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Al Garante del Contribuente 
Della Regione Lombardia 

 
 

OGGETTO: esito attività -  ±  
istanze contributo a fondo perduto - decreto sostegni bis ± contributo perequativo  

 
In risposta alla vostra richiesta del 3 gennaio 2022 (prot. 5/2022) con cui si 

comunicava allo scrivente Ufficio che il contribuente in oggetto ha presentato al 
Garante del Contribuente istanza ex art.13 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti 
del Contribuente) e si chiedevano chiarimenti al fine di consentire al Garante di 
YDOXWDUH�OD�IRQGDWH]]D�R�PHQR�GHOO¶LVWDQWH, si precisa quanto segue. 

In data 2 dicembre 2021, il contribuente ha presentato telematicamente 
O¶LVWDQ]D� Q�� ������������������������� SHU� LO� ULFRQRVFLPHQWR� GHO� FRQWULEXWR� D�
IRQGR�SHUGXWR�SUHYLVWR�GDO�'�/��Q����������DL�FRPPL�GD����D����GHOO¶DUWLFROR��� 

/¶LVWDQ]D�� IRUPDOPHQWH� FRUUHWWD�� q� VWDWD� SUHVD� LQ� FDULFR� H� VRWWRSRVWD� DL�
controlli preventivi automatizzati previsti dalla procedura che, avendo avuto esito 
QHJDWLYR�� QH� KDQQR� GHWHUPLQDWR� OR� VFDUWR� FRQ� OD� VHJXHQWH�PRWLYD]LRQH�� ³,VWDQ]D�
VFDUWDWD�SHU�LQFRHUHQ]D�SHJJLRUDPHQWR�ULVSHWWR�DL�GLFKLDUDWLYL´� 

Tale motivazione è stata messa a disposizione del contribuente per 
consentirgli di correggere eventuali errori. 

Successivamente, in data 28 dicembre 2021, il contribuente, ha ripresentato 
QXRYDPHQWH� O¶LVWDQ]D (n. 211228193206708030000001), indicando gli stessi dati 
inseriti nella prima in quanto ritenuti corretti. 

Purtroppo, non avendo superato la criticità rilevata dal sistema, anche la 
seconda istanza è stata scartata con la stessa motivazione. 

Ciò premesso, al fine di superare le criticità rilevate dal sistema in fase di 
analisi automaWL]]DWD�GHOO¶LVWDQ]D�H�FRQVHQWLUH�D�TXHVWR�8IILFLR�GL�YHULILFDUH� VH� LO�
contribuente possedesse effettivamente i requisiti normativamente previsti per 
DFFHGHUH�DOO¶HURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXto a fondo perduto in analisi, era necessario 
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presentare XQ¶LVWDQ]D� GL autotutela nei termini chiariti dalla Risoluzione n. 65/E 
GHOO¶���RWWREUH�����.  

Tale istanza di autotutela è stata presentata solo in data 18/01/2022 
�SURW������������� H� O¶8IILFLR�� D� VHJXLWR� GHOO¶DWWLYLWj� LVWUXWWRULD� VYROWD�� GRSR� DYHU�
appurato che il Contribuente nell'istanza volta ad ottenere i contributi aveva 
HUURQHDPHQWH� LQGLFDWR� SHU� O¶DQQR� ����� L ULFDYL� GL� ¼� ������� �ULJR� 5*�� FRO�� ��
dell'unico PF/2021) anziché il risultato economico che consisteva in una perdita di 
¼� � ������� �ULJR� 5*��� FRO��� GHOO
XQLFR� 3)�������� KD� DFFROWR� OH� ULFKLHVWH� GHO�
contribuente determinando il contributo perequativo spettanWH�LQ�¼����������FRQ�LO�
Provvedimento n. R.I. 795/2022, emesso in data 26/01/2022. 
 
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 
 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 


