Prot. n. 12025/2009

Direzione Regionale dell’Abruzzo

Accertamento del periodo di mancato funzionamento
dell’Ufficio di L’Aquila dal 6 aprile 2009

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
1. Mancato funzionamento dell’Ufficio di L’Aquila
1.1 Il mancato funzionamento dell’Ufficio locale di L’Aquila a decorrere dal 6
aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e
sufficienti per la ripresa della regolarità delle attività, da accertarsi con successivo
provvedimento, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la città di
L’Aquila, rendendo inagibile la sede dell’Ufficio stesso, ubicato in Via Filomusi
Guelfi – loc. Villa Gioia.
Motivazioni
Il terremoto che ha colpito l’Abruzzo nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 ha reso
inagibile l’immobile che ospitava l’Ufficio locale di L’Aquila.
Viene previsto che il ripristino dell’operatività dell’Ufficio locale di L’Aquila, al
termine dell’emergenza, sarà disposto con atto del Direttore regionale.
La disposizione, emanata per l’accertamento del mancato funzionamento
dell’Ufficio di L’Aquila, sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 3 del
D.L. 21 giugno 1961, n. 498.
Il Garante del Contribuente – Ufficio di L’Aquila –, con nota in data 16 aprile
2009, ha espresso parere favorevole sulla sussistenza delle cause di mancato
funzionamento dell’Ufficio indicato.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni dei Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate:
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e succ. mod. ed integrazioni
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
• Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000;
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• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: articolo 16 (funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali), comma 1, lett. c): adozione atti relativi
all’organizzazione degli uffici;
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11);
•

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate - artt. 4 e 7 (poteri
e competenze dei Direttori Regionali)

•

Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito - con modificazioni - dalla
Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 26
gennaio 2001, n. 32.

Pescara, 14 maggio 2009
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
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