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Roma, 27 giugno 2017 
Protocollo: U. 8285/17/cd 
Oggetto:  Richiesta. 

dott. Luigi Del Monaco 
Direttore Agenzia delle Entrate 
Ufficio Provinciale di Roma – Territorio 
up_roma1@pce.agenziaterritorio.it 
 

     p.c. dott. Michele Garubba 
      Direttore Ufficio Regionale Agenzia 
      Entrate - Territorio 
      dr.lazio.gtpc@pce.agenziaentrate.it 
 
     p.c. geom. Maurizio Savoncelli 
      Presidente Consiglio Nazionale dei 
      Geometri e Geometri Laureati 
      cng@geopec.it 
 
 
 Egregio Direttore, 

letta la sua comunicazione del 05/06/2017, con la quale  venivamo 
informati che dal 1° luglio p.v. entrano in vigore le nuove modalità di riscossione 
delle Tasse ipotecarie e dei Tributi  Speciali, non posso esimermi dal 
rappresentarle la preoccupazione per le inevitabili ripercussioni che tali 
procedure avranno sull’ attività dell’utenza professionale e sulla cittadinanza. 

 
E’ evidente che tale disposizione di legge dovrà essere pianificata con un 

reciproco impegno al fine di mitigarne l’ impatto in attesa di conoscerne le 
modalità attuative che verranno emanate dal Direttore dell’ Agenzia delle 
Entrate. 

 
Suscita, invece, contrarietà l’ avviso, affisso all’ interno dell’ ufficio “Ai 

sensi dell’ O.d.S. del Direttore Provinciale n° 22 del 25-05-2017”, con il quale si 
dispone che le modalità di pagamento dei diritti per “Accesso agli Atti e per il 
ritiro della documentazione cartacea, ai sensi della L. 241/90”,  debba avvenire 
esclusivamente attraverso un  versamento su conto corrente postale o bonifico 
bancario in quanto, tale disposizione, è in evidente contrasto con la richiamata 
L. 241/90 per l’ evidente appesantimento del procedimento sia nei tempi, per il 
doppio accesso negli uffici del territorio e in quelli postali e/o di credito, che per 
l’antieconomicità della procedura che vede l’ utente costretto a sostenere costi 
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aggiuntivi, non prescritti, legati alle competenze spettanti al servizio postale e/o 
bancario e, di non secondaria importanza,  è il fatto che spesso quest’ ultimi 
possono risultare maggiori allo stesso versamento dovuto per l’ accesso agli 
atti. 
 

Siamo con la presente a chiederle che, transitoriamente, sia confermato  
il pagamento in “contanti” e con modalità elettronica direttamente presso l’ 
ufficio. 
 

In attesa di incontrarla personalmente le invio cordiali saluti. 
 
  

 

         IL PRESIDENTE 
           (geom. Bernardino Romiti) 
 
 
 
 
  


