Direzione Regionale della Lombardia
______________
Settore Servizi
Ufficio Servizi fiscali

Ordini dei dottori Commercialisti ed
esperti contabili della Lombardia
interessati
e, p.c.,

Direzioni provinciale I di Milano, II
di Milano, Monza e della Brianza,
Bergamo, Brescia, Como, Pavia,
Varese

OGGETTO: Riorganizzazione Agenzia Entrate – Avvio nuovi uffici territoriali
atti pubblici, successioni e rimborsi IVA – prime indicazioni
Gentili Presidenti,
come già anticipato ai vostri rappresentanti in occasione del tavolo
regionale, vi informo che dal prossimo 15 giugno partirà la riorganizzazione
dell’Agenzia delle entrate che interesserà molte Direzioni provinciali e prevede
l’accentramento presso uffici territoriali dedicati delle attività relative ai rimborsi
IVA, alla liquidazione e all’accertamento degli atti pubblici e delle successioni1
nonché gli eventuali, relativi rimborsi.
Nello specifico in Lombardia verranno creati 8 nuovi uffici territoriali, che
si aggiungeranno a quelli già esistenti, ubicati presso le seguenti Direzioni
provinciali.
DIREZIONE PROVINCIALE

INDIRIZZO

I di Milano

Via Abetone, 10 - Milano

II di Milano

Via Ugo Bassi, 4/A - Milano

Monza e della Brianza

Via Passerini, 5 - Monza

Bergamo

Largo Belotti, 3 - Bergamo

Brescia

Via Sorbanella, 30 - Brescia

Como

Viale Cavallotti, 6 - Como

Pavia

Corso Mazzini, 18 - Pavia

Varese

Via Frattini, 1 - Varese

1

Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni di successione integrative, modificative e sostitutive di
dichiarazioni cartacee dovranno essere presentate presso l’ufficio territoriale di prima registrazione.
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L’accesso a tali uffici per richieste di informazioni e assistenza potrà
avvenire prenotando un appuntamento tramite il sito dell’Agenzia delle entrate,
www.agenziaentrate.gov.it e seguendo il percorso Contatti e assistenza 
Assistenza fiscale  Prenota un appuntamento.
Si precisa che gli appuntamenti relativi ai rimborsi IVA presso le
Direzioni provinciali di Bergamo e Brescia andranno prenotati selezionando
rispettivamente:
-

l’Ufficio territoriale di Bergamo 2, ubicato in via Bonomelli, 2;

-

l’Ufficio territoriale di Brescia 1, ubicato in via Marsala, 2.

Per quanto riguarda i recapiti telefonici e di posta elettronica, a breve sarà
disponibile, al seguente link https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=uff, l’elenco
aggiornato degli Uffici territoriali lombardi.
Preciso, infine, che le Direzioni provinciali di Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova e Sondrio non saranno interessate dalla riorganizzazione sopra descritta.
Cordiali saluti,

IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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