Prot. 7767/2014

Direzione Regionale della Campania

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Piedimonte Matese della Direzione Provinciale di Caserta - giorno 7 agosto 2014.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
ACCERTA
dell’irregolare mancato funzionamento per il giorno 7 agosto 2014 dell’Ufficio
Territoriale di Piedimonte Matese della Direzione Provinciale di Caserta.
Motivazioni
A causa dell’interruzione della fornitura idrica avvenuta nel giorno 7 agosto 2014 e
comunicata dal Comune di Piedimonte Matese con nota prot. n. 11708 del 5 agosto
2014, il direttore della Direzione Provinciale di Caserta disponeva la chiusura della
suddetta struttura con atto prot. n. 519 del 6 agosto 2014 da cui scaturiva il blocco
totale delle attività lavorative per l’Ufficio Territoriale di Piedimonte Matese – via
Monte Muto n. 11 - per il giorno 7 agosto 2014 e la conseguente impossibilità di
servire l’utenza e di espletare con regolarità le altre attività istituzionali.
Il Garante del Contribuente della Campania - sentito al riguardo, come prescrive l’art.
3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770 e
successive modifiche - con nota prot. n. 632 /2014 del 03/09/2014 ha espresso parere
favorevole all’emanazione del provvedimento, ritenendo che le segnalate difficoltà
operative rientrassero tra i presupposti di cui all’art. 20 D.Lgs. 26/1/01 n. 32.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’art 1, comma 361, della Legge n. 244 del 24/12/2007.
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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, 4 settembre 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
Libero Angelillis1
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