 
 E p c  Al Sig. Direttore dr Attilio Befera 
  Agenzia delle Entrate 
  Roma  
 
 Al Sig. Prefetto di Campobasso 
  Dott.ssa  Carmela Pagano 

 
 

 
Via e-mail 

 

 

OGGETTO: Ripresa degli adempimenti fiscali post sisma 2002. 
 
 

Egregio Consigliere, 
in merito alla ripresa degli adempimenti tributari relativi al sisma che ha colpito 

il Molise nel 2002, è pervenuta a questa Direzione la Sua richiesta di “approntare nel 
limite del possibile un’organizzazione straordinaria degli uffici regionali dell’Agenzia 
delle Entrate che aiutino i contribuenti a non perdere un diritto e non incorrere nelle 
sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte”. 

Comprendo la Sua preoccupazione per le sorti dei contribuenti dell’area del 
cratere, ed è per questo che come Amministrazione abbiamo approntato soluzioni 
organizzative atte ad evitare disagi all’utenza. 

Tempestivamente l’Agenzia si è rivolta ai contribuenti con più comunicati 
stampa, diramati sia a livello centrale che regionale, per chiarire gli adempimenti 
connessi alla restituzione della cosiddetta “busta pesante”. 

In particolare, a livello regionale sono stati redatti brevi vademecum con la 
sintesi degli adempimenti, elencata la documentazione da produrre, resi noti tutti i 
canali di contatto con l’Agenzia per chiedere chiarimenti e aiuti nella compilazione dei 
modelli; gli stessi uffici interni della Direzione Regionale hanno prestato la massima 
assistenza a chiunque vi si sia rivolto. 

 
 

Direzione Regionale del Molise 
_______________________________ 

Ufficio del Direttore Regionale 
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Io stessa ho riunito intorno ad un tavolo i professionisti di questa Regione per 
comprendere meglio le loro difficoltà e ricercare una soluzione condivisa, ed è proprio 
in quest’ottica che la Direzione Regionale si è dotata anche di idonei supporti 
telematici dedicati.   

Accanto a tutto ciò e dopo aver verificato personalmente che non sussiste 
all’attualità una situazione di particolare gravità nella gestione dell’affluenza dei 
contribuenti, ho comunque dato disposizione a che gli Uffici di Campobasso e Larino 
operino un’apertura straordinaria nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 giugno fino alle 
ore 18.30. Consapevole che i maggiori disagi potrebbero verificarsi presso l’Ufficio di 
Larino, ho disposto una apertura straordinaria anche nella giornata di sabato 13 
giugno, dalle ore 8,30 alle ore 13.00. 

Sempre al fine di continuare a  garantire la massima assistenza,  l’Ufficio di 
Larino, in particolare, ha messo a  disposizione dell’utenza, oltre agli sportelli già 
funzionanti presso il front office, tutte le postazioni presenti presso la propria struttura;  
inoltre, privilegerà questo tipo di attività rispetto a tutte le altre cui è istituzionalmente 
preposto. 

Infine è stato approntata una ricevuta cartacea da utilizzare anche  presso 
l’Ufficio di Termoli, non competente per territorio, per quei contribuenti che, 
eventualmente, decidessero di recarsi presso il citato Ufficio. 

Solo per completezza ricordo che la documentazione può essere inoltrata 
all’Ufficio competente anche per il tramite del servizio postale. 

Convinta di aver fatto tutto ciò rientri nelle facoltà di questa Direzione 
Regionale   

            Le porgo i miei saluti. 
 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 F.to  Dr Rossella Rotondo 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93) 


