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Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria  

Commissione Tributaria  Provinciale di Catania - Piazza V. Bellini 5, 95131 Catania 

tel. +39.06.9383095 fax +39.06.50171947; e-mail: ctrib.p.ct@mef.gov.it 

 

OGGETTO: Nuove misure di contenimento COVID-2019 presso la CTP di Catania.         

Interdizione accesso al pubblico  

 

Facendo seguito alle precedenti note prot. n. 1669 del 10/03/2020 e prot. n. 1821 del 

21/03/20202 relative l’oggetto, richiamata la nota prot. n. 6121 del 25/03/2020 del Direttore 

Genarle delle Finanze, si comunica che in considerazione della grave situazione emergenziale si 

dispone, a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova 

determinazione, l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni 

ordine e grado. 

 

 

 

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

    Esperti Contabili di Catania 

    (tramite Pec) 

 

All’Ordine degli Avvocati di Catania 

    (tramite Pec) 

 

All’Ordine dei Consulenti del lavoro di Catania 

    (tramite Pec) 

 

All’Agenzia delle Entrate 

    Direzione Provinciale di Catania 

    (tramite Pec) 

 

All’Agenzia delle Dogane 

    Direzione Provinciale di Catania 

    (tramite Pec) 

 

All’ANCI Sicilia 

    (tramite Pec) 

 

Alla Riscossione Sicilia spa 

     (tramite Pec) 

 

e, per conoscenza 

 

Alla Commissione Tributaria Regionale Sicilia 

       (tramite Pec)  
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Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti utilizzando il 

servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse agli indirizzi di 

posta elettronica ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissione tributaria, pubblicati 

sul sito istituzionale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.it). 

Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso 

la Commissione, occorrerà contattare preventivamente il Direttore dell’ufficio di segreteria per 

concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il 

rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute. 

Si ribadisce, altresì, la piena operatività del Processo Tributario Telematico e la 

possibilità, previa registrazione, di accedere ai fascicoli telematici processuali per la visione, 

analisi e studio degli atti.  

Si chiede agli Enti ed Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti e 

alle proprie articolazioni territoriali e si ringrazia anticipatamente per la fattiva e consueta 

collaborazione.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

  

 

  IL DIRETTORE 

 Massimiliano Cantalupo 

 [Firmato digitalmente]  


