
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento delle Finanze 

Direzione della Giustizia Tributaria 

Commissione Tributaria Regionale della Sardegna 

                  IL DIRIGENTE                                                 Cagliari, 26/03/2020 

 

Alla C.A. del Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

della Provincia di Cagliari-Oristano-Nuoro- Sassari 
 

Alla C.A. del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili  

della Provincia di Cagliari-Oristano-Nuoro- Sassari 
 

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna 

Alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari – Oristano – Nuoro- Sassari 
 

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Riscossioni della Sardegna 

(Con richiesta di inoltro alle proprie sedi periferiche) 
 

E, p.c. Presidenti e Direttori Provinciali delle CC.TT. della Regione Sardegna 
 

Loro Sedi 

 

Oggetto: misure organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie – emergenza Covid-2019. 

 

Con la presente missiva si comunica che il Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF, 

con nota del 25/03/2020 ha stabilito che: 

 

"In considerazione della grave situazione emergenziale - sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria - si dispone, a decorrere dal 26 marzo 2020 e 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.”  

 

“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.” 

 

Stante quanto sopra stabilito, sentito il Presidente della CTR Sardegna, si dispone identica misura 

d’interdizione per l’accesso dell’utenza alla CTR Sardegna sede di Cagliari e sezione staccata di Sassari, 

fatte salve le attività urgenti e indifferibili da concordare con la scrivente per la sede di Cagliari e per la  

sezione staccata di Sassari con il relativo coordinatore Dott Giuseppe Fara, utilizzando il servizio di 

prenotazione online presente nel sito della Giustizia Tributaria o tramite gli indirizzi di posta elettronica 

presenti nel medesimo sito. 

 

Cortesemente sia data la più ampia diffusione della presente missiva. 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Di Renzo 

Firmato digitalmente 
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