Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Al

Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili

Al

Consiglio Nazionale Forense

Al

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro

Al

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Al

Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori

Al

Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati

COMMISISONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili del Piemonte
Agli Ordini degli Avvocati del Piemonte
Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro del
Piemonte
Agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte
Agli Ordini degli Architetti del Piemonte
Ai

Collegi dei Geometri del Piemonte

Agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del
Piemonte
Agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli del Piemonte
Alla Regione Piemonte – Settore Tributi
Alla Città Metropolitana di Torino –
Settore Tributi
Alle Provincie del Piemonte – Settore
tributi
All’ ANCI Piemonte
Al

Comune di Torino – Settore Tributi

LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Nuove disposizioni.
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Per quanto di doverosa informazione, si comunica che presso questa
Commissione Tributaria sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ciò posto, si pregano tutti gli enti in indirizzo di diramare la presente
comunicazione a tutti gli iscritti, associati e uffici dipendenti.
In particolare, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n.6 del 23
febbraio 2020, dal D.L. n.11 dell’8 marzo 2020, dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 nonché
dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 in ordine alle misure atte a contenere e prevenire la
diffusione del virus COVID-2019, si comunica che nel periodo emergenziale lo
scrivente ufficio di Segreteria adotterà le seguenti disposizioni di servizio:
 Al fine di evitare gli assembramenti di persone, gli accessi all’Ufficio
sono consentiti nella fascia oraria dalle ore 09:30 alle ore 12 entro il
limite massimo di 3 persone contestualmente ognuna per un servizio
diverso;
 Verrà data precedenza a coloro che abbiano provveduto a prenotare
online l’appuntamento attraverso l’apposita procedura disponibile sul
Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it. Ulteriori
accessi saranno consentiti solo nel rispetto dei predetti limiti di 3
persone contemporaneamente;
 Il servizio di prenotazione online di appuntamenti pomeridiani al
momento è sospeso.
 In ogni caso, alla luce del rinvio delle udienze sino al 22 marzo 2020 e
della sospensione dei termini previsti dal D.L. n.11 del 08/03/2020, si
raccomanda di accedere fisicamente agli uffici solo per questioni che
rivestono carattere d’urgenza.
 Durante lo svolgimento delle attività saranno adottate modalità tali da
ridurre i contatti utenza-addetti e tra il pubblico in modo da far
rispettare la distanza minima di un metro tra le persone.
 Per la richiesta di atti e di informazioni si prega di utilizzare il più
possibile lo strumento telematico.
Come di consuetudine, il personale di segreteria resterà a disposizione
per qualsiasi evidenza o chiarimento si rendano necessari.
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
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