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Alla DP I Milano  
 
All’Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale della Lombardia 
 

 

Milano, 12 aprile 2018  
 

 
 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su Comunicazione Registro Ufficiale 49792 del 

29.03.2018 della Direzione Regionale della Lombardia –Settore Servizi e 

consulenza- Ufficio Gestione Tributi avente ad oggetto  Controlli Preventivi – 

lavorazione delle dichiarazioni dell’anno di imposta 2015 inserite nella Lista “Iva 

di Gruppo”. 

 

 

 

Con la comunicazione in oggetto la DRL attribuisce ad alcune Direzioni Provinciali 

la lavorazione della lista Iva di gruppo già  attribuita alla DRL dalla Comunicazione 

di Servizio n. 5 del 28.03.2018. 

 

In merito a tale comunicazione e alle assegnande lavorazioni, chiediamo che vengano 

forniti i seguenti chiarimenti: 

 

a) Sulla base di quale criterio la lavorazione dell’Iva di gruppo attribuita dalla Dc 

alla Drl  viene quantificata e suddivisa ed in particolare sulla base di quali 

ragioni sono state individuate solo 5 DP  su 13 in tutta la Lombardia. 

 

Ciò sulla base di due dati oggettivi: 

 

1) La possibilità di derogare alla determinazione della competenza sulla base 

del domicilio fiscale che si spinge financo alla costituzione di gruppi ad hoc 

prevista in entrambi i provvedimenti; 

2) Lo squilibrio numerico delle posizioni assegnate alle DP:  in particolare  

( 917 dichiarazioni su  un totale di 1699  di cui  611 solo a UT Milano 1 è di 

evidenza lapalissiana tale da necessitare ab origine dei correttivi ; 

 

 

 



 

 

b) Cosa debba intendersi  per “presenza di adeguata professionalità all’interno 

delle DP individuate”;  

c) Che tipo di investimento formativo la DRL intende programmare al fine di 

consentire un ampliamento soggettivo delle conoscenze finalizzato anche a una 

crescita professionale più ampia.  

 

 

In ogni caso, stante la delicatezza delle lavorazioni e la discrasia tra i parametri 

previsti per la Direzione Regionale e gli Uffici Territoriali, si chiede, inoltre,  

- di conoscere sin d’ora quale parametro verrà utilizzato ai fini della 

consuntivazione; 

-  di imputare le lavorazioni assegnate agli uffici territoriali che le svolgeranno in 

via effettiva. 

 

Cogliamo l’occasione, inoltre, per evidenziare criticità emerse in ordine all’apertura 

degli sportelli 08.30 a Ut Milano 1 : si evidenzia la sostanziale sterilizzazione della 

ratio da cui era partita la richiesta della RSU DP I di anticipare la chiusura dello 

sportello alle h. 12.30.  
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