
    
 
 

             

 

 
Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia 

 
 

 

 

IL DIRETTORE   

dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia 

 

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5.2.2015 e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nella parte in cui ha individuato i Dirigenti degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie 

Regionali quali datori di lavoro per le Commissioni Tributarie dislocate nel rispettivo territorio 

regionale; 

VISTE le Ordinanze emanate in data 21.2.2020 dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente 

della Regione Lombardia; 

VISTA la Circolare del Ministro della Salute del 22.2.2020 n. 54/43 - COVID – 19, recante nuove 

indicazioni e chiarimenti per far fronte all’emergenza epidemiologica di che trattasi;  

VISTO il Decreto Legge 23.2.2020 n. 6, rubricato “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020, recante le disposizioni 

attuative del decreto legge n. 6/2020 testé richiamato; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25.2.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 

prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 

-19 nelle pubbliche amministrazioni, al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 

6/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.3.2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23.2.2020, in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota dell’Ufficio V DGT, acquisita al prot. n. 815  del 3.3.2020 di questo Ufficio, 

relativa alle modifiche all’applicativo “Servizio di prenotazione on line” finalizzate anche al 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la disposizione di servizio di questa direzione prot. 410  del 10/03/2020, recante l’adozione 

di misure volte ad evitare il sovraffollamento nei locali adibiti al ricevimento del pubblico presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento MEF DAG prot. 27256 del 8.3.2020;  

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, e segnatamente l’art. 83 rubricato “Nuove misure 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in 

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;  



    
 
 

             

 

VISTA la nota della Direzione della Giustizia Tributaria prot. n. 2831 del 18.3.2020, recante 

misure organizzative delle attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie correlate  

e conseguenti alle disposizioni normative di cui al decreto legge n. 18 del 17.3.2020;   

RITENUTO necessario adottare misure ulteriormente limitative dell’accesso nei locali adibiti al 

ricevimento del pubblico presso gli Uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo 

Valentia; 

SENTITO il Presidente di questa Commissione Tributaria Provinciale;   

 

DISPONE   

 

che, fino al 15 aprile 2020, gli Uffici di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di 

Vibo Valentia sono aperti al pubblico, per i servizi di giustizia tributaria, esclusivamente per 

l’utenza che abbia ad avvalersi del servizio di prenotazione online degli appuntamenti (fruibile 

tramite il portale istituzionale della giustizia tributaria al link 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti), e comunque per un arco 

temporale non superiore ad un’ora al giorno, a partire dalle ore 10.00. A tal fine il numero degli 

utenti prenotati online da far accedere giornalmente nei predetti Uffici non è superiore a quattro, e 

l’accesso è comunque concretamente disciplinato in modo da impedire ogni e qualsiasi 

assembramento. 

 

Circa le attività di ricezione degli atti, si evidenzia altresì che sono state apportate modifiche 

funzionali al Processo Tributario Telematico atte a consentire, a far data dal 17 marzo u.s., 

l’interrogazione del fascicolo processuale anche alle parti che si siano costituite in modalità cartacea 

(previa registrazione al PTT tramite il portale della Giustizia Tributaria), atteso che tale opzione è 

stata finora disponibile solo per le parti costituite telematicamente.    

 

Vibo Valentia, li 19.3.2020 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE                                                    

      

     Vincenzo Marino  

 

 (firmato digitalmente) 
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