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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ulteriori comunicazioni. 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 223 dell’11/03/2020, si rende noto 

che il decreto legge 17 marzo 2020 n° 18 (G. U. Serie Generale n° 70 del 17 marzo 2020) ha stabilito 

che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020: 

 sono sospese le udienze dei procedimenti relativi alle commissioni tributarie 

(art. 83, commi 1 e 21); 

 sono sospesi i termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito 

dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi tributari pendenti 

(art. 83, commi 2 e 21); 
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 si intendono altresì sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado 

innanzi alle Commissioni tributarie, ossia i termini di impugnazione per la 

proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impo-esattivi già 

notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione e ancora 

impugnabili (art. 83, commi 2, quarto periodo e 21).  

Inoltre, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, gli obblighi di pagamento del contributo 

unificato tributario (CUT) connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti 

con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA (art. 83, 

comma 11) 

Si comunica che, sino al 15 aprile 2020, l’Ufficio garantirà l’apertura al pubblico per i 

servizi di giustizia tributaria esclusivamente per coloro che richiedono il servizio di prenotazione 

on-line degli appuntamenti tramite il portale della Giustizia tributaria 

(https://www.giustiziatributaria.gov.it), solo nei giorni e nell’orario di seguito indicati: 

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

Dal 17 marzo 2020, previa registrazione al PTT, tramite il portale della Giustizia 

tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it), anche le parti costituite in modalità cartacea 

possono consultare il fascicolo processuale del proprio ricorso attraverso il servizio “Ricerca 

fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della HomePage del PTT. Tale 

consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite 

telematicamente. 

Agli Ordini ed ai Collegi professionali in indirizzo si chiede cortesemente di portare a 

conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente comunicazione. 

Cordiali saluti 

  IL DIRETTORE 

 Francesco Ippoliti 

 [Firmato digitalmente]  
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