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Milano, 11.XI.2019 
       Alla Direzione Provinciale I di Milano  

                                                                    

                E p.c. alla RSU DP I  

       Alle OO.SS territoriali  

       A Esecutivo Nazionale USB Agenzie Fiscali  

       A Esecutivo PI Lombardia  

                                                                        

 

Richiesta chiarimenti su valore delega firma-  firma digitale di cui alla comunicazione 

05/2019 Area 1 Ut Milano 1  

 

Giungono a questa organizzazione sindacale segnalazioni circa il valore da considerarsi ai 

fini della delega di firma del funzionario nelle lavorazioni del 36 bis.  

In particolare,  sono sorte criticità in relazione al valore da considerarsi ai fini della 

quantificazione della delega di firma, laddove vi sia accoglimento parziale e pertanto non 

coincidenza tra il valore della domanda (  petitum in senso  amministrativo )  posto  dal 

contribuente e determinazioni finali dell’atto.  

Esempio: richiesta di sgravio cartella di pagamento €. 100.000,00 

Accoglimento parziale: €. 1.000,00.  

A parere della scrivente, si configura un provvedimento espresso di accoglimento per 

€.1000,00 e di rifiuto per €.99.000, 00 e su tali valori andrebbe verificata la delega di 

firma. 

Appare evidente, infatti,  che la delega di firma segua il quantum richiesto e non il 

quantum accolto, ma tale lapalissiana affermazione non trova pacifica attuazione e in tal 

senso si ritiene necessaria un’esplicita presa di posizione da parte del  Direttore 

Provinciale.   

Sempre sul punto, si segnala, inoltre, che la previsione di cui alla comunicazione 5 /2019 

della Capo Area 1, sebbene nelle sue premesse ricalchi le indicazioni sul responsabile del 

procedimento di cui all’atto dispositivo 89/2016,  giunga a potenziali effetti distorsivi nella 

parte in cui, prevedendo la figura del funzionario delegato alla sottoscrizione, impone al 

funzionario/a l’apposizione della firma digitale alla missiva di accompagnamento del 

provvedimento.  
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Si ritiene, infatti, che tale previsione, possa ingenerare nel soggetto che riceve l’atto un 

legittimo affidamento sulla responsabilità amministrativa in capo al funzionario sia 

dell’atto finale che del procedimento amministrativo nonché eliminare ab origine  ogni 

responsabilità in vigilando e organizzativa del capo team.  

Si ritiene, infatti, che alcuna esigenza di snellezza amministrativa possa portare 

all’esposizione di rischi indebiti in capo ai funzionari.  

Tale situazione di  potenziale criticità si va ad aggiungere a un contesto già caratterizzato 

da sovraccarico di lavoro, elevata turnazione allo sportello, cambiamenti unilaterali e 

stravolgimenti organizzativi che saranno oggetto di separata nota.   

 

 

Dafne Anastasi  

Esecutivo Regionale Agenzie Fiscali USB  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lombardia.pubblicoimpiego@usb.it

