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Oggetto

Misure urgenti adottate in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Comunicato del 25 marzo 2020

Mittente

C.T.PROV. PERUGIA <ctrib.p.pg@mef.gov.it>

Destinatario

DR UMBRIA <dr.umbria@agenziaentrate.it>, DP PERUGIA
<dp.perugia@agenziaentrate.it>, urp@regione.umbria.it
<urp@regione.umbria.it>, urprov@provincia.perugia.it
<urprov@provincia.perugia.it>, Collegio Geometri Perugia
<segreteria@geometri.pg.it>, Collegio GEOMETRI PG
<perugia@cng.it>, Collegio Provinciale PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI PROVINCE PG E TR
<info@peritiagrariumbria.it>, Notai
<consiglioperugia@notariato.it>, Ordine AGRONOMI PG
<agronomi.pg@virgilio.it>, ORDINE ARCHITETTI PG
<architettiperugia@archiworld.it> ancora 64...

Data

2020-03-26 12:34

Con riferimento all'ogge o si trasme ono le ulteriori disposizioni ado ate, con preghiera di dare ampia
diﬀusione alle stru ure e ai sogge interessa :
in considerazione della grave situazione emergenziale - sen to il Consiglio di Presidenza della Gius zia 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 urgen u lizzando il servizio di prenotazione on
line degli appuntamen , oppure inviando le stesse agli indirizzi di posta ele ronica ovvero u lizzando i recapi
telefonici delle Commissione tributaria, pubblica sul sito is tuzionale della Gius zia tributaria
(www.gius ziatributaria.it).
Ove par colari ragioni di urgenza rendano improcras nabile l'accesso di uten presso la Commissione, occorrerà
conta are preven vamente il dire ore dell'uﬃcio di segreteria per concordare un appuntamento nel rispe o
delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diﬀusione della mala a infe va COVID-19, ado ate
dal Ministero della salute.
Si invitano, inﬁne, i des natari della presente comunicazione a prendere visione di ogni no zia e aggiornamento
nel portale della gius zia tributaria al seguente link:
h ps://www.gius ziatributaria.gov.it

Dis n salu
Per il Direttore ad Interim
Marina Inches
Il Vice Direttore
Silvio Bonaduce
Tel. +39 06 93833-794
Fax +39 06 93833-797
E-mail: silvio.bonaduce@mef.gov.it
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Commissione Tributaria Provinciale di Perugia
Via Canali, 12 – 06124 Perugia (PG)
www.mef.gov.it
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Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario
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