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All'Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Liguria 

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione lnterregionale Liguria-Piemonte 
Sede di Genova 

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: 

Via PEC 

Genova 

La Spezia 
Savona, 
Imperia. 

OGGHTTO: Regolazione dell'accesso dell'utenza ai servizi erogati dalla Commissione Tributaria Regionale 
l 

della Liguria e dalla Commissione Tributaria.Provinciale di Genova in relazione alla gestione dell'emergenza 
epideriologica da COVID-2019. . 
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ln.rel~zione alla emergenza epidemiologica da COVID-2019 e facendo seguito alla Direttiva· n. 1/2020 del 
Ministro della Pubblica Amministrazione, nonché alla comunicazione del Capo Dipartimento del D.A.G. del 
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Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Liguria- Piazza Dante, 7- 16121 - Gc:oova 
te!. +39.06.93832801 fax +39.06.50171909; e-mail: ctrib.r.ge@mefgov.it 



28/02/2020 pervenuta il 3/03/2020 prot. n. 695, nonché a tutte le recenti ordinanze emanate dalle autorità 
competenti in materia, si stanno mettendo in atto diverse misure al fine di evitare il sovraffollamento dei 
locali del Front Office e nel contempo ridurre i tempi di permanenza del pubblico, di seguito riepilogate. 

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DA PARTE DI SOGGETTI PROVENIENTI DA COMUNI DEl CC. DD. 

FOCOLAI 

Con provvedimento n. 1 del 25.02.2020, prot. n. 615, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della 
. Liguria dott. Alberto Cardino ha stabilito che verrà considerato assente giustificato ogni soggetto partecipante 
·all'udienza proveniente dai comuni cc.dd. focolai ai quali è stato inibito, per ragioni sanitarie, l'allontanamento 
e a cui è ovviamente vietata anche la presenza in udienza. 
E' data facoltà ai Presidenti se considerare giustificata anche l'assenza di persone che, pur non provenendo dai 
suddetti comuni, siano comunque limitati nella possibilità di locomozione dalle generali restrizioni della 

circolazione. 

SCAGLIONAMENTO DEGLI ACCESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE 

Con provvedimento n. 2 del 2.03.2020, prot. n. 670, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della 
Liguria dott. Alberto Cardino ha stabilito che le udienze delle Commissioni tributarie provinciali e della 
Commissione tributaria regionale dovranno svolgersi per fasce orarie di un'ora ciascuna (9.30-10.30; 10.30-
11.30; e così via) e dovrà essere seguito l'ordine cronologico del ruolo di udienza. 
Per le udienze fino ad oggi convocate l'utenza non dovrà presentarsi all'orario di inizio dell'udienza indicato 
nell'avviso di convocazione, ma dovrà accedere nella fascia oraria evidenziata sull'apposito avviso, che verrà 
esposto il giorno dell'udienza, ma che potrà essere conosciuto già diversi giorni prima contattando la 
Commissione con le modalità previste nel successivo paragrafo "richiesta di informazioni". 
Per le udienze da convocarsi a partire dalla data odierna in avanti, l'orario sarà invece quello indicato nell'avviso 
di convocazione. 

ACCESSI ALLE COMMISSIONI 

A questo proposito si comunica che la Direzione della Giustizia Tributaria ha recentemente implementato 
l'applicativo "Servizio · di prenotazione on line", raggiungibile attraverso il link 
https:ljwww.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti, in uso nelle commissioni 
tributarie, al fine di renderne più agevole l'utilizzo alle parti. 
Si raccomanda pertal)to di utilizzare il sistema di appuntamenti on /ine in quaf)to coloro che avranno prenotato 
l'appuntamento, avranno accesso prioritario ai servizi della Commissione e ùna più rapida soddisfazione delle 
richieste, oltre che nellafascia oraria 9.00-12.00 anche in quella pomeridiana delle 14.30,15.30 nei giorni di 
martedì e giovedì. · 
Si consideri inoltre che 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 possono stazionare contemporaneamente· più di quattro persone. 
Tale circostanza potrebbe quindi comportare l'impossibilità per l'utenza priva di appuntamento di accedere al 
front office in caso sia già presente il numero massimo di persone come sopra individuato. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni dovranno essere evase tramite il servizio di appuntamenti on line, di cui 
sopra, oppure contattando . 

la Commissione Tributaria Regionale della Liguria mediante mail ctrib.r.ge@mef.gov.it o pec 
CommTribRegGE®pce.finanze.it. nonché telefonicamente al numero 06 93830101, selezionando il 
numero di interesse proposto dal risponditore automatico. 
la Commissione Tributaria Provinciale di Genova mediante mail ctrib.p.ge@mef.gov.it o pec 
CommTribProvGE@pce.finanze.it. nonché telefonicamente al numero 06 93830102, selezionando il 
numero di interesse proposto dal risponditore automatico. 



COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE DI ATTI PRESENTI NEL FASCICOLO INFORMATICO 

Si ~icorda infine che non occorre accedere alla Commissione per ottenere la copia conforme all'originale di un 
attç> presente nel fasCicolo telematica, da depositare o notificare con modalità telematiche, infatti, ai sensi 
del)' art. 25 bis del D.L. 119/2018 conv. in Legge n. 136/2018 "Al fine del deposito e della notifica con modalita' 
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento 
def!,giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il 
dif~nsore e il dipendente di cui si avvalgono L'ente impositore, L'agente della riscossione ed i soggetti iscritti 
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nel(' albo di cui all'articolo 53 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano La conformita' della copia 
' . al ~redetto atto secondo Le modalita' di cuial decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

l DRITTORI DEGL'l ~i 
Paol anelli Lu~rn/cf L 
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