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Prefettura di Avellino 
protocollo.prefav@pec.interno.it 

 
Ordini professionali dei 
Dottori Commercialisti 

Avellino 
info@odcec.av.it 

 
Avvocati 
Avellino 

info@ordineavvocati.av.it 
 

Consulenti del lavoro 
Avellino 

info@cdlavellino.it 
 

Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Avellino 

dp.avellino@agenziaentrate.it  
 

                    Agenzia delle Entrate – Riscossione Avellino 
cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it 

 
Regione Campania- Settore tributi 

urp@pec.regione.campania.it 
 

Provincia di Avellino 
info@pec.provincia.avellino.it  

 
 Comune di Avellino 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 

Camera di Commercio 
Avellino 

segreteria.generale@av.camcom.it 
 

Comune di Ariano Irpino  
protocollo.arianoirpino@asmepec.it 

 
Consorzio di Bonifica dell’Ufita 

Grottaminarda  
bonifica.ufita@gmail.com  

 
Gamma Tributi 

Battipaglia 
info@gammatributi.it  

 
ASSOSERVIZI SRL 

info@assoservizispa.it  
  

SOGERT 
sogert.arealegale@pec.it 

 
MUNICIPIA 

municipia.servizipec@legalmail.it 
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 OGGETTO: Misure organizzative per l’emergenza epidemiologica da COVID-19   

  
   
 Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 e contrastare l’emergenza epidemiologica 
in atto,       
     SI COMUNICA 

Che l’orario di apertura al pubblico, con decorrenza da lunedì 23 marzo 2020 e fino a nuove 
disposizioni, è dal LUNEDI’ al VENERDI’ - dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 

In tale fascia oraria l’ufficio sarà aperto esclusivamente per coloro che si avvalgono del “servizio di 
prenotazione on line” disponibile sul sito della Giustizia Tributaria: 
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti 

  
L’accesso al front office è consentito max una 1 persona alla volta (senza accompagnatori) secondo 

l’orario stabilito in sede di prenotazione on line, con la raccomandazione di mantenere una distanza di 
sicurezza di almeno di un metro tra l’addetto e l’utente. 

 
 Si comunica inoltre che sono state apportate modifiche funzionali al Processo Tributario 
Telematico che consentono dal 17 marzo 2020 l’interrogazione del fascicolo processuale anche a coloro 

che si sono costituiti in modalità cartacea, previa registrazione al PTT, tramite il portale della Giustizia 
Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it) ed attraverso il servizio “Ricerca fascicolo” presente 

nella sezione “interrogazione atti depositati” della home page del PTT. 

  

 Quanto alla modalità di pagamento del Contributo Unificato di cui all’art. 14 del D.P.R. 115/2002, 
l’art. 83 comma 11 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, ha previsto che dal 

9/03/2020 al 30/06/2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con modalità 
telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago 
PA. 

 
 

   

           IL DIRETTORE 

 Rosanna Rapuano 
 (firmato digitalmente) 

 
 

  
 


