Direzione Regionale dell’Abruzzo

Prot.n. 2020/7801

Accertamento dell’irregolare funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
siti a Pescara, nel compendio di Via Rio Sparto, 21 - Periodo 6 – 10 aprile 2020
Emergenza sanitaria Covid19

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate siti a
Pescara, nel compendio di via Rio Sparto n. 21, dal 6 al 10 aprile 2020.
Motivazioni
Con nota del 5 aprile 2020, il Direttore del Centro Operativo servizi fiscali di
Pescara, nel segnalare la riscontrata positività al Coronavirus di un familiare
convivente con un dipendente del Centro stesso, avente sede nel compendio di Via
Rio Sparto n. 21 a Pescara, ha evidenziato la necessità di procedere alla
sanificazione di tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate siti nel compendio
immobiliare ed alla conseguente chiusura degli stessi per un congruo periodo.
Conseguentemente, con il provvedimento prot. n. 7036 del 6 aprile 2020, il
Direttore regionale ha provveduto a disporre la chiusura temporanea degli uffici del
Centro Operativo servizi fiscali di Pescara, della Direzione Provinciale di Pescara e
della Sezione di Assistenza multicanale di Pescara, siti nel compendio di Via Rio
Sparto n. 21, dal 6 aprile 2020 fino a data da definire, in base all’evolversi del
quadro emergenziale.
Gli Uffici interessati hanno riaperto il 14 aprile 2020, dato che il 13 aprile il
Direttore del Centro operativo di Pescara ha comunicato che il tampone effettuato al
collega aveva, per fortuna, dato esito negativo e che si era, comunque, provveduto
alla sanificazione degli ambienti.

Durante il periodo di temporanea chiusura, gli Uffici hanno continuato ad
erogare alcuni servizi grazie all’attivazione di utenze cc.dd. “full”, che consentono di
svolgere in modalità agile, da remoto, alcune delle attività essenziali prestate
dall’Amministrazione finanziaria.
Con nota prot. 2020/231/AQ/G.C. del 16 aprile 2020, 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
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;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
 D.P.C.M. 8, 9, 11 marzo 2020 e Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

L’Aquila, 21 aprile 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

