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Roma, 28 marzo 2019 
 
 

 
Spett.le 
 

Segreteria del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d  
00145 Roma 

 

(via p.e.c. all’indirizzo “agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it” 
  e all’indirizzo “entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it”) 

 
 

  
 

Oggetto: Tempistiche dei rimborsi iva provinciali anno 2018. Accesso civico 
generalizzato a dati meramente numerici ex art. 5, comma 2, d.lgs. 
n. 33/2013. 

 
 
 

In nome e per conto dell’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (nel prosieguo ADC Nazionale), nella persona del 
Presidente Enzo De Maggio, e dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà 
(nel prosieguo Associazione Ficiesse), nella persona del Segretario Generale 
Francesco Zavattolo,  
 

         premesso 
 

 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l’istituto del cosidetto “accesso 
civico generalizzato” previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
 

 che l’accesso civico generalizzato è espressamente finalizzato a <<favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche>>; 
 

 che in tale contesto e per tali finalità ADC Nazionale e Associazione Ficiesse 
partecipano al “Progetto Italia trasparente” (vgs. www.italiatrasparente.it); 
 

 che gli accessi civici generalizzati del Progetto Italia trasparente riguardano 
dati “meramente numerici” in possesso di pubbliche amministrazioni e non dati 
riferiti a persone fisiche; 
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 che la versione 4 marzo 2019 del Manuale del Progetto Italia trasparente 
(http://www.italiatrasparente.it/wp-content/uploads/2018/12/MANUALE-
PROGETTO-ITALIA-TRASPARENTE-4-MARZO-2019.pdf) prevede, al paragrafo  
6.2, la costituzione di un Gruppo di lavoro denominato “Tempi medi dei 
rimborsi iva” specificandone finalità e principali modalità di attuazione,  

 
visto 

 
 che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha fornito 

informazioni sugli esatti tempi dei rimborsi iva erogati da codesta spettabile 
Agenzia pubblicando quattro Tabelle numeriche riferite agli anni 2017 e 2018 
(http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/no
ta-per-la-pubblicazione-delle-statistiche-rimborsi-IVA-28-02-2019.pdf) e riguar-
danti: 
 
- il totale nazionale dei rimborsi trattati e, tra questi, il totale dei  rimborsi 

effettuati con richiesta di ulteriore documentazione (Tabella 1); 
 

- i giorni medi nazionali necessari per ottenere il rimborso a partire dalla 
data di richiesta e i relativi “dati mediani” (Tabella 2); 

 
- la media nazionale dei giorni intercorsi tra data di approvazione dei 

rimborsi e data di erogazione e i relativi “dati mediani” (Tabella 3); 
 
- la media nazionale dei giorni intercorsi tra la data della richiesta e la data 

di approvazione dei rimborsi distinti tra rimborsi annuali e rimborsi 
infrannuali (Tabella 4), 

 
considerato 

 
 che, il “Gruppo di lavoro Tempi medi dei rimborsi iva” che prende le mosse con 

l’odierna istanza di accesso civico generalizzato intende acquisire e sottoporre 
ad analisi, per il prosieguo dell’iniziativa nella “logica Etpl” del Progetto Italia 
trasparente, i dati meramente numerici relativi al solo anno 2018 e distinti per 
singole Direzioni Provinciali riguardanti: 
 
- il numero di rimborsi trattati senza richiesta di ulteriore documentazione; 

 
- il numero di rimborsi trattati con richiesta di ulteriore documentazione; 

 
- i giorni medi trascorsi dalla data di richiesta alla data di approvazione; 

 
- i giorni medi trascorsi dalla data di approvazione alla data di erogazione; 

 
- i giorni medi trascorsi dalla data di richiesta alla data di erogazione; 
 

 che a tali dati “meramente numerici” non si ritiene applicabile la normativa di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e al Regolamento (UE) n.679/2016; 

 
 che la conoscenza dei dati numerici in argomento si ritiene non rechi alcun 

pregiudizio concreto agli interessi indicati nel comma 1 dell’articolo 5-bis del 
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d.lgs. n. 33/2013 e non incontri alcuno dei divieti indicati nel successivo 
comma 3, 

 
si chiede  

 
di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati 
numerici indicati nella tabella-tipo  in allegato. 

