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Irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate 

 

  

  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente atto, 

visto il parere favorevole del Garante del Contribuente espresso con nota prot. 

n. 430 del 1° aprile 2022  

 

ACCERTA 

 

1.1 L’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici dell’Agenzia delle 

entrate e dei collegamenti telematici e telefonici per i giorni 30 e 31 marzo 2022.  

1.2 Le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali al regolare svolgimento 

delle attività e dei collegamenti telefonici e telematici, si sono concluse alle ore 18.30 

del 31 marzo 2022.  

 

Motivazioni 

Sogei S.p.A., società incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e 

conduzione tecnica del sito web e dei servizi informatici dell'Agenzia delle Entrate, ha 

comunicato che, a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati 

danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che, a partire dalle ore 14.07 del 30 

marzo e fino alle ore 18.30 del 31 marzo 2022, hanno comportato dei 

malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.  
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In considerazione di tali malfunzionamenti tecnici dei sistemi informatici 

dell’Agenzia delle entrate non è stato possibile erogare i servizi ai cittadini e 

consentire loro di rispettare gli adempimenti e le formalità in scadenza.  

Con il presente atto, emanato ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-legge 21 

giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770, 

acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato 

l’irregolare funzionamento, nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, delle attività 

dell’Agenzia delle entrate.  

 

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66; art. 67; art. 68);  

- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 

20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). 

 

Riferimenti normativi 

- Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 

luglio 1961, n. 770, recante Norme per la sistemazione di talune situazioni 

dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari; 

- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1, comma 361).  

 

 

 

Roma, 1° aprile 2022 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

    (firmato digitalmente) 


