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OGGETTO:  adozione misure di contenimento COVID-2019 presso la CTP di Palermo 

Con la presente si portano a conoscenza le strutture in indirizzo che, a seguito dell’adozione 

della Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio e dei DPCM aventi ad oggetto le indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha adottato le seguenti misure: 

 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili  
SEDE PROVINCIALE 
 
Agli Ordini degli Avvocati  
SEDE PROVINCIALE 
 
Agli Ordini dei Consulenti del lavoro  
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Direzione provinciale di Palermo 
dell’Agenzia delle Entrate 
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Direzione Regionale della Sicilia 
dell’Agenzia delle Entrate 
 
Alla Direzione Regionale della Sicilia 
dell’Agenzia delle Dogane 
SEDE PROVINCIALE 
 
Alla Riscossione Sicilia spa  
SEDE PROVINCIALE 
 
All’ANCI Sicilia 
 
e p.c.  
COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE SICILIA 
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a) Con decreto presidenziale n. 947 del 09/03/2020 sono rinviati d’ufficio a nuovo 

ruolo tutti i ricorsi fissati dal 09.03.2020 al 22.03.2020, compresi quelli con 

trattazione in Camera di consiglio; per lo stesso periodo le istanze di sospensione 

dell’esecuzione dell’atto impugnato saranno trattate, previa eventuale 

dichiarazione d’urgenza da parte del Presidente del Collegio. Seguirà disposizione 

in merito alla trattazione delle udienze successive al 22.03.2020; 

b) L’apertura al pubblico per i servizi di giustizia tributaria è garantita per un arco 

temporale non superiore a tre ore al giorno a partire dalle ore 9,30; 

c) l’ingresso nei locali è consentito ad un massimo di 1 persona per volta al fine di 

evitare il sovraffollamento; 

d) è opportuno l’utilizzo dell’applicativo “servizio di prenotazione on line” accessibile 

tramite il portale internet della Giustizia Tributaria, al fine di contingentare la 

presenza dell’utenza agli sportelli; 

e) è opportuno che gli spostamenti presso la sede della CTP necessari per gli eventuali 

depositi di atti e richieste di informazioni, devono, in base alla normativa citata, 

riguardare questioni che rivestono carattere d’urgenza; 

f) è opportuno prediligere modalità di consultazione/deposito telematico e di richiesta 

informazioni via telefono (0693839523/502) o posta elettronica (ctrib.p.pa@mef.gov.it) 

limitando l’accesso agli uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie per reali esigenze 

inderogabili.  

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

alle proprie articolazioni territoriali e si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 11 marzo 2020 

 

  IL DIRETTORE 

 Antonino Barresi 

  File firmato digitalmente 


