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OGGETTO: misure organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie – 

emergenza Covid-2019. 

 

Si fa riferimento alle note indirizzate agli Uffici di segreteria delle Commissioni 

Tributarie da parte della Direzione della Giustizia tributaria, e da ultimo alla nota n. 2831 del 18 

marzo 2020 e alla comunicazione e-mail del 23 marzo, con la quale sono state fornite indicazioni 

sulle misure organizzative da adottare a seguito dell’adozione dei diversi provvedimenti 

governativi e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Con comunicazione e-mail del 23 marzo, la Direzione del Personale del DAG, nel 

comunicare i dati delle presenze rilevate nella settimana 16-20 marzo, ha rilevato una elevata 

presenza di personale presso codesti Uffici, nonostante l’articolo 87 del citato decreto legge n. 

18/2020 abbia stabilito che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa e che la presenza fisica presso gli uffici debba limitarsi alle sole attività che si 

configurano quali “indifferibili”. 

Ciò premesso, in considerazione della grave situazione emergenziale - sentito il 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - si dispone, a decorrere dal 26 marzo 2020 e 
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fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l’interdizione dell’accesso 

del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. 

Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti utilizzando il 

servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse agli indirizzi di 

posta elettronica ovvero utilizzando i recapiti telefonici delle Commissione tributaria, pubblicati 

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

Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti 

presso la Commissione, occorrerà contattare preventivamente il direttore dell’ufficio di segreteria 

per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il 

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

Quanto all’individuazione delle «attività indifferibili da rendere in presenza», si fa 

presente che nell’allegato della determina n. 5391 del 16 marzo 2020 adottata dalla scrivente 

sono state individuate le predette attività con riferimento agli Uffici di segreteria delle 

Commissioni tributarie (all.1). 

E’ rimessa, comunque, al Dirigente/Direttore dell’ufficio, d’intesa con il proprio 

Presidente, l’individuazione puntuale dell’attività di supporto a quella giurisdizionale che deve 

essere svolta in sede laddove la stessa, per impossibilità assoluta, non sia effettuabile da remoto.  

Al riguardo, in linea generale, si fa presente che la predisposizione dei provvedimenti 

cautelari monocratici ex articoli 47, comma 3, 52, comma 4, e 62-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 

546/1992, è un’attività che può essere svolta in un luogo diverso dalla sede di servizio, salvo che 

il dirigente ovvero il giudice tributario non ritengano diversamente; analogamente, anche lo 

svolgimento delle attività propedeutiche al trattamento economico dei giudici e all’attività 

contrattuale di approvvigionamento dei beni e servizi dovranno essere assicurate da remoto. 

Si prega di dare la massima diffusione e di portare a conoscenza quanto sopra 

rappresentato agli Ordini professionali e agli Enti impositori e di riscossione competenti per 

territorio. 

  

 Fabrizia Lapecorella 

 [Firmato digitalmente] 
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