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OGGETTO: Decreto legge 8.03.2020, n. 11 e Dpcm 9 marzo 2020. Nuove misure per il contenimento del virus 

Covid-19.  

 

  
 

Genova, 10.03.2020 

All. n.  

 

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  

 

 

All’Agenzia delle Entrate  

Direzione Regionale della Liguria  

 

 

Alla Regione Liguria 

 

Alla Città Metropolitana di Genova  

 

All’Amministrazione Provinciale di Savona 

 

All’Amministrazione Provinciale di La Spezia 

 

All’Amministrazione Provinciale di Imperia 

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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Come noto, a causa della diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale, è stato adottato il Decreto legge 

8.03.2020, n. 11, con cui sono state sospese le udienze dei procedimenti tributari dal 9.03.2020 al 22.03.2020 e 

il Dpcm 9 marzo 2020 che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, comprendenti anche 

misure restrittive degli spostamenti delle persone fisiche, a tutto il territorio nazionale. 

 

La direzione della Giustizia Tributaria, con nota pervenuta il 10.03.2020 e protocollata al n. 2020, ha invitato i 

Direttori degli Uffici delle Commissioni tributarie ad adottare le conseguenti misure organizzative. 

 

Per le sedi della CTR Liguria e della CTP di Genova, i Direttori degli Uffici avevano già inoltrato le prime misure 

adottate per contenere l’epidemia con la nota in data 4.03.2020, che deve intendersi integrata e in parte 

modificata con le seguenti disposizioni, valide per il periodo dell’emergenza e per tutte le Commissioni 

tributarie liguri. 

 

ACCESSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI 

 

L’accesso alle Commissioni Tributarie liguri potrà avvenire unicamente nella fascia oraria 9.30-11.30 per 

questioni che rivestono carattere d’urgenza. 

 

Si raccomanda di utilizzare il sistema di appuntamenti on line  sul sito 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti, in uso nelle commissioni 

tributarie, in quanto coloro che avranno prenotato l’appuntamento, avranno accesso prioritario ai servizi della 

Commissione e una più rapida soddisfazione delle richieste. 

 

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 accedere contemporaneamente più di due persone, che dovranno porsi a distanza di almeno un 

metro. 

 

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; 

- 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;  

- la Commissione Tributaria Provinciale di Savona mediante mail ctrib.p.sv@mef.gov.it  o pec 

CommTribProvSV@pce.finanze.it, nonché telefonicamente al numero 069383019; 

- la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia mediante mail ctrib.p.sp@mef.gov.it  o pec 

CommTribProvSP@pce.finanze.it, nonché telefonicamente al numero 0693830187; 

- la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia mediante mail ctrib.p.im@mef.gov.it  o pec 

CommTribProvIM@pce.finanze.it, nonché telefonicamente al numero 0693830183,  

 

selezionando il numero di interesse proposto dal risponditore automatico. 

 

Con invito alla diffusione tra tutti gli uffici/iscritti e ringraziando per la collaborazione, si porgono 

distinti 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 
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