Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna
______________
Area di Staff

Prot. n. 2004/2019
Disposizione organizzativa n. 124/2019
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del
mancato funzionamento per il giorno 2 dicembre dei Reparti Servizi di Pubblicità
Immobiliare degli Uffici Provinciali – Territorio della Regione Emilia Romagna

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dalle disposizioni riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e di mancato funzionamento per
il giorno 2 dicembre 2019 presso i Reparti Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici
Provinciali - Territorio di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.
Motivazioni
Con nota n. 887367 del 18 novembre 2019, la Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, comunicava la modifica dei sistemi operativi di
Conservatoria WEB che avrebbe comportato la sospensione dei servizi di aggiornamento e
consultazione dei registri immobiliari, sia in ufficio sia tramite la piattaforma Sister
(ispezioni on line e trasmissione degli atti), dalle ore 10.30 del giorno 29 novembre 2019.
Nella giornata del 2 dicembre 2019, in tutti gli uffici, rimaneva inibita l’attività di
aggiornamento dei registri immobiliari (accettazione e lavorazione atti telematici e allo
sportello nonché lavorazione delle comunicazioni di cancellazione d’ipoteca). Di
conseguenza gli uffici potevano erogare esclusivamente i servizi di consultazioni (ispezioni
e certificazioni) ed eseguire attività di back office (ad esempio acquisizione dei dati dei
soggetti dalle note di trascrizione e dai repertori).
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Il Garante del Contribuente, interpellato ai sensi dell’art.10 del D.lgs n.32 del 26/01/2001,
con propria nota del 19 dicembre 2019, provv. n. 12/2019 Prot. n. 432, ha espresso parere
favorevole all’emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento per il giorno 29
novembre 2019 e di mancato funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 presso i Reparti
Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali - Territorio di Bologna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, c.1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, c.1);
- Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio
1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio
1999 n. 28 e dall’art.10 del D.Lgs. n. 32/2001;
- Legge 18 febbraio 1999, n.28;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32 art. 10 lettera b);
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 c. 361)
- nota n. 1417053 del 4 dicembre 2019 della Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità immobiliare - Ufficio Metodologie Operative Ipotecarie del
Settore Servizi di Pubblicità Immobiliare

Bologna,

dicembre 2019

IL DIRETTORE REGIONALE
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)
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