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Direzione Provinciale di Udine 

 

 

Attivazione nuovo Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA 

(Codice Ufficio TIR) 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto 

DISPONE 

1. Competenza per la registrazione degli atti notarili 

La competenza degli Uffici territoriali di Udine, Cervignano del Friuli e Tolmezzo per la 

registrazione degli atti notarili è trasferita all’Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e 

rimborsi IVA, con sede a Udine, in via Gorghi n. 18, come dettagliato nell’unito elenco, 

allegato A, in cui sono individuati i notai rientranti nelle competenze del nuovo Ufficio 

territoriale. 

2. Competenza per la registrazione degli atti emessi da Ufficiali roganti diversi dai notai 

La competenza degli Uffici territoriali di Udine, Cervignano del Friuli e Tolmezzo per la 

registrazione degli atti emessi da Ufficiali roganti diversi dai notai è trasferita all’Ufficio 

territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, con sede a Udine, in via Gorghi n. 18. 

3. Competenza per la trattazione delle lavorazioni, anche pregresse, relative ai rimborsi Iva 

La competenza dell’Ufficio territoriale di Udine per la lavorazione dei rimborsi IVA per 

l’intero ambito provinciale è trasferita all’Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e 

rimborsi IVA, con sede a Udine, in via Gorghi n. 18. 

4. Competenza per la trattazione delle lavorazioni, anche pregresse, relative alle 

dichiarazioni di successione 

La competenza degli Uffici territoriali di Udine, Cervignano del Friuli e Tolmezzo per la 

lavorazione e registrazione delle dichiarazioni di successione (anche telematiche) è trasferita 

all’Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, con sede a Udine, in via 

Gorghi n. 18 

5. Competenza per la trattazione delle lavorazioni, anche pregresse, relative ai controlli 

formali e sostanziali relativi alle lavorazioni precitate 

La competenza degli Uffici territoriali di Udine, Cervignano del Friuli e Tolmezzo per le 

lavorazioni relative ai controlli formali e sostanziali sugli atti e le dichiarazioni di successione 

individuate ai punti precedenti è trasferita all’Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e 

rimborsi IVA, con sede a Udine, in via Gorghi n. 18 
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6. Competenza per la trattazione delle lavorazioni, anche pregresse, relative ai rimborsi 

dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dell’imposta di successione, relativi alle 

lavorazioni precitate 

La competenza degli Uffici territoriali di Udine, Cervignano del Friuli e Tolmezzo per le 

lavorazioni relative ai rimborsi derivanti dalla liquidazione e controllo degli atti e le 

dichiarazioni di successione individuate ai punti precedenti è trasferita all’Ufficio territoriale 

Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, con sede a Udine, in via Gorghi n. 18 

Motivazioni 

A seguito dell’attivazione dei nuovi uffici territoriali prevista, con nota della Direzione 

Centrale Risorse umane e organizzazione registrata al numero 13919 AGEDRFVG del 28 

maggio 2019, per il giorno 15 giugno 2019, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, si è 

reso necessario, in conformità a quanto disposto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 

provvedimento protocollo 101304 del 19 aprile 2019, individuare la competenza del nuovo 

Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA per la registrazione degli atti 

notarili - atti pubblici e scritture private autenticate – e degli atti emessi dagli Ufficiali roganti 

diversi dai notai, delle lavorazioni, anche pregresse, relative ai rimborsi Iva, alle dichiarazioni 

di successione, ai controlli formali e sostanziali e ai rimborsi dell’imposta di registro, 

ipotecaria, catastale e dell’imposta di successione relativi alle lavorazioni precitate 

Decorrenza 

Il presente Atto Dispositivo ha decorrenza 15 giugno 2019. 

 

Pubblicizzazione 

La presente disposizione viene trasmessa al Collegio Notarile di Udine e Tolmezzo, agli 

Ufficiali roganti interessati, alla Direzione Regionale del Friuli – Venezia Giulia, alle Direzioni 

Provinciali della Regione Friuli Venezia Giulia e sarà resa nota mediante la sua pubblicazione 

sulla pagina web di questa Direzione Provinciale. 

 

Riferimenti normativi 

 Decreto istitutivo delle Agenzie Fiscali D.Lgs. 300/1999;  

 Statuto dell’Agenzia delle Entrate – articoli 11 e 13;  

 Regolamento di amministrazione – articoli 5 e 7;  

 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche D.Lgs 165/2001;  

 Atti direttoriali n. 186053 del 7 agosto 2018 e n. 187175 dell’8 agosto 2018, come 

successivamente modificati e integrati; 

 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 101304 del 19 aprile 2019; 

 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 125966 del 10 maggio 2019; 
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 Nota della Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione registrata al numero 

13919 AGEDRFVG del 28 maggio 2019; 

 Nota della Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione protocollo 183698 del 7 

giugno 2019. 

 

       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

     Francesco Paolo Chimienti 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93. Ai sensi dell’art.6, 

comma 2, Legge n.412/91, non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto.  


