Direzione Regionale dell’Abruzzo
Prot. n. 30/2020

Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e
del mancato funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 dei Servizi di
Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Abruzzo

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019, dalle ore 10.30, ed il
mancato funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 dei Servizi di Pubblicità
Immobiliare degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Abruzzo

Motivazioni
La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità
Immobiliare, con nota prot. 1417053 del 4 dicembre 2019, ha ricordato che nelle
giornate del 29 novembre e del 2 dicembre 2019, per i Servizi di Pubblicità
Immobiliare si è verificato, rispettivamente, un irregolare e mancato
funzionamento a causa dell’intervento di modifica dei sistemi operativi di
Conservatoria WEB che ha comportato la sospensione dei servizi di
aggiornamento e consultazione dei registri immobiliari.
In particolare dalle ore 10.30 del giorno 29 novembre 2019, si è verificata la
sospensione dei servizi di aggiornamento e consultazione dei registri immobiliari,
sia in ufficio sia tramite la piattaforma Sister (ispezioni on line e trasmissione
telematica degli atti).
Nella giornata del 2 dicembre 2019, in tutti gli uffici è rimasta inibita
l’attività di aggiornamento dei registri immobiliari (accettazione e lavorazione atti
telematici e allo sportello nonché lavorazione delle comunicazioni di cancellazione
d’ipoteca) che è ripresa regolarmente il giorno successivo (martedì 3 dicembre).
Di conseguenza, in data 2 dicembre 2019, gli uffici sono rimasti aperti al
pubblico per erogare esclusivamente i servizi di consultazione (ispezioni e
certificazioni) ed eseguire attività di back office.

Con nota prot. n. 2019/682/AQ/GC del 27 dicembre 2019, il Garante del
Contribuente dell’Abruzzo, sentito al riguardo 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.
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;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate- artt. 4 e 7, c.1.

L’Aquila, 2 gennaio 2020
p.IL DIRETTORE REGIONALE
Margherita Maria Calabrò
Il Sostituto(*)
Aurelio Armaroli
Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del Direttore Regionale, Margherita Maria Calabrò, attribuita con nota prot. n. 2019/11753 del
4/6/2019.
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