Direzione Regionale della Basilicata

Prot. n. 11984/2021
Irregolare funzionamento degli Uffici Provinciali Territorio di Potenza e di
Matera, Area Servizi Cartografici e catastali, delle Direzioni Provinciali di
Potenza e Matera
LA DIRETTRICE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
ACCERTA
l’irregolare funzionamento, nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021:
 dell’Ufficio Provinciale Territorio di Potenza, Area Servizi Cartografici
e catastali della Direzione Provinciale di Potenza;
 dell’Ufficio Provinciale Territorio di Matera, Area Servizi Cartografici
e catastali, della Direzione Provinciale di Matera.
Motivazioni
L’Agenzia delle entrate, a seguito dell’avvio, nel 2019, delle attività
inerenti la migrazione al Sistema Integrato del Territorio (SIT) dei servizi
catastali e cartografici, sta provvedendo alla progressiva attivazione del SIT
sugli Uffici Provinciali Territorio.
Per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati al portale
SIT e la dismissione della piattaforma Territorio Web (TW), nei giorni
precedenti a ciascuna attivazione, è necessaria un’interruzione dell’operatività
dell’Ufficio e l’inibizione delle funzionalità di trasmissione telematica degli
atti di aggiornamento catastale.
Il 16 settembre 2021 (nota prot. n. 237085) la Divisione Servizi,
Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare,
(di seguito DCSCCPI) ha comunicato l’attivazione del SIT negli Uffici
Provinciali Territorio di Potenza e di Matera dal giorno 4 ottobre 2021,
individuando nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021, il periodo di sospensione
del servizio all’utenza dei servizi catastali e cartografici preso gli Uffici Provinciali
Territorio di Potenza e di Matera, confermato il 20 settembre 2021 (nota prot. n
239961).
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Le Direzioni Provinciali di Potenza e di Matera sono state informate
delle previste operazioni di migrazione, da ultimo il 17 settembre 2021 (con
nota prot. n. 11665 della Direzione Regionale Basilicata).
Le predette Direzioni Provinciali di Potenza e Matera hanno
conseguentemente chiesto l’accertamento dell’irregolare funzionamento delle
Aree Servizi cartografici e catastali dei rispettivi Uffici Provinciali Territorio
nei giorni 30 settembre e 1° ottobre pp.vv., per consentire le operazioni di
migrazione banche dati al portale SIT e di dismissione del portale TW.
Il Garante del contribuente della Basilicata, sentito ai sensi dell’art. 10
del D. Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, con propria nota del 27 settembre 2021,
prot. n. 307/2021/UFF/GAR/1, ha espresso il proprio nulla osta
all’emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento delle Aree
Servizi catastali e cartografici degli Uffici Provinciali di Potenza e di Matera
per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021.

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.
Riferimenti normativi
 Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 [articolo 3, comma 1, come sostituito
prima dalla legge di conversione 28 luglio 1961, n. 770, poi dall'art. 2,
L. 25 ottobre 1985, n. 592 (Gazz. Uff. 4 novembre 1985, n. 259),
entrata in vigore, per effetto dell’art. 3, il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, dall’art. 33, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e
dall’articolo 10, comma 1, lettera b) D.Lgs. 26/01/2001, n. 32];
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13, comma 1;
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7 c.1.
Potenza, 27 settembre 2021

La Direttrice Regionale
Luisa Giordano
(firmato digitalmente)
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