Direzione Regionale della Calabria

Prot. n. 25239/2014

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
ACCERTA
il mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale di
Catanzaro -Territorio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 del 12 dicembre 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento scaturisce dalla segnalazione ricevuta dall’Ufficio Provinciale di
Catanzaro il quale in data 12 dicembre 2014 con nota prot. 7371 comunicava a questa
Direzione Regionale la mancata erogazione dei servizi di Pubblici Immobiliare dalle ore
8.00 alle ore 12.30 stante l’adesione di tutto il personale, preposto a tali servizi, allo
sciopero indetto in pari data da alcune Organizzazioni Sindacali.
Il Garante del Contribuente, interpellato ai sensi dell’art. 10 del Dlgs n.32 del 26.01.2001,
con nota del 15 dicembre 2014 prot. 24885, ha espresso con propria nota del 16 dicembre
prot. 387 parere favorevole all’adozione del provvedimento de quo.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e
successive modifiche e sostituzioni;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, co. 1, lett. b);
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
- Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23- quater, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle
Entrate);
- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 67842 del 15 maggio 2014.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità legale, è pubblicato sul sito internet
dell’agenzia delle Entrate in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
Catanzaro, 18 dicembre 2014
IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

