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Direzione Regionale della Liguria

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate
ACCERTA
il mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Genova 1, dell’Ufficio Provinciale
del Territorio di Genova, dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Genova,
dell’Ufficio territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi IVA della Direzione
Provinciale di Genova siti nello stabile di Via Finocchiaro Aprile,1 a Genova il 2 aprile
2020.
Motivazione
Il Direttore della Direzione Provinciale di Genova, in base alle attribuzioni
conferitegli, sentite le Unità di Crisi regionale COVID-19 della Liguria, visto l’articolo 19,
comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 19, a seguito della programmazione di un intervento di
sanificazione connesso al quadro dell’emergenza COVID-19 in corso, ha disposto la
chiusura temporanea dell’Ufficio Territoriale di Genova 1, dell’Ufficio Provinciale del
Territorio di Genova, dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Genova e dell’Ufficio
Territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi IVA siti nello stabile di Via Finocchiaro
Aprile n, 1 a Genova il giorno 2 aprile 2020.
Ai sensi dell’art. 1, primo comma, del Decreto Legge 21 giugno 1961 n. 498, così
come modificato dall’art. 10, primo comma, lettera a), del Decreto Legislativo 26 gennaio
2001, n. 32, il Garante del Contribuente della Regione Liguria con nota n. 2205 del 22 aprile
2020 ha espresso parere favorevole a considerare tale evento “non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria”.

Riferimenti normativi
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13 comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, co. 1);
- Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e
successive modificazioni.
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, co. 1, lett. b)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013
- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151670 del 18 dicembre 2013

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il DIRETTORE REGIONALE
Fabio IGNACCOLO
(firmato digitalmente)
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