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OGGETTO:  Richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e 

informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione (art. 5, 

comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013) – accoglimento parziale 

 

 

In relazione all’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del 

D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, trasmessa a varie direzioni provinciali il 1° marzo 

2021 e a questa Direzione regionale per conoscenza, comunico che, competente 

alla trattazione delle istanze di accesso civico, semplice e generalizzato, in base 

alla nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

prot. 68019 del 20 giugno 2017 è la Direzione regionale della Lombardia che, in 

merito ai dati oggetto di richiesta, fornisce la presente risposta.  

 

1) Con riferimento alla richiesta di accedere ai seguenti dati e informazioni: 

 Budget definitivo 2019 e relativi dati a consuntivo riferiti agli elementi 

presenti nello stesso 

 Budget provvisorio 2021 (proposta del dichiarante – c.d. versione V0 del 

budget) 

l’istanza non può essere accolta in considerazione del limite previsto dall’art.24 

co.1 L.241/90, esteso all’accesso civico generalizzato, per richiamo espresso di 

questo limite dall’art.5 bis co.3 D.Lgs. 33/2013, che circoscrive l’accesso al 

rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli assoluti di cui 

all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

Sul punto, il Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 280693 

pubblicato il 4 agosto 2020 recante “Disposizioni in materia di accesso 

documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”, ha 

specificato, tra i documenti sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 comma 1 

della legge n. 241 del 1990, la documentazione relativa all'attività della pubblica 

amministrazione, diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, 
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di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari 

norme che ne regolano la formazione, tra cui i documenti di budget, intesi quali 

documenti interni preparatori agli atti di pianificazione e programmazione e di essi 

espressione. 

Segnalo al riguardo la possibilità di consultare la documentazione relativa 

ai bilanci dell’Agenzia seguendo il percorso “Home/L’Agenzia/Amministrazione 

trasparente/Bilanci” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 

Nello specifico, con riferimento al 2019, dati e informazioni relative al 

budget possono essere rinvenute nel documento denominato Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di bilancio – pdf, mentre i dati di consuntivo possono rinvenirsi 

nel documento denominato Bilancio d'esercizio 2019 – pdf, nella parte relativa alla 

Relazione sulla Gestione. 

Con riferimento al 2021, dati e informazioni relative al budget possono 

essere rinvenute nel documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio – pdf.   

Per completezza evidenzio infine che, come pubblicato, ai sensi dell’art. 60 

del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, il Budget economico 

dell’Agenzia delle Entrate per il 2021 è attualmente in corso di approvazione da 

parte dell’Autorità vigilante; pertanto i documenti pubblicati potrebbero subire 

modifiche in base all’esito dell’iter di approvazione. 

 

2) Con riferimento alla richiesta di accedere ai seguenti dati e informazioni: 

 numero di dipendenti in servizio presso le DDPP alla data del 31.12.2018, 

con specifica indicazione del numero di dipendenti assegnati (in 

percentuale superiore al 90%) alle articolazioni territoriali come descritto 

nelle singole istanze 

 numero di dipendenti in servizio presso le DDPP alla data del 31.12.2019, 

con specifica indicazione del numero di dipendenti assegnati (in 

percentuale superiore al 90%) alle articolazioni territoriali come descritto 

nelle singole istanze 

 numero di dipendenti in servizio presso le DDPP alla data del 31.12.2020, 

con specifica indicazione del numero di dipendenti assegnati (in 

percentuale superiore al 90%) alle articolazioni territoriali come descritto 

nelle singole istanze 

l’istanza è accolta ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013, che prevede 

l’esercizio di accesso relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. 

Dai dati estratti dagli applicativi e data warehouse, nel prospetto allegato 

sono riportati il numero di dipendenti in servizio presso le Direzioni provinciali 

interessate dall’istanza, in totale e nelle loro articolazioni interne alle date indicate. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/226187/Piano+degli+indicatori+e+dei+risultati+attesi+di+bilancio+2019_Budget+economico+2019_Piano+degli+indicatori.pdf/45138d7e-07c5-8d39-3eb7-211bbdb3592c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/226187/Piano+degli+indicatori+e+dei+risultati+attesi+di+bilancio+2019_Budget+economico+2019_Piano+degli+indicatori.pdf/45138d7e-07c5-8d39-3eb7-211bbdb3592c
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Avverso il presente accoglimento parziale, è possibile presentare istanza di 

riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

                                                                            IL DIRETTORE REGIONALE 

Pier Paolo Verna 

(firmato digitalmente) 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


