
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L’ABRUZZO 

Ai Presidenti e Direttori di segreteria di: 

Commissione Tributaria Provinciale Chieti 

Commissione Tributaria Provinciale L’Aquila 

Commissione Tributaria Provinciale Pescara 

Commissione Tributaria Provinciale Teramo 

A tutto il personale della CTR Abruzzo 

Agli ordini e collegi professionali 

OGGETTO: Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Disposizioni di attuazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Disposizioni per l’utenza delle 
Commissioni Tributarie dell’Abruzzo (di seguito CC.TT.) 

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli 
effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, ed al fine di evitare assembramenti 
all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone; 

Visto il D.L. 17/03/2020 n. 18, con cui si dispone che le udienze fissate davanti le 

Commissioni Tributarie sono rinviate d’ufficio, con sospensione dei termini per il 

compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti alla data del 9 marzo 2020, fino al 

15 aprile, con le modalità previste nel predetto decreto; 

     Vista la nota della Direzione della Giustizia Tributaria del 18 marzo 2020 (ns 

prot. n. 748 del 19/03/2020), in cui sono previste misure organizzative per le CC.TT., in 

attuazione del citato D.L. n. 2020; 

Ritenuta la qualità datore di lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 per tutte le CC.TT. abruzzesi del Direttore della 

segreteria della CTR Abruzzo; 

SI DISPONE 

 L’apertura al pubblico è consentita soltanto nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 11.00 ed ESCLUSIVAMENTE per coloro che richiedono il 

servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti accessibile dal sito 

istituzionale della Giustizia Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it); 

 L’utenza, in ogni caso, deve ricorrere in via prioritaria all’utilizzo della modalità 

telematica (PEC o posta ordinaria) o telefonica; 

 L’accesso ai locali delle CC.TT. deve avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi 

forma di assembramenti e contatti ravvicinati, sia tra gli utenti sia con il personale in 

servizio e comunque con le seguenti modalità: 

- mantenendo la distanza raccomandata di almeno 1 metro l’uno dall’altro; 

- entrando nella stanza del front-office una persona per volta. 

http://cc.tt/
https://www.giustiziatributaria.gov.it/
http://cc.tt/


       

 Si fa presente infine che, previa registrazione al PTT, tramite il portale della giustizia 

tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it) anche le parti costituite in modalità 

cartacea potranno consultare il fascicolo processuale del proprio ricorso/appello attraverso 

il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della 

Home Page del PTT.  

L’Aquila, 19 marzo 2020 

 

IL DIRETTORE D’ORDINE DEL PRESIDENTE 
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                      Dr. Giansaverio Cappa  
       Dott.ssa Ivana DORIA 

(*firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/

