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Milano, 
 

 
Egregio Signor Sindaco 

  

OGGETTO: Chiusura dell’Ufficio territoriale di Abbiategrasso 
 

Nell’ambito della riorganizzazione dei propri Uffici territoriali1, volta a 
contenere i costi di gestione mantenendo inalterato il volume dei servizi offerti ai 
cittadini, dal prossimo 9 marzo l’Agenzia delle Entrate chiuderà l’Ufficio di 
Abbiategrasso. 

L’ultimo giorno di apertura al pubblico sarà il 6 marzo. 

Attività e competenze dell’Ufficio, compresa la registrazione degli atti 
telematici e la vidimazione dei repertori, verranno attribuite al vicino Ufficio di 
Magenta (via Alessandrini 38–cap.20013;orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:15; 
martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00). 

Dal 9 marzo, di conseguenza, per i versamenti delle imposte, il codice 
ufficio da indicare nei modelli F23 e F24 è il seguente: TNG. 

Èpossibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 
02/97694111oppure via internet all’indirizzo: 
www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/index.htm(sezioneHome - Contatta l'Agenzia 

- Assistenza fiscale - Prenotazione appuntamenti). 

Con l’occasione sottolineo che la fruizione di gran parte dei servizi 
dell’Agenzia delle Entrate può avvenire presso tutti gli Uffici territoriali, a 
prescindere dal proprio indirizzo di residenza 

È bene ricordare, inoltre, che una vasta gamma di servizi è offerta anche 
con modalità telematiche, che ne consentono la fruizione a distanza (per ulteriori 
informazioni, consultare il sito http://lombardia.agenziaentrate.it/).  

I cittadini del Suo comune potranno quindi contare su una inalterata 
offerta dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, sia che si rivolgano all’Ufficio di 
Magenta, sia che si rivolgano a un qualsiasi altro Ufficiodell’Agenzia. 

Confido nel Suo contributo per assicurare la massima diffusione della 
notizia tra i cittadini e gli operatori professionali della zona. 

La ringrazio per la collaborazione e le porgo distinti saluti 

Il DIRETTORE REGIONALE 
F.to Eduardo Ursilli 

 
                                                 
1articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n.135- riduzione del numero degli uffici territoriali  
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