Prot. 2010/31766

Direzione Regionale della Campania

PROVVEDIMENTO N. 234 / 2010
Attivazione delle Direzioni Provinciali I e II di Napoli
Competenza territoriale per la registrazione degli atti notarili.
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
atto,
DISPONE
Competenza per la registrazione delle scritture private autenticate e degli atti
pubblici formati da Notai
A decorrere dal 5 luglio 2010, data di attivazione delle Direzioni Provinciali I e II di
Napoli, disposta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.
2010/89456 del 21.06.2010, i Notai della provincia di Napoli registreranno gli atti
pubblici e le scritture private autenticate, di cui sono obbligati a chiedere la
registrazione ai sensi dell’art.

10 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, presso la

Direzione Provinciale nella cui circoscrizione territoriale ricade l’indirizzo della loro
sede, indirizzo comunicato dai rappresentanti del Consiglio Notarile dei distretti
riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
In particolare,
• i notai con sede nella circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale I
di Napoli vengono assegnati agli uffici territoriali di Casoria, Ischia, Napoli
1, Napoli 2 e Pozzuoli sulla base della allegata Tabella A.
• i notai con sede nella circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale
II di Napoli vengono assegnati agli uffici territoriali di Castellammare di
Stabia, Napoli 3 e Nola sulla base della allegata Tabella B.
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Motivazioni
In prossimità dell’attivazione delle Direzioni Provinciali I e II di Napoli, si è reso
necessario, in conformità a quanto disposto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate
al punto 2.5 del provvedimento prot. 2008/191630 del 24 dicembre 2008,
individuare i notai che registreranno presso ciascuna delle due Direzioni Provinciali,
nel rispetto dei criteri previsti dal comb. disp. degli artt. 9 e 10 del DPR 26 aprile
1986 n. 131, dall’art. 5 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
Entrate e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. prot. 2008/191630 del 24
dicembre 2008, individuando altresì l’ufficio territoriale di ciascuna direzione
provinciale a cui ciascun notaio dovrà rivolgersi per la registrazione dei propri atti e
per i successivi adempimenti.
L’atto è stato adottato dopo aver sentito i rappresentanti del Consiglio notarile di
Napoli.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore Regionale
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 5 e 7)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2008/191630 del 24 dicembre
2008.

Napoli, 25 giugno 2010

IL DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano*
__________________
*Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania
-

2

