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Alle   

Agli   

Alle   

Al   

Al   

Alle   

Al   

Alla  

   

  

Oggetto: ulteriori misure di contenimento del rischio di diffusione virus COVID – 19: 

RIDUZIONE DELL’APERTURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO  

    

  

Visto l’art. 83, in particolare i commi 1, 2 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 disciplinanti 

le attività giurisdizionali degli uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie; 

Vista la nota della Direzione della Giustizia tributaria prot. n. 2831 del 18 marzo 2020 con la quale 

sono state dettate ulteriori misure organizzative finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19; 

  



Visto il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 76 a seguito del quale oltre alla sospensione 

di numerose attività produttive vengono ulteriormente limitati gli spostamenti delle persone non 

dettati da stretta necessità ed urgenza; 

  

Sentiti per vie brevi i Presidenti della Commissioni Tributarie Regionale e Provinciali  del Friuli Venezia 

Giulia  si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo quanto segue.  
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APERTURA AL PUBBLICO  

  

A partire dal giorno 24 marzo e fino al 15 aprile, gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie 

Regionale del Friuli Venezia Giulia e della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste saranno aperti 

al pubblico il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 esclusivamente per coloro che 

avranno preventivamente effettuato la prenotazione on line del servizio.   

  

  

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA  

  

Fino al 15 aprile 2020 compreso, i servizi all’utenza saranno resi solo previa prenotazione 

dell’appuntamento on line da effettuarsi nel portale della Giustizia Tributaria e limitatamente agli atti 

ivi indicati.  

E’ possibile accedere al portale del Processo Tributario Telematico anche per coloro che si sono 

costituiti in modalità cartacea (in presenza almeno di una parte costituita telematicamente) previa 

registrazione al PTT tramite il portale della Giustizia Tributaria https://www.giustiziatributaria.gov.it. 

Una volta effettuata la registrazione la parte potrà consultare il fascicolo (anche se nativo cartaceo) 

come segue: dalla home page del PTT andare alla sezione “Interrogazione atti depositati” quindi alla 

sezione “Ricerca fascicolo”.  

  

ACCESSI CONTINGENTATI  

  

Il numero di prenotazioni ammesso per l’accesso ai locali degli uffici sarà pari a due persone per 

ciascuna Commissione.   

In caso di compresenza di utenti questi saranno invitati ad aspettare fuori dagli uffici della 

Commissione Tributaria.  

   

NORME DI COMPORTAMENTO  

  

L’utenza è invitata ad attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del 

DPCM del 4 marzo 2020, cui è data pubblicità nei locali degli uffici.   

  

Alla Direzione della Giustizia Tributaria in indirizzo si richiede la pubblicazione della presente 

comunicazione nella bacheca della Commissione Tributarie Regionale del Friuli Venezia Giulia e della 

Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. 

  

Cordiali saluti.          Il Direttore  

D.ssa Marzia Capitanio 

   
Via Galatti  n. 1/1 – 34132 Trieste – tel. 06 93830401; fax: 06 93833250 - 040 422016 pec: commtribregts@pce.finanze.it   

https://www.giustiziatributaria.gov.it/

		2020-03-23T11:57:16+0100
	CAPITANIO MARZIA




