Direzione Regionale dell’Abruzzo
Prot. 2021/30872

Accertamento dell’irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale – Territorio di
L’Aquila per i giorni dal 16 novembre 2021 fino alle ore 8,00 del 22 novembre 2021

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale – Territorio di L’Aquila per
i giorni dal 16 novembre 2021 fino alle ore 8,00 del 22 novembre 2021.
Motivazioni
Con nota prot. n. 294996 del 29 ottobre 2021, la Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, comunicava la migrazione al
Sistema Integrato del Territorio (SIT) dei servizi catastali e cartografici erogati finora
tramite la piattaforma Territorio Web, presso l’Ufficio Provinciale – Territorio di
L’Aquila, con data di attivazione 22 novembre 2021.
Con nota protocollata in ingresso il 24 novembre 2021 con il n. 30253, la
Direzione Provinciale di L’Aquila comunicava che tale migrazione ha comportato,
limitatamente alle giornate del 18 e 19 novembre 2021, l’interruzione sia del servizio
all’utenza che dell’operatività dell’Ufficio.
Inoltre, nelle giornate dal 16 al 21 novembre 2021, sono state inibite le
funzionalità di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale e i servizi
sottoelencati presenti sulla piattaforma Sister:
-

presentazione atti di aggiornamento (Docfa, Pregeo, Volture);

-

richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento;

-

presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali;

-

richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo.

Nessuna sospensione ha, invece, interessato le attività di pubblicità
immobiliare.

Con nota prot. 2021/783/AQ/G.C. del 29 novembre 2021, 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.
Il presente atto sarà 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 legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, c.1);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, c.1);
Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge
28 luglio 1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, nonché
dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28 e dall’art.10 del D.Lgs. n. 32/2001;
 Legge 18 febbraio 1999, n.28;
 Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32 art. 10 lettera b);
 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 c. 361).

L’Aquila, 1° dicembre 2021
Roberto Egidi
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

