Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale dell’Umbria
Prot. n. 17521/2019
Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Regionale
dell’Umbria e della Direzione Provinciale di Perugia in data 03 dicembre 2019

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’UMBRIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
atto
ACCERTA
il mancato funzionamento della Direzione Regionale dell’Umbria e della
Direzione Provinciale di Perugia, limitatamente alle strutture ubicate presso la
sede di Perugia, via Canali n.12, per il giorno 3 dicembre 2019.

Motivazioni
Un guasto al sistema elettrico del compendio Uffici finanziari sito in via Canali n. 12,
avvenuto nella tarda serata del 2 dicembre 2019, ha causato il blocco della centrale di
media tensione con conseguente spegnimento dell’impianto elettrico e connessa
mancata alimentazione delle pompe idrauliche per gran parte della giornata del 3
dicembre 2019. Pertanto il compendio nel quale sono ubicate le strutture della
Direzione Regionale e della Direzione Provinciale di Perugia è stato privo di energia
elettrica per l’intera mattinata del 3 dicembre, oltre che privo di connessione alla rete
informatica e riscaldamento; inoltre gran parte del compendio è risultata anche priva
di servizi igienici funzionanti per mancato pompaggio dell’acqua.
Nonostante l’intervento della ditta incaricata della manutenzione è stato possibile il
ripristino dell’impianto elettrico solo in tarda mattinata e degli altri impianti collegati
nel corso della giornata.
Con nota prot. 17256 del 9 dicembre 2019, il Garante del Contribuente dell’Umbria,
interpellato 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, ritenendo che le segnalate
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difficoltà operative rientrassero tra i presupposti di cui all’art. 10 del Decreto Legge
26 gennaio 2001, 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.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
Attribuzioni del Direttore Regionale
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1).
Perugia, 13 dicembre 2019
IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Egidi
(firmato digitalmente)
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