Direzione Regionale dell’Abruzzo

Accertamento dell’irregolare e del mancato funzionamento di alcuni Uffici
dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Chieti

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 Chieti con sede nel territorio del comune per il giorno 16
gennaio 2017;
 il mancato funzionamento di tutte le articolazioni della Direzione
Provinciale di Chieti con sede nel territorio del comune per i giorni 17 e 18
gennaio 2017;
 l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Chieti e dell’Ufficio
Provinciale Territorio di Chieti per i giorni 26 e 27 gennaio 2017;
 il mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Lanciano per i giorni
17 e 18 gennaio 2017.

Motivazioni
La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalle seguenti circostanze
verificatesi nel mese di gennaio 2017:
 Il giorno 16, considerata l’abbondante precipitazione nevosa che ha
interessato il territorio del comune di Chieti, le conseguenti difficoltà
arrecate alla circolazione veicolare e pedonale, la mancanza di energia
elettrica segnalata in molte zone, è stata disposta con ordinanza sindacale
n. 108 prot. 2131/2017 la chiusura degli Uffici Pubblici con sede nel
comune, estendendola fino al giorno successivo; tutte le articolazioni della
Direzione Provinciale di Chieti con sede nel territorio comunale hanno
comunque regolarmente funzionato fino alle ore 13:00, orario di adozione
del provvedimento sindacale.
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Tenuto conto del perdurare dell’eccezionale situazione di emergenza, il
Sindaco del comune di Chieti con ordinanza n.109 prot. 2152/2017 ha
successivamente disposto la chiusura anche per il giorno 18.
 Il giorno 26, presso l’Ufficio Territoriale e l’Ufficio Provinciale Territorio,
entrambi siti in Chieti, viale Amendola 62, si è registrato il mancato
funzionamento della linee telefonica e di trasmissione dati a partire dalle
10:30, a causa dei danni provocati dai lavori in corso volti a riparare la
voragine apertasi nelle immediate vicinanze degli Uffici, a seguito degli
eccezionali eventi nevosi delle settimane precedenti. Gli Uffici citati sono
tornati ad essere pienamente operativi il giorno 30.
 I giorni 17 e 18 l’Ufficio Territoriale di Lanciano è rimasto chiuso in forza
delle ordinanze sindacali nn. 13 e 15 emanate, rispettivamente, il 16 e il 17
gennaio in considerazione delle eccezionali nevicate registrate sul territorio
comunale già dai giorni precedenti e che hanno, altresì, provocato
significative difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale.
Con nota prot. 2017/178/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.

Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
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)
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