Aosta, 10 dicembre 2019

Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Area di Staff

Prot. n. 44227/2019

Accertamento di irregolare e mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità
Immobiliare della Conservatoria dei Registri Immobiliari
dell’Ufficio di Aosta-Territorio

Il Direttore Regionale
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e alle norme
riportate nel seguito del presente atto,

ACCERTA
L’irregolare e mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare
della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta – Ufficio Provinciale di
Aosta-Territorio, rispettivamente, nelle giornate del 29 novembre 2019 e del 2
dicembre 2019.

Motivazioni
Nei giorni 29 novembre e 2 dicembre 2019, la Conservatoria dei Registri
Immobiliari Aosta, ubicata in Via Monte Vodice 7, non ha erogato il Servizio di
Pubblicità Immobiliare a causa di un intervento programmato di modifica dei
sistemi operativi di Conservatoria WEB da parte della So.Ge.I con conseguente
sospensione dei servizi di aggiornamento e consultazione.
Il presente provvedimento viene adottato in assenza del previsto parere preventivo
del Garante del Contribuente, non essendo presente in organico all’attualità.
Il presente atto, soggetto a pubblicità legale, sarà pubblicato nell’apposita sezione

del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n.244.

Attribuzioni del Direttore Regionale
- 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.

Riferimenti normativi
- Decreto Legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge
28 luglio 1961, n. 770 e ss.mm.;
- Legge 25 ottobre 1985 n. 592;
- Legge 18 febbraio 1999 n. 28;
- Decreto Legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, c. 1, lett. b;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, c. 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 ss.mm. e integrazioni;
-Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 151670 del 18 dicembre
2013.

IL DIRETTORE REGIONALE (ad interim)
Maria Letizia Schillaci Ventura
(firmato digitalmente)

