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I campioni dello sport premiano i fuoriclasse del Fisco
Arianna Errigo, Karin Knapp e Nastassja Burnett
sul podio con i migliori funzionari 2013
Professionalità, dedizione, passione, capacità di innovare. Sono questi i principali
caratteri distintivi che accomunano i dieci migliori funzionari dell’Agenzia delle Entrate
per il 2013, premiati questa mattina, grazie alla collaborazione del Coni, da Arianna
Errigo, olimpionica e campionessa mondiale di scherma, e dalle due protagoniste del
tennis italiano Karin Knapp e Nastassja Burnett che hanno vinto la Fed Cup 2013.
Hanno aperto l’evento il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e il
presidente del Coni, Giovanni Malagò. Hanno inoltre partecipato, in rappresentanza del
Coni, il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, e il capitano della
squadra nazionale di tennis, Corrado Barazzutti.
Per la quinta volta consecutiva l’Agenzia sceglie di chiudere l’anno all’insegna della
meritocrazia, dedicando un riconoscimento ufficiale ai dipendenti che si sono distinti
per la qualità, l’innovatività e l’efficacia del proprio lavoro. Gratificare i più capaci e
incoraggiare l’impegno quotidiano di tutti è un messaggio importante che l’Agenzia
vuole trasmettere, perché possa affermarsi sempre più il principio di eccellenza nella
Pubblica amministrazione. Anche quest’anno, i premi sono stati acquistati grazie alla
generosità dei dirigenti di vertice dell’Agenzia, che si sono autotassati. Su “Entrate in
video”, il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il filmato
dell’evento.
Una commissione ad hoc composta da dirigenti delle diverse aree professionali ha
individuato le candidature all’unanimità, dopo aver valutato i profili proposti dalle
Direzioni centrali e regionali, dagli Uffici di staff, dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici territoriali. In considerazione del recente accorpamento con l’ex Agenzia del
Territorio, sono state individuate due aree: Entrate e Territorio. I funzionari più
meritevoli e capaci sono stati, quindi, scelti in relazione all’attività svolta per ciascuno
dei cinque settori strategici dell’Agenzia: Contrasto all’evasione e contenzioso, Servizi
e consulenza, Coordinamento e supporto, per l’area Entrate; Fiscalità immobiliare,
Assistenza e servizi al contribuente, per l’area Territorio.
La Top ten dei meritevoli - Ecco i nomi e i meriti dei dieci dipendenti premiati oggi.
Categoria “Contrasto all’evasione e contenzioso”
Giuseppe Bonelli, primo classificato - Coordina il team controlli specialistici
dell’Area Imprese medie dimensioni della Direzione provinciale di Vicenza. Si è
distinto per la costante professionalità e dedizione che l’hanno portato a
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concludere con successo due importanti operazioni di contrasto all’evasione: nel
primo caso, individuando la messa in atto di manovre elusive su una società
parte di un grande gruppo manifatturiero, che ha portato nelle casse dell’Erario 5
milioni e 800mila euro; nel secondo caso, impegnandosi in un percorso
d’indagine denominato “Leveraged Cash Out”, che ha permesso di smascherare
un meccanismo elusivo legato alla tassazione dei dividendi, un filone d’indagine
che interessa diverse società e che ha già permesso, a seguito di una sola
operazione, di evitare il contenzioso e indurre il contribuente a versare oltre 16
milioni di euro.
Luca Facchinelli, secondo classificato - Lavora presso l’Area Imprese grandi e
medie dimensioni dell’Ufficio Controlli della Direzione provinciale di Trento.
La sua elevata professionalità e il suo intuito investigativo hanno consentito
all’Agenzia di concludere un accertamento con adesione con un incasso di oltre
10 milioni di euro, che da solo vale il 50 per cento della maggior imposta
definita dall’Area Imprese grandi e medie. Ha conseguito eccezionali risultati
nelle indagini fiscali antifrode, rendendosi protagonista, in particolare, di una
complessa operazione nel settore immobiliare che ha evitato
all’Amministrazione un esborso di oltre 40 milioni di euro di Iva
fraudolentemente portata in detrazione e chiesta a rimborso.
Categoria “Servizi e consulenza”
Enrico Belli, primo classificato - È in servizio presso il Centro di assistenza
multicanale di Salerno. Grazie alla dedizione, all’esperienza e all’approfondita
conoscenza della materia tributaria, è diventato un punto di riferimento per i
colleghi. Si è sempre mostrato molto attento alle esigenze dei cittadini, dando
lustro all’Agenzia con il suo comportamento professionale. Ha, inoltre,
predisposto una preziosa guida sul ravvedimento operoso, corredata da un foglio
di calcolo, che consente di ridurre i tempi di risposta alle web-mail e alle
richieste di assistenza telefonica e di verificare, in tempi rapidi, la correttezza dei
pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità.
Francesco Spaziante, secondo classificato - Lavora presso l’Ufficio Fiscalità
internazionale Iva e altre imposte indirette della Direzione centrale Normativa.
