Direzione Regionale del Lazio
_________________

Prot. n. 33403/2020
Irregolare funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale I di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

ACCERTA
l’irregolare funzionamento degli Uffici interni (Ufficio Controlli, Ufficio
Legale; Ufficio territoriale di Roma 1 – Trastevere, Ufficio territoriale Rimborsi
IVA) siti nella Direzione provinciale I di Roma il giorno 23 marzo 2020;
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Roma 2 – Aurelio il
giorno 25 marzo 2020.

Pubblicazione
Il presente provvedimento, acquisito il parere favorevole del Garante del
contribuente della regione Lazio, sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia
delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 361, della Legge 24
dicembre 2007 n. 244.

Motivazioni
Il provvedimento si rende necessario per lo svolgimento delle operazioni di
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sanificazione e igienizzazione dei locali, in considerazione della preminente
tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, quale cautela
contro il COVID-19.

Riferimenti normativi
− Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazione dalla
Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modificazioni;
− Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG
del 10 ottobre 1997 (Delega ai Direttori regionali all’adozione dei decreti di
accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici
del Dipartimento delle entrate).

Attribuzioni del Direttore Regionale
− Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
− Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 11 e 13);
− Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 4 e 7).

Roma, 7 aprile 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Paola Muratori
firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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