
 

 

All’attenzione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ufficio territoriale di Milano 5 Dott. Biagio 

D’Arrigo 

Inviata anche via fax  

 

NO  COMMENT(se vuole la pratica non esiti a chiedermela) 

 

-il 9 dicembre 2010  è stato ricevuto il 1°avviso bonario per l’esercizio 2007,  

-il 21 dicembre 2010 è stato ricevuto il 2°avviso bonario per l’esercizio 01-01-2008/31-03-2008,  

-il 14 dicembre 2010 è stata fatta la richiesta di annullamento tramite il CIVIS Milano 2, 

-il 13 gennaio 2011   è stata fatta la richiesta di annullamento tramite posta certificata, 

-il 13 gennaio 2011  ci è stato risposto che occorreva presentarsi all’ufficio locale dell’agenzia delle 

entrate, 

-il 08.02.2011 è stato preso l’appuntamento per il giorno 03.03.2011 

-Il 03 Marzo 2011 è stata consegnata l’istanza di sgravio presso l’Agenzia di Milano 5 ma non poteva 

essere visionata in quanto era già in corso l’estrazione di ruoli.  

-il 23 marzo 2011  è stato ricevuto il 3°avviso bonario per l’esercizio  01-04-2008/31-03-2009, 

-il 19 aprile 2011   è stata fatta la richiesta di annullamento tramite autotutela presentata all’Agenzia 

delle Entrate,ufficio territoriale di Milano 5, - Ma non è stato possibile sgravare la cartella in quanto 

erano passati 0,30 min a disposizione del contribuente e inoltre la pratica era troppo delicata e 

complessa da poter essere visionata allo sportello. Dunque abbiamo dovuto rifare la fila ( ricordiamo 

che le file sono kilometriche) per la “consegna documenti”. Ci hanno lasciato dei numeri telefonici da 

contattare per chiedere informazioni sullo stato della pratica. NON HANNO MAI RISPOSTO, e le rare 

volte che hanno risposto non ci hanno saputo aiutare.  

-il 23 maggio 2011 abbiamo ricevuto la cartella esattoriale per l’esercizio 01-01-2008/31-03-2008,      

-il 1° giugno  2011 tramite la posta certificata abbiamo chiesto lumi sullo stato delle pratiche 

depositate il 3 marzo;nessuna risposta.  

- il 1 giugno 2011, non avendo ricevuto informazioni sullo stato della pratica, ci rechiamo all’agenzia 

Milano 5 ma non abbiamo potuto prendere il biglietto per fare la fila in quanto già terminati ( erano 

circa le 11.15 ).   

- il 6 giugno 2011 ci rechiamo all’agenzia delle entrate Milano 5 per avere delle informazioni sullo 

stato della pratica, ci viene riferito semplicemente che la pratica non era stata ancora controllata.  

-il 12 luglio 2011 abbiamo ricevuto la cartella esattoriale per l’esercizio 2007, 

-il 15 giugno 2011,previo appuntamento,e in assenza di risposte,nemmeno tramite la posta 

certificata,ci siamo presentati all’Agenzia delle entrate di  Sanremo; 

-il 14 luglio 2011 riceviamo la risposta dall’Agenzia delle Entrate di Sanremo che non poteva 

intervenire sul dossier in quanto risultava un provvedimento di sgravio parziale convalidato 

dall’ufficio di Milano in data 13 luglio 2011….... 

-il 19 luglio 2011 riceviamo la risposta in merito all’autotutela del 19 aprile 2011 con sgravio totale 

per l’esercizio 01-04-2008/31-03-2009 e sgravio parziale per l’esercizio 01-01-2008/31-03-2008 

-oggi,21 luglio ci siamo presentati spontaneamente all’Agenzia delle Entrate,ufficio territoriale di 

Milano 5 dove intendevamo depositare autotutela sullo sgravio parziale per l’esercizio 01-31-

2008/31-03-2009  che ci è stata rifiutata con la motivazione che non eravamo più in fase di avviso 

bonario ma di iscrizione a ruolo e che pertanto lo studio doveva autenticare la firma del 

contribuente.( sottolineo che ci siamo recati all’Agenzia delle entrate Milano 5  alle ore 8.15 e ci 

hanno ricevuto allo sportello alle ore 11.50 ) Ma che colpa ne abbiamo noi, se dalla prima richiesta 

tramite posta certificata del 13 gennaio 2011 sono passati oltre 6 mesi…. 

 

 


