
Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia  

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate 

SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL  

18 GIUGNO 2019 

 

1. Riorganizzazione regionale dell’Agenzia delle Entrate 

Sono istituiti i seguenti otto nuovi uffici territoriali, presso le Direzioni Provinciali 

sottoelencate, con competenza in materia di Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’accesso ai nuovi uffici è stato introdotto un servizio di prenotazione appuntamenti 

dedicato (CUP) disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Contatti e assistenza > 

Assistenza fiscale > In ufficio) oppure è possibile utilizzare la APP dell’Agenzia delle Entrate.  

Si è conclusa la selezione delle nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità. 

L’organigramma completo è pubblicato sul sito della Direzione regionale dell’Agenzia. 

 

2. Deleghe fatturazione elettronica 

In relazione alla necessità di ripresentare le deleghe ricevute prima del 21 dicembre 2018, al 

fine di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nel 2019, 

l’utilizzo della posta elettronica certificata per la ripresentazione delle deleghe deve essere 

limitato ai casi in cui il delegante non ha presentato la dichiarazione Iva per l’anno 

precedente e il delegato non possa recarsi in Ufficio. In tutti gli altri casi, il ricorso alla 

modalità massiva permette una evasione più celere delle richieste e perciò è vivamente 

raccomandata.  

 

3. ISA 

Il convegno in tema di ISA, previsto per il giorno 20 giugno, sarà successivamente disponibile 

sul canale You Tube. 

 

4. Consulenza giuridica 

Gli Ordini, così come tutti i contribuenti, sono legittimati a diffondere il contenuto delle 

consulenze giuridiche emanate dalla DRE. 

 

5. Consulenza giuridica e interpello 

Dp I di Milano Via Abetone, 10 - Milano TP2 

Dp II di Milano Via Ugo Bassi, 4/A - Milano TP3 

Dp Monza e Brianza  Via Passerini, 5 - Monza  TP7  

Dp Bergamo Largo Belotti, 3 - Bergamo  TP4  

Dp Brescia  Via Sorbanella, 30 - Brescia  TP5  

Dp Como  Viale Cavallotti, 6 - Como  TP6  

Dp Pavia  Corso Mazzini, 18 - Pavia  TP8  

Dp Varese  Via Frattini, 1 - Varese  TP9  



La consulenza giuridica, a differenza dell’interpello, si riferisce a situazioni che possono 

interessare la generalità dei contribuenti e non a questioni eccessivamente specifiche. 


