
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

MILANO / MONZA BRIANZA 
   

Milano, 15 dicembre  2020 

A tutti gli Uffici di Servizio 

della Provincia di MILANO e MONZA E BRIANZA 
Loro Sedi Via MAIL e pubblicazione WEB 

  

A tutti gli Utenti della RTS di Milano/Monza Brianza 

Loro Sedi A mezzo pubblicazione WEB 

  

Oggetto:  Informativa n. 205 – Gestione dello sportello della RTS di Milano/ Monza e 

Brianza nel periodo natalizio. 

 Si informa che nei giorni dal 24/12/2020 al 08/01/2021 sarà attivo esclusivamente lo sportello 

telematico all’indirizzo di posta elettronica rgs.rps.mi.urp@mef.gov.it, per il cui utilizzo si rimanda alle 

modalità già comunicate con le Informative 195/2020 e 201/2020 disponibili sul sito internet 

MEF http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sp

ortelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html#  

Nel suddetto periodo rimarranno in ogni caso operative anche le seguenti ulteriori modalità di 

comunicazione: 

• posta elettronica certificata rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it; 
• fax: 02/62720990 (avendo cura di allegare sempre il proprio documento di identità) 

La presente informativa verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla 

pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/

sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html# ; inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e 

conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet 

dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano all’indirizzo 

web http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/p-ragioneria-territoriale-dello-stato/; In ogni caso, al fine di 

dare immediata e capillare informazione a tutto il personale amministrato, si invitano tutte le 

Amministrazioni a inoltrare, via mail o mediante altre modalità esclusivamente telematiche già in uso, la 

presente Informativa a tutto il personale amministrato. 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICO I       IL DIRETTORE 

 F.to Dott. Sergio Longo *                                 F.to Dott. Michele Vitale * 

 * La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo   * La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 

     stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93       stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
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