La sua eccelsa preparazione accademica, l’esperienza maturata sul campo, la
notevole capacità d’iniziativa e l’affidabilità dimostrata gli hanno consentito di
rappresentare con successo l’Agenzia negli incontri di Gruppi di lavoro presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle politiche
comunitarie, la Commissione europea e il Consiglio Ue. Ha, inoltre, partecipato
alla redazione del questionario sulle risorse derivanti dall’accertamento dell’Iva
che ogni Stato membro destina al bilancio dell’Unione europea.
Categoria “Coordinamento e supporto”
Cristiana Viero, prima classificata - Lavora presso il Settore Comunicazione.
Ha sempre dimostrato spirito di servizio, competenza, equilibrio e ottime
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capacità relazionali. Grazie alla sua approfondita conoscenza della lingua inglese
ha fornito un contributo indispensabile alla versione del sito internet per stranieri
dell’Agenzia, realizzando in inglese tutte le sezioni e un glossario tecnico
composto da oltre 300 voci. Ha consentito così all’Amministrazione di non
ricorrere a risorse esterne per i servizi di traduzione. Collabora alla redazione di
documenti da presentare a incontri internazionali (Iota e Ocse) e
all’organizzazione delle visite di lavoro delle delegazioni straniere nell’ambito
del progetto “Fiscalis”. Ha partecipato a progetti di e-government e ha
rappresentato l’Agenzia alle Ministerial E-Government Conferences di Bruxelles
e di Manchester.
Michela Vescovi, seconda classificata - E’ capo reparto presso l’Ufficio
Amministrazione e contabilità della Direzione centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo. Si è contraddistinta per il significativo contributo
apportato allo sviluppo di progetti strategici per l’Agenzia nell’area
amministrativa, tra i quali quello finalizzato alla dematerializzazione dei
processi amministrativo-contabili, nell’ambito del programma “Fatturazione
Elettronica”. Si è sempre distinta per l’apporto straordinariamente continuo al
funzionamento della macchina amministrativa dell’Agenzia, è sempre affidabile,
versatile e mostra uno spiccato senso di iniziativa nella ricerca delle soluzioni
più efficienti, con particolare interesse verso le problematiche complesse e che
presentano aspetti inediti.
Categoria “Fiscalità immobiliare”
Maria Margherita Caramanna, prima classificata - È in servizio presso
l’Ufficio provinciale di Roma - Territorio. Grazie alla lunga esperienza, al
costante impegno e alle spiccate doti di problem solving rappresenta una risorsa
preziosa per l’Amministrazione. Ha collaborato con successo alla realizzazione,
in via sperimentale, di un modello di “revisione degli estimi catastali” per le
categorie di immobili ordinarie e speciali. Come membro del team che ha
lavorato alla revisione parziale del classamento per Roma Capitale ha
contribuito in modo determinante all’incremento complessivo di rendita
catastale per 123 milioni di euro. Si è distinta per le spiccate doti di serietà,
competenza e capacità di affrontare e risolvere criticità, diventando un punto di
riferimento per colleghi e superiori.
Vincenzo Iatrino, secondo classificato - Lavora presso l’Ufficio provinciale di
Sondrio - Territorio. Ha conseguito numerosi successi nel contenzioso
riguardante l’accertamento della rendita catastale di unità immobiliari
particolarmente complesse, come centrali idroelettriche e impianti sciistici di
risalita, in virtù della dettagliata conoscenza di specifiche nozioni impiantistiche,
delle norme e della giurisprudenza in materia. I contenziosi che ha curato, grazie
alla dedizione che ha profuso nel predisporre le controdeduzioni e le memorie,
hanno portato alla definizione in giudizio di rendite per circa 14,5 milioni di
euro, rispetto a valori dichiarati di 2 milioni di euro.
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Categoria “Assistenza e servizi al contribuente”
Luciana Blotti, prima classificata - È responsabile del Reparto Servizi tecnici
dell’Ufficio provinciale - Territorio di Taranto. Apprezzata per il costante
impegno, la grande professionalità e la qualità delle sue prestazioni, ha svolto un
eccellente lavoro nell’attività di verifica del classamento degli opifici industriali
del comune di Taranto, conseguendo notevoli risultati in termini di incremento
della base imponibile immobiliare. Ha collaborato in modo efficace e produttivo
alla stesura del “Manuale operativo delle stime immobiliari” e partecipa alle
attività di sperimentazione per la determinazione e la verifica dei prezzi impliciti
delle caratteristiche immobiliari.
Francesco Paolo Tomeo, secondo classificato - È conservatore presso il
Reparto Servizi di Pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale - Territorio di
Bologna.
L’esperienza
ultraventennale
e
il
costante
impegno
nell’approfondimento delle tematiche giuridiche specialistiche della pubblicità
immobiliare lo hanno reso un costante punto di riferimento per l'utenza notarile
di Bologna. Ha supportato la sperimentazione di processi di lavoro innovativi in
materia di pubblicità immobiliare, come il “Progetto di dematerializzazione
degli atti”. In ambito ipotecario, ha apportato un significativo contributo, in
termini di analisi e sperimentazione sul campo delle procedure di invio
telematico dell’atto notarile presso l’Ufficio provinciale “pilota” di Bologna.

Roma, 20 dicembre 2013

