Prot. n. 211/2021
Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Terni
nei giorni 28 e 29 dicembre 2020

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’UMBRIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
il mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Terni, limitatamente alle
strutture ubicate presso la sede di Terni, via Bramante n.43, inclusa Conservatoria dei
registri immobiliari di Terni, per il periodo dal 28 al 29 dicembre 2020.

Motivazioni
A seguito della riscontrata positività al Coronavirus di un dipendente della Direzione
Provinciale di Terni, ricostruita la catena dei contatti avuti con alcuni colleghi
appartenenti a diverse articolazioni della struttura, è stata effettuata un’attività di
sanificazione di tutti gli uffici coinvolti nella giornata di martedì 29 dicembre, ed è
stata disposta, a titolo precauzionale, la preventiva chiusura di tutti gli uffici
interessati con sospensione delle attività da rendere in presenza.
Con nota prot. 306/20 del 28 dicembre 2020, acquisita al prot. 196/21, il Garante del
Contribuente dell’Umbria, interpellato ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 21
giugno 1961, n. 498, convertito nella Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive
modifiche, ha espresso parere favorevole all’emissione del presente provvedimento,
ritenendo che le segnalate difficoltà operative rientrassero tra i presupposti di cui
all’art. 10 del Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.
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Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
Attribuzioni del Direttore Regionale
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1).

IL DIRETTORE REGIONALE
Stefano Veraldi
firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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