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OGGETTO: Decreto legge 18.03.2020, n. 17. Nuove urgenti misure per il contenimento del virus Covid -19 

 
Richiamati gli atti normativi e le direttive ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, da ultimo la nota della Direzione della Giustizia 

Tributaria pervenuta in data 19.03.2020 e acquisita al numero di protocollo 920   con la quale sono state 

dettate ulteriori misure organizzative finalizzate al contenimento dell’emergenza;  

 

Viste in particolare le disposizioni contenute nell’art. 83, commi 1, 2 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 

marzo 2020 relative alle attività giurisdizionali degli uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, che 

Genova, 19.03.2020 

All. n.  

Prot. n.  

Al personale e all’utenza delle  

Commissioni Tributarie liguri 

 

All’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 

della Liguria e alle relative articolazioni territoriali  

 

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione 

Interregionale Liguria-Piemonte Sede di Genova 

 e alle relative articolazioni territoriali 

 

All’Agenzia delle Entrate – Riscossione  

Sedi di Genova, La Spezia, Savona e Imperia  

 

Alla Camera di Commercio di Genova  

 

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona    

 

Alla Regione Liguria 

 

Alla Città Metropolitana di Genova 

 

Alle Amministrazioni Provinciali di Savona, La Spezia  

e Imperia Ai Comuni della Regione Liguria  

 

Agli Ordini e Collegi professionali  

delle Province di: - Genova - La Spezia - Savona  

- Imperia. 

 

Via pec 

 

 

E p.c.   Alle PREFETTURE di 

Genova, Imperia, La Spezia e Savona 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  

DELLA LIGURIA 

 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
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hanno disposto la proroga della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze e dei termini 

processuali. 

 

Sentiti il Presidente della Commissione Tributaria Regionale e i Presidenti delle Commissioni Tributarie 

Provinciali della Liguria, si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo quanto segue.  

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

  

A partire dal giorno 20 marzo e fino al 15 aprile 2020 compreso, l’ufficio di segreteria della Commissione 

Tributaria Regionale e delle Commissioni Tributarie  Provinciali di tutta la Liguria   saranno aperti al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 esclusivamente per coloro che avranno 

preventivamente effettuato la prenotazione on line del servizio sul sito www.giustiziatributaria.gov.it. 

  

  

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 al link 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti. 

Per visualizzare i fascicoli telematici è possibile accedere al portale del Processo Tributario Telematico anche 

per coloro che si sono costituiti in modalità cartacea, previa registrazione al PTT tramite il predetto portale. 

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  

 

Sulla base delle indicazioni diramate dalle autorità sanitarie in materia di distanziamento tra le persone per 

prevenire un eventuale contagio, nell’atrio prospicente al Front Office delle Commissioni in oggetto non 

può accedere contemporaneamente più di una persona.  

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

Tributaria.  

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 

 

L’art. 83, comma 11 del D.L. N° 17/2020 stabilisce che gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito 

degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la 

piattaforma tecnologica Pago PA. 

 

 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni dovranno essere evase tramite il citato servizio appuntamenti on line 

oppure contattando  

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria mediante mail ctrib.r.ge@mef.gov.it 

La  Commissione Tributaria Provinciale di Genova mediante mail ctrib.p.ge@mef.gov.it 

La Commissione Tributaria Provinciale di Savona tramite mail ctrib.p.sv@mef.gov.it  

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia tramite mail ctrib.p.sp@mef.gov.it 

La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia  tramite mail ctrib.p.im@mef.gov.it  

   

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

  

http://www.giustiziatributaria.gov.it/
mailto:ctrib.r.ge@mef.gov.it
mailto:ctrib.p.ge@mef.gov.it
mailto:ctrib.p.sv@mef.gov.it
mailto:ctrib.p.sp@mef.gov.it
mailto:ctrib.p.im@mef.gov.it
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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 delle Commissioni Tributarie della Liguria. 

 

La presente disposizione annulla e sostituisce la precedente adottata in data 10.03.2020. 

    

Cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

I Direttori  

 

della CTR Liguria                                           della CTP di Genova                                          della CTP di Savona  

 Paola Bertonelli                                                  Luca Amico                                                      Donatella Marenco 

 

 

                        della CTP di Imperia                                                della CTP di La Spezia 

                           Marco Murialdo                                                         Paola Bertonelli  

 

 

 
 

 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art. 

3, comma   2, d.lgs. 12.02.1993, n. 39  

  

 


