Direzione Regionale dell’Umbria

Prot. n. 2106
Accertamento dell’irregolare funzionamento delle Direzioni Provinciali
di Perugia e Terni nella giornata di mercoledì 18 gennaio 2017

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,
ACCERTA
l’irregolare funzionamento dalle ore 11,30 e fino al termine della giornata delle seguenti
strutture:
 Uffici della Direzione Provinciale di Perugia siti in via Canali 12 - Perugia
 Ufficio Territoriale di Foligno
 Ufficio Territoriale di Spoleto
 Uffici della Direzione Provinciale di Terni siti in viale Bramante 43 - Terni
 Ufficio Territoriale di Orvieto
 Sportello di Amelia
MOTIVAZIONI
A seguito dei ripetuti eventi sismici registratisi lo scorso 18 gennaio, i Direttori
Provinciali di Perugia e Terni hanno disposto alle ore 11,30 l’evacuazione di alcune
sedi; si è pertanto verificato l’irregolare funzionamento degli uffici sopra citati, che
hanno cessato di erogare servizi al pubblico.
Con nota protocollo n. 93 del 15 febbraio 2017 il Garante del Contribuente
dell’Umbria, sentito al riguardo ai sensi dell’art. 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498
convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, ha espresso parere
favorevole all’emissione del provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto, soggetto a pubblicità legale, sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n.244.

__________________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

 Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
 Statuto dell’Agenzia dell’Entrate (art. 11);
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia dell’Entrate (artt. 4 e 7);
 Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, art. 16 comma 1, lett. C) (adozione atti
relativi all’organizzazione degli uffici) e 17 comma 1 bis (deleghe);
 Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge
28 luglio 1961, n. 770;
 Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Perugia, 16 febbraio 2017
IL DIRETTORE REGIONALE
(Firmato digitalmente)
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