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                     Napoli, 26 ottobre 2021 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA   REGIONALE 

                       DELLA CAMPANIA      

 AL PRESIDENTE 

 

AL REPARTO POLIVALENTE 

 

AGLI ENTI IMPOSITORI 

                                                                                                                   

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA 

CAMPANIA 

                                                                                                                                 

AL PERSONALE TUTTO 

   

 ALLA DIREZIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 UFFICIO V 

 

 

  

OGGETTO: rideterminazione degli orari di apertura al pubblico del Reparto Polivalente.  

 

 

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021; 

Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021; 

Considerato che nelle premesse del decreto di cui al punto precedente viene richiamata la 

necessità di sostenere cittadini ed imprese nello sviluppo delle attivita' produttive e, dunque, l’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacita'; 

Ravvisata pertanto la necessità di ampliare gli orari di apertura al pubblico del Reparto 

Polivalente di questa Commissione Tributaria Regionale; 

      

       SI DISPONE  

 

a far data dal 2 novembre 2021, il Reparto Polivalente della Commissione Tributaria Regionale 

della Campania osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12e30. 

   

  Gli utenti sono invitati a fissare un appuntamento utilizzando l’apposita funzionalità presente 

 sul portale www.giustiziatributaria.gov.it; si rappresenta che ai soggetti muniti di prenotazione verrà 

 data priorità nell’accesso agli sportelli. 

 

  Si rammenta che, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 8 del Decreto-legge n. 127/2021, 

 gli utenti degli uffici giudiziari non sono tenuti, al momento dell’accesso in ufficio, alla esibizione della 

 Certificazione verde.  

  Restano tuttavia ferme, per tutti i soggetti che accedono all’Ufficio, le misure di  prevenzione 

 del contagio da Covid-19 già stabilite con precedenti ordini di servizio, ed in particolare: 
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 obbligo di rispetto del distanziamento sociale; 

 obbligo di utilizzo degli apparati di protezione delle vie respiratorie per l’intera durata 

della permanenza in ufficio; 

 obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura e di sottoscrivere l’apposito 

modello di autocertificazione relativo all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 

ed all’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al virus. 

  

  La presente disposizione di servizio viene diramata a tutti gli Ordini professionali ed agli Enti 

 impositori della Regione Campania, nonché all’Ufficio V della Direzione della Giustizia Tributaria, al fine 

 di procedere all’aggiornamento degli orari presenti sul Portale della Giustizia Tributaria. Se ne dispone 

 altresì l’affissione all’ingresso del quarto piano dello stabile.  
 

 

 

                                                                                                              il Dirigente  

                                                                                                         Domenico Cavallaro 

                                                                                                       (firmato digitalmente)               

  
                                                          
 


