Direzione Regionale della Lombardia

Mancato funzionamento dell’Ufficio provinciale del Territorio di Cremona nella
giornata di venerdì 12 dicembre 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio
1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18
febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
visto il decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate n.
1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i Direttori regionali delle Entrate sono
stati delegati all’adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o
irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate;
visto l’art.3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito
alle Agenzie Fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza
del citato Dipartimento delle Entrate;
visto la comunicazione prot. n. 3665 del 12 dicembre 2014, con la quale il
Direttore dell’Ufficio provinciale del Territorio di Cremona ha comunicato il mancato
funzionamento della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cremona nella giornata
di venerdì 12 dicembre 2014, a seguito dell’ampia adesione del personale ad uno
sciopero proclamato da varie Confederazioni Sindacali per il giorno 12 dicembre
2014;
visto il parere del Garante del Contribuente della regione Lombardia espresso
con nota prot. n. 2014/1718 del 19 dicembre 2014;
accerta:
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il mancato funzionamento della Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cremona nella giornata del 12 dicembre 2014.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n.244.

Milano, 23 dicembre 2014

Eduardo Ursilli

Firma autografa sostituita a mezzo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993
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