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OGGETTO: Comunicazione orario di apertura al pubblico e misure organizzative
conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - D.L. 8 marzo
2020, n. 11 e DPCM del 9 marzo 2020
Lette le disposizioni dettate dal D.L. 11/2020 in tema di giustizia, nonché quelle contenute nel
D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, in tema di estensione della zona interessata dai provvedimenti restrittivi degli spostamenti delle
persone fisiche all’intero territorio nazionale;
si comunica agli ordini professionali ed agli Enti impositori in indirizzo che le udienze di questa
Commissione sono sospese fino al 22 marzo prossimo.
In tal senso il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ha emanato il Decreto
iscritto al protocollo del R.I. n. 111 del 9 marzo 2020, pubblicato a mezzo affissione all’albo di quest’ufficio in
pari data, con il quale
“DISPONE Il rinvio di tutti i procedimenti fissati per le udienze dal 9 al 22 marzo a data successiva alla
indicata scadenza che i Presidenti delle sezioni provvederanno a fissare avuto riguardo alle esigenze e alla
composizione dei ruoli delle singole sezioni, con scansione oraria, con previsione di non più di cinque
procedimenti ogni trenta minuti, e indicazione dell’orario di trattazione da inserire nell’avviso alle parti;
DELEGA ai Presidenti di sezione la valutazione preventiva, per i procedimenti aventi ad oggetto la
richiesta di sospensione dell’esecutorietà dell’atto impugnato, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la
deroga a quanto innanzi disposto, prevista all'articolo 2, comma 2, lettera g del D.L. n. 11/2020, per l’eventuale
trattazione dei medesimi in via di eccezione, eventualmente anche mediante accorpamento in unica o più
diverse udienze, previo espresso decreto in tal senso in calce al ricorso da comunicarsi alle parti”
Considerato, inoltre, che il deposito dei ricorsi e degli atti avviene mediante PTT e che eventuali
richieste e/o informazioni possono essere inoltrate tramite posta eletronica istituzionale
(ctrib.p.av@mef.gov.it) o pec (commtribprovav@pce.finanze.it) nonché al centralino telefonico al numero
0693830825 (fax 0693837603), si raccomanda, in base alla normativa citata, di limitare gli spostamenti presso
questa sede a questioni che rivestono carattere di particolare urgenza e indifferibilità.
Si comunica infine che in base al provvedimento, prot. n. 4789 del 10 marzo 2020, della Dirigente
della Commissione Tributaria Regionale della Camapania, dr.ssa Carla Camera, l’orario di apertura al pubblico
è stato modificato come segue:
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
In tale fascia oraria saranno garantiti tutti i servizi di sportello nonché quelli richiesti a mezzo
prenotazione on line.
Al fine di regolare la presenza dell’utenza in ufficio per i servizi di sportello si invitano i rappresentanti
degli ordini professionali e degli enti impositori ad avvalersi dell’applicativo “servizio di prenotazione on line”
disponibile sul sito della Giustizia Tributaria: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazioneappuntamenti.
Di seguito le misure precauzionali adottate dalla scrivente con comunicazione di servizio prot. n. 120
del 11 marzo 2020 per le modalità di accesso alla sede di questa Commissione:
AREA FRONT OFFICE – RICEZIONE ATTI
-

L’accesso al front office è consentito in modo frazionato alle sole persone interessate senza
accompagnatori (max 1 persona alla volta per addetto), con la raccomandazione di
mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro tra l’addetto e l’utente e tra gli
stessi utenti sia presenti allo sportello che nell’adiacente sala d’attesa;

AULA UDIENZA
-

L’accesso in aula udienza è consentito alle sole parti interessate secondo l’ordine di
chiamata stabilito dal giudice, e ove comunicato, secondo l’orario previsto, con la
raccomandazione di mantenere una adeguata distanza di sicurezza di almeno un metro tra
le parti e il collegio e tra le parti presenti in udienza. Si raccomanda inoltre di tenere uguale
distanza nella prospiciente sala d’attesa;

ACCESSO ALL’UFFICIO CUT E AL PROTOCOLLO
-

L’accesso agli uffici nell’area di back office è consentito, preferibilmente previa
prenotazione, in modo frazionato ad un utente per volta e senza accompagnatori con la
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raccomandazione di tenersi alla distanza di almeno un metro dall’addetto attendendo il
proprio turno nella sala di attesa.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Rosanna Rapuano
(firmato digitalmente)
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