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Prot.n.28970/2021

Direzione Regionale del Piemonte
______________
Area di Staff

Mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Ivrea della Direzione
provinciale II di Torino e dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea
dell’Ufficio provinciale-Territorio di Torino, il giorno 22 Marzo 2021
IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme
riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
Il mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Ivrea della Direzione
provinciale II di Torino e dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea
dell’Ufficio provinciale-Territorio di Torino dell’Agenzia delle Entrate del
Piemonte, il giorno 22 Marzo 2021.
Motivazioni:
Il provvedimento si rende necessario a causa della chiusura dei sopracitati Uffici per
intervento di sanificazione straordinaria da COVID-19.
Il Garante del Contribuente per il Piemonte, sentito al riguardo ai sensi dell’art.3
del D.L. 21 giugno 1961, n.498, conv.to in legge 28 luglio 1961, n.770 e succ.mod.,
ha espresso, con nota prot.n. 148/2021 del 30 Marzo 2021, parere favorevole.
Pubblicizzazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Riferimenti normativi e amministrativi




Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 art.16 (funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – art.7, comma 1 (poteri e
competenze dei Direttori regionali)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art.11
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Decreto Legge 21 giugno 1961, n.498 convertito – con modificazioni – dalla Legge 28
luglio 1961, n.770 e successivamente modificato da ultimo dal D.L.vo n.32/2001
Atto del Direttore dell’Agenzia prot. 186053 del 7 agosto 2018 (assetto organizzativo delle
Direzioni Centrali e Regionali)
Atto di conferimento di incarico del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n.348466 del
9 novembre 2020.

Torino, 12 Aprile 2021
IL DIRETTORE REGIONALE
Fabio Ignaccolo
(firmato digitalmente)
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