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 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 UFFICIO DI SEGRETERIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA   REGIONALE 

                       DELLA CAMPANIA  

 

 

 

  

                                                                                                                                          

 

AL PRESIDENTE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 

 

 AGENZIA ENTRATE  

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA  

ED ALLE RELATIVE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

ED ALLE RELATIVE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI 

 

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI 

ORDINE PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

ORDINE PROFESSIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 

AVELLINO 

BENEVENTO 

CASERTA 

NAPOLI 

SALERNO 

 

ALLA REGIONE CAMPANIA 

                                                                                                                                                               AL PRESIDENTE ANCI CAMPANIA 

 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DELLA CAMPANIA 
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             OGGETTO: Ulteriori misure organizzative per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

                               Informativa sui servizi all’utenza 

 

 

Viste le linee guida per la gestione dell’attuale fase di emergenza epidemiologica emesse in data 20 

maggio 2020 con Protocollo condiviso tra il Presidente di questa Commissione tributaria Regionale e 

la scrivente,  

   

 

 

Si comunica 

 

che dall’ 8 giugno 2020 la Commissione Tributaria Regionale della Campania è aperta in tutti i 

giorni lavorativi. 

La ricezione del pubblico allo Sportello Polivalente è disposta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 11,30 per tutti coloro che abbiano formulato richieste tramite l’applicativo prenotazione-

appuntamenti, o le abbiano trasmesse agli indirizzi di posta elettronica ovvero utilizzando i recapiti 

telefonici delle Commissioni tributarie pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia tributaria 

(www.giustizia tributaria.it) 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 
Come stabilito nel citato Protocollo, l’ingresso dell’utenza in Commissione deve avvenire in modo da 

assicurare il distanziamento interpersonale ed evitando qualsiasi assembramento. 

Allo sportello Polivalente l’accesso è consentito ad una persona per volta che potrà entrare solo se 

munita di mascherina, igienizzando le mani con l’apposito prodotto posto all’ingresso e solo dopo 

aver sottoscritto la dichiarazione che le verrà consegnata, unitamente all’informativa sul trattamento 

dei dati personali. 

Analoghe misure precauzionali e di distanziamento interpersonale andranno rispettate nel caso di 

partecipazione alle udienze. 

Nelle more dell’avvio del processo da remoto, occorrerà evitare l’assembramento nelle aule di udienza, 

per cui, anche se trattasi di pubblica udienza, non sarà consentito l’ingresso in aula ai soggetti estranei 

alla trattazione dello specifico procedimento. 

In caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio non partecipata non sarà consentito 

l’accesso ai locali da parte di soggetti comunque interessati al procedimento.  

Le parti ed i loro difensori dovranno attendere il loro turno di chiamata nei locali appositamente 

predisposti nei quali saranno accolti, previo distanziamento delle sedute ad almeno 1 metro e 

verranno fatti entrare in aula solo allorché saranno chiamati dagli addetti al piano di udienza. 

 

ACCESSO AL FASCICOLO PROCESSUALE 

Si ricorda che sono state apportate modifiche al processo tributario telematico che consentono dal 

17 marzo 2020, l’interrogazione del fascicolo processuale telematico anche a coloro che si sono 

costituiti in modalità cartacea, previa registrazione al PTT tramite il portale della Giustizia Tributaria 

(https://www.giustiziatributaria.gov.it)  ed attraverso il servizio “ricerca Fascicolo” presente nella 

sezione “Interrogazione atti depositati”. 

Si segnala a tal fine l’opportunità di consultare la sezione “In primo Piano” e le news di aggiornamento 

pubblicate nella Home Page del PTT. 
  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/
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DEPOSITO ATTI 
 

L’art. 29 comma 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella legge n. 40 del 5 giugno 2020 stabilisce 

che qualora le parti si siano costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e 

depositare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità 

telematiche. 

Tale obbligo non sussiste per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle 

cause di valore inferiore ad euro tremila. 

Pertanto al di fuori di tale eccezione non è possibile recarsi presso gli uffici della Commissione per il 

deposito di atti.  

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 

 
Quanto alle modalità di pagamento del Contributo unificato di cui all’art. 14 del D.P.R. 115/2002, l’art. 

83 comma 11 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 ha previsto che dal 

9/3/2020 al 30/6/2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con 

modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma 

tecnologica Pago PA. 

 

 

RICHIESTA COPIE DI SENTENZE ED ATTI PRESENTI NEL FASCICOLO TELEMATICO 

 
Si ricorda che non occorre accedere in Commissione per richiedere copia di una sentenza, in quanto 

è possibile estrarla direttamente dalla piattaforma del PTT. 

L’accesso non è necessario anche nel caso in cui la richiesta sia diretta ad ottenere copie autentiche o 

copie conformi all’originale di un atto presente nel fascicolo telematico da depositare o notificare 

con modalità telematiche. Infatti, ai sensi dell’art. 25 bis del d.lgs 546 del 1992,  Al fine del deposito e 

della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto 

processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto 

analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono 

l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le 

modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

 

DEPOSITO ISTANZE DI TRASMISSIONE FASCICOLO IN CASSAZIONE 

 
Tra gli atti del processo per i quali è consentito il deposito telematico è compresa anche l’istanza di 

cui all’art. 369 c.p.c. 

I segretari di sezioni di questa CTR addetti alla lavorazione di un fascicolo in cui è presente detta 

istanza provvederanno a riscontrarla ed a compilare il file “attestazione di deposito telematico 

dell’istanza ex art. 369 c.p.c”, firmarlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo telematico. 

Detta attestazione (che fa le veci del “visto” sinora rilasciato sulle richieste cartacee) potrà essere 

estratta dal fascicolo informatico ed utilizzata dai difensori per il deposito in Cassazione.  
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Si invita a diffondere la presente a tutti gli interessati e si ricorda che eventuali richieste di 

informazioni saranno evase tramite il citato servizio di appuntamenti on-line o contattando le sedi 

delle Commissioni tributarie della Campania agli indirizzi riportati sul sito www.giustizia tributaria.it 

 

 
  

 

 

 

 

                                                                                                                       Carla Camera 
         (firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 


