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SITUAZIONE IMMOBILI AGENZIA ENTRATE LOMBARDIA – INFORMATIVA DEL 10 

MARZO 2023 

Direzione Regionale della Lombardia- UPT di Milano - UT Milano 1: contratto di locazione FIP 
scaduto a dicembre 2022 - trasferimento entro il 2027 presso edificio demaniale che dovrà essere 
edificato in zona piazzale Lugano (prossimità scalo Farini). 

Uffici della DP II di Milano siti in via Bistolfi ed in via Manin ed uffici della DP I di Milano siti 
in via dei Missaglia ed in via Abetone: è in programma la pubblicazione di bandi specifici per la 
ricerca di nuovi immobili. 

Uffici della Direzione Provinciale di Brescia siti in via Sorbanella: progetto di trasferimento presso 
l’immobile demaniale della ex caserma Randaccio. 

Uffici della Direzione Provinciale di Bergamo siti in Largo Belotti: contratto di locazione FIP in 
scadenza nel 2024. Molto probabilmente verrà rinnovato, data la difficoltà di reperire sul mercato 
un’alternativa idonea e data la mancanza di offerte demaniali. 

Direzione Provinciale di Monza e della Brianza: progetto di unificazione degli uffici presenti nella 
città di Monza presso l’immobile demaniale della ex caserma Pastrengo. Trasferimento dell’UT di 
Desio presso Immobile comunale entro il 2024. 

Direzione Provinciale di Varese: a seguito dell’ultimo bando di ricerca di un nuovo immobile dove 
allocare gli Uffici della DP è stata ricevuta un’offerta economica in fase di valutazione da parte 
dell’Amministrazione. 

Direzione Provinciale di Como: progetto di trasferimento presso l’immobile demaniale della ex 
caserma De Cristoforis. 

Direzione Provinciale di Mantova: è in progetto la temporanea unificazione degli uffici cittadini 
presso l’attuale sede della DP (con mantenimento di una parte degli archivi UPT presso via 
Pomponazzo) al fine di consentire all’Agenzia del Demanio di porre in essere gli interventi di 
riqualificazione dello stabile necessari a contenere in un prossimo futuro tutti gli Uffici della DP. 

Direzione Provinciale di Sondrio: progetto di unificazione delle sedi presenti nella città di Sondrio 
presso P.LE Lambertenghi 3. 

Direzione Provinciale di Lodi: Trasferimento dell’UPT presso l’immobile comunale di via Forni 
dove sono allocati gli altri uffici cittadini della DP entro il 2024. 
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