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C.T.REG. POTENZA

Inviato: giovedì 26 marzo 2020 11:32

Oggetto: Nuove misure organizzative degli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie - 

emergenza covis-19.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione di servizio del 26 marzo 2020 – Emergenza da covid-19 

Nuove misure organizzative degli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie.  

 

 
 

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. 2831 del 18 marzo e n. 

2846 del 19 marzo 2020; 

Vista la nota DF-DG n. 6121 del 25 marzo 2020 a firma del Direttore Generale delle Finanze, di 

interdizione dell’accesso al pubblico alle CC.TT. di ogni ordine e grado;  

 

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, in considerazione della grave situazione 

emergenziale, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 
 

SI DISPONE 
 

a decorrere dal 26 marzo 2020, fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica covid-19 e, 

comunque, fino a nuova determinazione, l’interdizione dell’accesso del pubblico  

alle Commissioni Tributarie della CTP di POTENZA e della CTR della BASILICATA. 

 

Le udienze programmate per il mese di aprile sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi. 

 

Resta comunque ferma la possibilità di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di 

prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica istituzionali ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissione Tributaria, 

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

 

CTP di POTENZA  
 

tel. 0693830970,  e-mail: ctrib.p.pz@mef.gov.it, PEC: CommTribProvPZ@pce.finanze.it 

 
CTR della BASILICATA  
 

tel. 0693830971,  e-mail: ctrib.r.pz@mef.gov.it, PEC: CommTribRegPZ@pce.finanze.it 
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Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la 

Commissione, occorrerà concordare preventivamente un appuntamento a mezzo e-mail o 

telefono, nel massimo e rigoroso rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio 

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

 

Si comunichi, senza ritardo, agli Ordini e Collegi Professionali e agli Uffici ed Enti Impositori. 

 

Distinti saluti. 

 

 
dott. Michele Antonio Lancieri  

Direttore della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata 

Direttore ad interim della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza 

 

Tel.   +39 06 93837821  

Cell. +39  3392289981  

E-mail: MicheleAntonio.Lancieri@mef.gov.it 

Segreteria 

Tel.  +39 0693830971  

Fax   +39 0693837828   Posta Fax +39 0650171961 

E-mail: ctrib.r.pz@mef.gov.it 

PEC: CommTribRegPZ@pce.finanze.it 

 

  

 

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. 

 


