Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

________________
Trieste, 17/12/2019
Prot. n. 2310/INT

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferite dalle norme e note in calce riportate
ACCERTA
l’irregolare o mancato funzionamento negli Uffici Provinciali – Territorio di
Pordenone e Udine per l’Area Servizi di pubblicità immobiliare come di seguito
riportato:
 irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019;
 mancato funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019.

Motivazioni
Il partner tecnologico SOGEI ha effettuato un intervento di modifica dei sistemi
operativi di Conservatoria WEB che ha comportato la sospensione dei servizi di
aggiornamento e consultazione dei registri immobiliari, sia in ufficio sia
mediante la piattaforma Sister (ispezioni on line e trasmissione telematica degli
atti) dalle ore 10.30 del 29 novembre 2019 (ultimo giorno del mese), mentre nella
giornata del 2 dicembre 2019 è rimasta inibita l’attività di aggiornamento dei
registri immobiliari (accettazione e lavorazione atti telematici e allo sportello
nonché lavorazione delle comunicazioni di cancellazione d’ipoteca.
Le operazioni sono riprese regolarmente il giorno 3 dicembre 2019.
Il Garante del Contribuente per il Friuli Venezia Giulia, sentito al riguardo ai
sensi dell’articolo 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge 28
luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, con propria nota del 16 dicembre
2019, acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 32748 in pari
data, ha espresso parere favorevole.
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Pubblicazione
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi e di prassi
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13)
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7,
comma 1
 Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito dalla legge 28 luglio
1961, n.770, e successive modificazioni
 Legge 25 ottobre 1985, n. 592
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390 - art. 3
 Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 - art. 10, comma 1, lettera b)
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 361
 Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 - art. 23-quater (Incorporazione Agenzia del Territorio
nell’Agenzia delle Entrate)
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 176133 del 30
novembre 2012 (Disposizioni organizzative interne conseguenti
all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio)
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 51911 del 30 aprile
2013 (definizione nuovo assetto strutture no core), e successive
modificazioni e integrazioni
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 151670 del 18
dicembre 2013
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
(firmato digitalmente)
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