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             OGGETTO: Ulteriori misure organizzative per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

Al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 e contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, 

ad integrazione della comunicazione della scrivente prot. 5143 del 20 marzo 2020 ed in 

considerazione della nota del Direttore Generale delle Finanze prot. 5254 del 25 marzo 2020,  

   

Si comunica 
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che a decorrere dal 30 marzo 2020 lo Sportello Polivalente di questa Commissione Tributaria 

Regionale della Campania sarà attivo nelle seguenti giornate e negli orari di seguito indicati  

 lunedì /mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30. 

In tale orario l’ufficio sarà aperto al pubblico esclusivamente per coloro che abbiano formulato 

richieste urgenti tramite l’applicativo prenotazione-appuntamenti, o le abbiano trasmesse agli 

indirizzi di posta elettronica ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissioni tributarie, 

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

 

Si ricorda altresì che sono state apportate modifiche al processo tributario telematico che 

consentono dal 17 marzo 2020, l’interrogazione del fascicolo processuale telematico anche a coloro 

che si sono costituiti in modalità cartacea, previa registrazione al PTT tramite il portale della Giustizia 

Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it)  ed attraverso il servizio “ricerca Fascicolo” presente 

nella sezione “Interrogazione atti depositati”. 

Si segnala a tal fine l’opportunità di consultare la sezione “In primo Piano” e le news di aggiornamento 

pubblicate nella Home Page del PTT. 
  
 

Quanto alle modalità di pagamento del Contributo unificato di cui all’art. 14 del D.P.R. 115/2002, l’art. 

83 comma 11 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 ha previsto che dal 

9/3/2020 al 30/6/2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con 

modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma 

tecnologica Pago PA. 
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