Prot. n. 6974

Direzione Regionale della Campania

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento
dell’Ufficio Provinciale di Avellino – Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
ACCERTA
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale di Avellino - Territorio nel giorno
18 luglio 2014. In particolare, il predetto Ufficio non ha potuto erogare i servizi
catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 7:30 alle 11:05, né utilizzare tutti gli
altri servizi informatizzati.
Motivazione:
la disposizione di cui al presente atto scaturisce dall’improvviso blocco di tutti gli
applicativi informatici che gestiscono i servizi catastali e di pubblicità immobiliare
(consultazione e aggiornamento), nonché di trasmissione dati (posta elettronica,
intranet/internet, protocollo ASP, telefonia VOIP). Tale circostanza, protrattasi dalle
ore 7:30 del 18 luglio 2014 alle 11:05 dello stesso 18 luglio 2014, ha determinato il
mancato funzionamento dei servizi catastali ed estimativi dell’Ufficio provinciale di
Avellino – Territorio e non ha consentito di garantire i servizi al pubblico in quello
stesso orario per il giorno 18 luglio 2014.
Il Garante del Contribuente per la Campania, con nota prot. n. 537/2014 del 29 luglio
2014, ha espresso parere favorevole.
La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Riferimenti normativi e di prassi:
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13, comma 1.
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7, c. 1.
 Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge
28 luglio 1961, n. 770.
 Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b).
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361.
 Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Art. 23-quater del 5, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Incorporazione Agenzia del
Territorio nell’Agenzia Entrate).
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 176133 del 30 novembre 2012
(Disposizioni organizzative interne conseguenti all’incorporazione dell’Agenzia
del Territorio).
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013
(definizione nuovo assetto strutture no core), e successive modificazioni e
integrazioni.
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 151670 del 18 dicembre 2013.

Napoli, 30 luglio 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
f.to*

Libero Angelillis

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