Direzione Regionale dell’Abruzzo

Accertamento dell’irregolare e del mancato funzionamento degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Teramo

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’ABRUZZO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto

ACCERTA
· l’irregolare funzionamento di tutte le articolazioni della Direzione
Provinciale di Teramo con sede nel territorio del comune per il 9 gennaio
2017 e il mancato funzionamento per i giorni 10, 17, 18, 19 e 20 gennaio
2017; l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio per il
23 gennaio 2017;
· il mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Atri dal 16 al 25
gennaio 2017;
· l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Giulianova per il 18
gennaio 2017 e il mancato funzionamento per il giorno 19 gennaio 2017.

Motivazioni
La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalle seguenti circostanze
verificatesi nel mese di gennaio 2017:
· Il giorno 9 tutti gli Uffici siti in Teramo, largo Madonna delle Grazie, sono
stati trovati sommersi dall’acqua a causa della rottura di una condotta
dell’impianto idrico. Alle ore 09:00 circa, su indicazioni dei VV.FF intervenuti
per effettuare un sopralluogo, si è proceduto all’evacuazione dei locali, con
conseguente abbandono degli stessi da parte del personale e degli utenti
presenti. La situazione di inagibilità si è protratta fino alle ore 17:00 del
successivo giorno 10.
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· Il giorno 16, l’Ufficio Territoriale di Atri è rimasto chiuso poiché nessun
dipendente è riuscito a raggiugere la sede a causa delle abbondanti
precipitazioni nevose verificatesi nel territorio comunale già dal tardo
pomeriggio del giorno 15.
· A seguito di consistenti nevicate, della formazione di ghiaccio e delle
generali condizioni metereologiche avverse, è stata disposta dal Prefetto della
Provincia di Teramo la chiusura di tutti gli Uffici Pubblici della città e dei
comuni della provincia nei giorni 17 (cfr. ordinanza prot.n. 2338/2017), 18
(cfr. ordinanza prot. n. 2366/2017) e 19 (cfr. ordinanza pubblicata sul sito
internet della Prefettura); l’Ufficio Territoriale di Giulianova ha comunque
lavorato regolarmente per l’intera giornata del 17 e fino alle ore 10:30 del
successivo 18.
· Il giorno 20, a causa del perdurare degli effetti dell’eccezionale nevicata
dei giorni precedenti sulla circolazione veicolare e pedonale e della
conseguente situazione di pericolo, gli uffici presenti sul territorio del comune
di Teramo sono rimasti ancora chiusi per effetto dell’ordinanza sindacale n. 53
del giorno 19.
· Il sindaco di Atri, a causa delle incessanti precipitazioni nevose, delle
operazioni di sgombero neve e dei sopralluoghi e verifiche degli edifici, ha
disposto la chiusura degli Uffici Pubblici siti sul territorio comunale dal 20 al
23 (cfr. ordinanza n. 16/2017 ) e per i giorni 24 e 25 (cfr. ordinanza n.
17/2017).
· Il giorno 23, presso la sede della Direzione Provinciale di Teramo, sono
state inibite le operazioni dell’Ufficio Provinciale Territorio, a seguito della
mancanza di energia elettrica che ha determinato il mancato funzionamento
degli sportelli catastali e di quelli della Conservatoria dei RR.II..
Con nota prot. 2017/179/AQ/G.C. del 17 febbraio 2017, 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, ritenendo che le segnalate difficoltà operative rientrino tra i
presupposti di cui all’art. 10 del Decreto Legge 26 gennaio 2001, n. 32.
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.
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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.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Egidi
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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