Direzione Regionale della Lombardia
______________

Prot.n. 2012/34516/udr
IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio
1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18
febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate n.
1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i Direttori Regionali delle Entrate sono
stati delegati all’adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento o
irregolare funzionamento degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate;
visto l’art.3 del decreto ministeriale 28 dicembre 200, n. 1390 che ha attribuito
alle Agenzie Fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza
del citato Dipartimento delle Entrate;
Vista la nota prot. n. 17458 del 6/02/2012 con la quale il Direttore della
Direzione Provinciale di Varese dott. Antonio Silipo , comunicava l’inagibilità
dell’Ufficio territoriale di Luino , a seguito della dispersione idrica conseguente al
danneggiamento dovuto al congelamento degli impianti idrico-sanitari con danni
anche al riscaldamento degli immobili. Constatata l’inagibilità e l’inaccessibilità
dell’intero edificio dichiarata dai Vigili del Fuoco di Luino con ordinanza .n 3 del
06/02/2012.
Rilevato che in data 13 febbraio 2012 l’ ordinanza emessa dal Comune di Luino
(Settore Ufficio Tecnico) n. 5 dell’11/02/2012 revocava la precedente,
evidenziando come siano state ” ripristinate le condizioni di sicurezza e agibilità dell’
edificio sito in viale Dante Alighieri n. 12/a, sede dell’Ufficio territoriale di Luino”.

Rilevato altresì che l’Ufficio ha ripreso la piena attività a far data dal 14 febbraio
2012.
Visto il nulla osta del garante del Contribuente della regione Lombardia
espresso con nota prot. n. 451/2012 del 20/03/2012;

ACCERTA
L’irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Luino dal 6 febbraio
2012 al 13 febbraio 2012.
Il presente provvedimento 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.

Milano, 30 marzo 2012
IL DIRETTORE REGIONALE
Carlo Palumbo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs 39/93)

2

