Prot.n. 2986/2012

Direzione Regionale dell’Abruzzo

Accertamento del mancato e/o irregolare funzionamento di alcuni Uffici
dell’Agenzia delle Entrate della Regione Abruzzo

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’ABRUZZO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
ACCERTA
1.

Il mancato funzionamento della Direzione Regionale dell’Abruzzo e della

Direzione Provinciale di L’Aquila con le sue articolazioni territoriali - Uffici
Territoriali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro - nei giorni 6, 7 e
8 febbraio 2012 e, per quest’ultimo, l’irregolare funzionamento dalle ore 12,30
del giorno 9 ed il mancato funzionamento del giorno 10 febbraio 2012;
2.

L’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Chieti con le

sue articolazioni territoriali - Uffici Territoriali di Chieti, Lanciano, Ortona e
Vasto - dalle ore 14,30 del giorno 7 febbraio 2012 e dalle ore 13,00 del giorno
10 febbraio 2012.
3.

L’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pescara e

dell’Ufficio Territoriale di Pescara per il giorno 7 febbraio 2012 dalle ore 14,00 e
per il giorno 10 febbraio dalle ore 13,00 nonché il mancato funzionamento per il
giorno 13 febbraio 2012.
4.

Il mancato funzionamento del CAM di Pescara per le giornate del 4, 11 e

13 febbraio 2012, e l’irregolare funzionamento per il giorno 10 febbraio 2012.
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Motivazioni

A seguito delle avverse condizioni atmosferiche a carattere eccezionale
verificatesi nella regione Abruzzo, alcuni Uffici hanno funzionato irregolarmente
anticipando, su disposizione di questa Direzione Regionale, la chiusura e, in
alcuni giorni, rimanendo chiusi a seguito dell’emanazione di ordinanze dei
Prefetti o del Sindaco.
Nello specifico per la provincia di L’Aquila sono state emesse le ordinanze prott.
3920, 3922 e 3928 rispettivamente del 5, 6 e 7 febbraio 2012, per la chiusura nei
giorni 6, 7 e 8 febbraio 2012, oltre all’ordinanza n. 10 emessa dal Sindaco di
Castel di Sangro riferita agli Uffici con sede in quel comune per il giorno 9,
comunicata in tarda mattinata, e per il giorno 10 febbraio 2012.
Per la provincia di Pescara sono state emesse le ordinanze del 10 e del
12 febbraio 2012, che hanno disposto la chiusura nei giorni 10, 11, e
13 febbraio 2012.
Per la provincia di Chieti è stata emessa l’ordinanza prot. 3646/18.001 del
10 febbraio 2012 per la chiusura nei giorni 10 e 11 febbraio 2012.
Si precisa che per la giornata del 10 febbraio gli Uffici delle Province di Pescara
e Chieti hanno ricevuto la disposizione di chiusura in tarda mattinata.
Con note prott. 72/AZ/12 e 88/AZ/12, il Garante del Contribuente dell’Abruzzo,
sentito al riguardo ai sensi dell’art. 3 del D.L. 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, ritenendo che le segnalate
difficoltà operative rientrino tra i presupposti di cui all’art. 10 del
D. Lgs. 26/1/01 n. 32.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.
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Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate- artt. 4 e 7, c.1

L’Aquila, 1 marzo 2012

IL DIRETTORE REGIONALE
Rossella Rotondo (*)

(*) “Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993”
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