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Direzione Provinciale I di Milano 

 

 

       Alla Organizzazione Sindacale USB 

 

e p.c. Alle OO.SS. territoriali 

  A Esecutivo Nazionale USB Agenzie Fiscali 

  A Esecutivo PI Lombardia 

   Alla RSU della DP I 

 

 

Spettabile Organizzazione sindacale, 

nel riscontrare la richiesta del 13 novembre u.s. comunico quanto segue. 

Nel delegare al personale, come peraltro ai Capi Team, la firma delle 

lavorazioni 36 bis è chiaramente evidenziato nella delega “fino all’importo 

complessivo di …” oppure “fino all’importo di € … di maggiore imposta”. Orbene le 

due locuzioni non sono riferite al valore complessivo dell’atto (sia esso cartella che 

avviso bonario o comunicazione di esito) ma al documento finale e quindi al 

provvedimento di sgravio indipendentemente dalla richiesta del contribuente. 

Evidenzio, infine, che qualora il funzionario delegato (al pari dei Capi Team e 

dei Capi Area e del Direttore dell’Ufficio) si trovi ad affrontare problematiche e/o 

novità interpretative ha sempre l’opportunità di sottoporre all’esame preventivo ed 

all’approvazione del livello superiore l’atto delegato, come chiaramente esplicitato 

nel paragrafo “ESCLUSIONE” di ogni atto di delega da me sottoscritto. 

Sono certa che una più approfondita lettura delle deleghe nel loro complesso, e 

non solo nella parte che elenca gli atti ed i delegati, potrebbe chiarire alcune 

perplessità che si pongono i delegati. 

Quanto all’apposizione della firma digitale od analogia sulla risposta al 

contribuente (sempre nei limiti della delega dell’atto prodromico), ritengo che non 

possa ingenerare alcun “legittimo affidamento” in quanto la figura del soggetto 

delegato e responsabile del provvedimento sono coincidenti. 

Non rilevo, infine, nessuna elevata turnazione allo sportello considerato che sia 

nel mese di settembre che di ottobre i turni allo sportello non hanno mai superato i 

dieci (questi ultimi solo per 3 funzionari). 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

        Daniela Paola Cammilli                         

                          (firmato digitalmente)  

  
 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


