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DISPOSIZI0DI SERVIZIO N. 03/2020 

 

Disposizione di servizio nell’ambito delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

1. La circolare del Ministro della salute del 22/02/2020 n. 5443 – COVID 2019 nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

2. Decreto legge 23/02/2020 n. 6, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020 contenente misure di 

attuazione del precitato decreto legge; 

4. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/03/2020 e 04.03.2020 

contenenti misure straordinarie per il contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

 

dispone: 

 

a. L’attività della Commissione Tributaria Provinciale di Catania non subirà interruzioni, 

non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale, né a livello 

locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici; 

b. Quanto alle attività delle segreterie, del Front Office e URP, le stesse proseguiranno 

senza interruzioni, purtuttavia, si invitano le parti processuali ad utilizzare 

preferibilmente gli strumenti telematici per le richieste di copie ed il deposito di atti 

processuali anche nel caso in cui la costituzione in giudizio sia avvenuta in modalità 

cartacea e ricorrendo a contattare telefonicamente l’ufficio per acquisire informazioni, 

ricordando i termini per il rilascio stabiliti dal D.Lgs 546/92 e dalla Carta dei Servizi.  
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c. Nel caso di inderogabili esigenze di accedere agli uffici si invitano le stesse parti 

processuali ad utilizzare il sistema di prenotazione on-line in modo da scaglionare gli 

accessi nell’interesse della tutela della salute pubblica. 

Copia del presente provvedimento andrà affisso nella bacheca della Commissione 

Tributaria Provinciale di Catania ed andrà trasmesso alla Commissione Tributaria 

Regionale della Sicilia, al Ministero dell’Economia e Finanze, alla DGT, alle Agenzie 

Fiscali, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, 

all’Anci in rappresentanza dei Comuni della provincia ed all’Agente della Riscossione. 

 

 
Sentiti i responsabili dei servizi;  

Informata la RSU. 

 

Catania, lì 5 MARZO 2020               IL DIRETTORE 

 dell’Ufficio di Segreteria 

Dott. MASSIMILIANO CANTALUPO 
       File firmato digitalmente 
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