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Roma,  25 settembre 2020 

 
 

Spett.le 
 
Segreteria del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Via Cristoforo Colombo n.426 C/D00145 Roma 
 
(Via p.e.c. all’indirizzo “agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it”) 
 
 
 

 
Oggetto: Partecipazione dei Comuni all’accertamento tributario. Accesso 

civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. 
 
 
 
In nome e per conto del Sindacato Pensionati Italiani Spi Cgil (nel prosieguo 
“Spi-Cgil”), nella persona del Segretario Generale Ivan Pedretti, e 
dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà (nel prosieguo 
“Associazione Ficiesse”), nella persona del Segretario Generale Giuseppe 
Cerchio, 
 

premesso 
 
 che il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l’istituto dell’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 Spi-Cgil e Associazione Ficiesse hanno avviato il “Progetto Etpl Italia 

trasparente” in applicazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato; 
 
 che gli accessi civici generalizzati del Progetto Etpl Italia trasparente 

riguardano “dati meramente numerici” in possesso di pubbliche 
amministrazioni e non dati riferiti a persone fisiche; 

 
 che il Manuale Etpl del Progetto Italia trasparente, versione del 4 marzo 

2019, descrive, al paragrafo 5.6, (vgs. www.italiatrasparente.it/wp-
content/uploads/2018/12/MANUALEPROGETTO-ITALIA-TRASPARENTE-4-
MARZO-2019.pdf) le azioni e le finalità del Gruppo di lavoro territoriale 
“Partecipazione dei Comuni all’accertamento tributario”, 
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visto 
 

che a seguito di analoghe stanze di accesso civico generalizzato datate 15 
novembre 2017 e 22 novembre 2019 (www.italiatrasparente.it/?p=561 e 
www.italiatrasparente.it/foia-partecipazione-comuni-accertamento-tributario-
chiesti-dati-aggiornati-a-tutto-il-2018/) codesta spettabile Agenzia ha 
inviato, con posta elettronica certificata del 1° febbraio 2018 e del 2 aprile 
2020 i dati richiesti, 
 

considerato 
 

che per il prosieguo dell’iniziativa in corso è necessario disporre dei dati di 
tutti i Comuni italiani che hanno inviato segnalazioni qualificate aggiornati al 
31.12.2019, 
 

si chiede 
 

di voler inviare all’indirizzo p.e.c. “avv.giuseppefortuna@legalmail.it” i dati 
numerici, distinti per anni e aggiornati al 31 dicembre 2019, relativi: 
 
- al numero di segnalazioni pervenute da ciascun Comune; 
- alla maggiore imposta totale accertata; 
- alla maggiore imposta totale definita; 
- al riscosso totale; 
- agli importi corrisposti a ogni Comune.  
 

Si prega 
 

per qualunque esigenza, di voler contattare lo scrivente Avvocato Fortuna per 
avviare il “dialogo cooperativo” previsto dal punto 7 della Circolare n. 2/2017 
del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  
 

Si informa 
 

che la presente richiesta e le risposte che perverranno saranno oggetto di 
pubblicazione e diffusione su siti internet, tra i quali www.italiatrasparente.it.  
 
Si allegano fotocopia della carta d’identità dello scrivente e del tesserino di 
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma. 
 
Distinti saluti 
 
 
 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 
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