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Oggetto:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA
Comunicazione di servizio del 19 marzo 2020
D.L. n. 18/20 - Nuove misure organizzative – Nuovo orario di apertura al pubblico.
Visti gli artt. 67 e seguenti Titolo IV, 83 e seguenti Titolo V e 103 del Decreto Legge n. 18 “Cura
Italia” del 17 marzo 2020;
Vista la Direttiva n. 2 della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020;
In ottemperanza alle indicazioni pervenute dal MEF-DF-DGT con le note n. 2831del 18 marzo e n.
2846 del 19 marzo 2020;
Ritenuto necessario adottare nuove e idonee misure organizzative per fronteggiare l’emergenza in
atto, garantire e salvaguardare le cc.dd. attività indifferibili per lo svolgimento dei servizi essenziali
da rendere in presenza presso la sede dell’Ufficio;
Tanto premesso, d’intesa con i rispettivi Presidenti delle Commissioni di Potenza, si comunica che
gli Uffici di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata e della
Commissione Tributaria Provinciale di Potenza dal 23 marzo 2020, fino a nuove disposizioni,
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico, esclusivamente per gli utenti che
richiederanno il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti:
•
•
•

lunedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00
mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Con riguardo alle attività di ricezione atti, si fa presente che sono state apportate modifiche
funzionali al Processo Tributario Telematico per consentire, dal 17 marzo 2020, l'interrogazione del
fascicolo processuale anche a coloro che si sono costituiti in modalità cartacea.
Si ricorda, in proposito, che tale opzione era consentita solamente alle parti costituite
telematicamente.
Lo svolgimento delle cc.dd. “attività indifferibili” sarà garantito da un limitato numero di persone e
nel rispetto del criterio della rotazione che terrà conto del bacino d’utenza, del volume delle
lavorazioni in carico e delle relative scadenze, nonché del numero delle abilitazioni da remoto
fornite dal Dipartimento delle Finanze.
Si comunichi, senza ritardo, agli Ordini e Collegi Professionali e agli Uffici ed Enti Impositori.

dott. Michele Antonio Lancieri
Direttore della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata
Direttore ad interim della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA
Via Centomani, 11 – 85100 Potenza
http://www.giustiziatributaria.gov.it
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. n°39/93
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario
Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati hanno carattere confidenziale e sono ad esclusivo uso del destinatario. Nel caso
questa e-mail Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge.
Vi preghiamo, pertanto, di darci pronto avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.
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