Direzione Regionale del Lazio
_________________

Prot. 95878/2021
Irregolare funzionamento nell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma – Area
Servizi di pubblicità immobiliare di Roma 1, Roma2 e Roma 3

LA DIRETTRICE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
atto, visto il parere favorevole del Garante del Contribuente espresso con nota n.
917 del 31 agosto 2021

ACCERTA
l’irregolare funzionamento per il giorno 13 agosto 2021 dell’Area Servizi di
pubblicità immobiliare di Roma 1, Roma 2 e Roma 3 dell’Ufficio Provinciale
territorio di Roma.

Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle
entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 361, della Legge 24
dicembre 2007 n. 244.

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio
Via M.Boglione, 73/81 – 00155 - Roma
Tel. 06.22598.2528 – Postafax 06.5076.3305 – e-mail: dr.lazio@agenziaentrate.it
Pec: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
.it

Motivazioni
Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate di seguito, il
presente atto accerta, acquisito il parere favorevole del Garante del Contribuente
della regione Lazio, l’irregolare funzionamento, nel giorno 13 agosto 2021,
dell’Area Servizi di pubblicità immobiliare di Roma 1, Roma 2 e Roma 3
dell’Ufficio Provinciale territorio di Roma.
L’impossibilità di garantire regolarmente i servizi all’utenza è stata causata dalla
necessità di consentire il tracciamento dei contatti stretti fra il personale in
servizio e l’urgente e improrogabile sanificazione dei locali a causa della
comunicazione da parte di un dipendente della sua positività al Covid 19.
Riferimenti normativi
− Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazione dalla
Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modificazioni;
− Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG
del 10 ottobre 1997 (Delega ai Direttori regionali all’adozione dei decreti di
accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici
del Dipartimento delle entrate).
Attribuzioni del Direttore Regionale
− Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
− Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 11 e 13);
− Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 4 e 7).
Roma, 1° settembre 2021
LA DIRETTRICE REGIONALE
Ersilia Strumolo
firmato digitalmente
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