 
       Si informa 

 
che il presente atto, le risposte che perverranno da codesta spettabile Agenzia e 
la corrispondenza intermedia saranno oggetto di pubblicazione e diffusione su siti 
internet, tra i quali il sito www.italiatrasparente.it. 

 
Si prega, infine, vista la rilevanza nazionale del Progetto Italia trasparente e della 
metodologia scientifica alla quale è informato, di voler valutare l’instaurazione del 
“dialogo cooperativo” previsto e consigliato al punto 7 della Circolare n. 2/2017 
del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione contattando lo 
scrivente Avvocato Fortuna ai recapiti in intestazione. 
 
Si uniscono in allegato: 
 
- la tabella-tipo dei dati numerici che si chiede di conoscere; 

 
- la fotocopia della carta d’identità e del tesserino di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di Roma dello scrivente Avvocato Fortuna. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 

(Avv. Giuseppe Foertuna) 
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ALLEGATO 
all’accesso civico generalizzato del 28 marzo 2019 

dell’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili  
e dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà Ficiesse  

 
 
 

Tabella 
Tempistiche dei rimborsi iva 

delle Direzioni Provinciali Agenzia delle Entrate 
 

ANNO 2018 
(a) 

Direzione 
provinciale 

(b) 
N.ro rimborsi 
trattati senza 

richiesta di 
ulteriore 

documentaz. 

(c) 
N.ro rimborsi 
trattati con 
richiesta di 

ulteriore 
documentaz. 

(d) 
Giorni medi 

trascorsi  dalla 
data di richiesta  

alla data di 
approvazione 

(e) 
Giorni medi 

trascorsi  
dalla data di 
approvazione 

alla data di 
erogazione  

(f) 
Giorni medi 

trascorsi dalla 
data di richiesta 

alla data di 
erogazione 

1. Chieti      
2. L'aquila      
3. Pescara      
4. Teramo       
5. Matera      
6. Potenza      
7. Catanzaro      
8. Cosenza      
9. Crotone      
10. Reggio Calabria      
11. Vibo Valentia      
12. Avellino      
13. Benevento      
14. Caserta      
15. Napoli      
16. Salerno      
17. Bologna      
18. Ferrara      
19. Forli' Cesena      
20. Modena      
21. Parma      
22. Piacenza      
23. Ravenna      
24. Reggio Emilia      
25. Rimini      
26. Gorizia      
27. Pordenone      
28. Trieste      
29. Udine      
30. Frosinone      



 
 

31. Latina      
32. Rieti      
33. Roma      
34. Viterbo      
35. Genova      
36. Imperia      
37. La Spezia      
38. Savona      
39. Bergamo      
40. Brescia      
41. Como      
42. Cremona      
43. Lecco      
44. Lodi      
45. Mantova      
46. Milano      
47. Monza Brianza      
48. Pavia      
49. Sondrio      
50. Varese      
51 Ancona      
52. Ascoli Piceno      
53. Fermo      
54. Macerata      
55. Pesaro Urbino      
56. Campobasso      
57. Isernia      
58. Alessandria      
59. Asti      
60. Biella      
61. Cuneo      
62. Novara      
63. Torino      
64. Verbano-Cusio-

Ossola 
     

65. Vercelli      
66. Bari      
67. Barletta Andria 

Trani 
     

68. Brindisi      
69. Foggia      
70. Lecce      
71. Taranto      
72. Cagliari      
73. Nuoro      
74. Oristano      
75. Sassari      
76. Sud Sardegna      
77. Agrigento      
78. Caltanissetta      
79. Catania      



 
 

80. Enna      
81. Messina      
82. Palermo      
83. Ragusa      
84. Siracusa      
85. Trapani      
86. Arezzo      
87. Firenze      
88. Grosseto      
89. Livorno      
90. Lucca      
91. Massa Carrara      
92. Pisa      
93. Pistoia      
94. Prato      
95. Siena      
96. Bolzano      
97. Trento      
98. Perugia      
99. Terni      
100.  Aosta      
101. Belluno      
102. Padova      
103. Rovigo      
104. Treviso      
105. Venezia      
106. Verona      
107. Vicenza 

 
     

 

 

 


