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OGGETTO: Misure organizzative dell’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria 

Provinciale di Pisa finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID - 19. 

 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17/03/2020; 

Vista la nota n. 2831 del 18/03/2020 della Direzione della Giustizia Tributaria “MISURE 

ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CC.TT. FINALIZZATE AL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”; 

All.        

 

 

Al  

Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pisa 

segreteria@pecordineavvocatipisa.it  

All’ 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

segreteria@odcecpisa.it  

All’ 

Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Pisa 

ordine.pisa@ingpec.eu 

 

All’ 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Pisa 

oappc.pisa@archiworldpec.it 

 

All’ 

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Pisa 

 

 collegio.pisa@geopec.it 
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considerato che è necessario garantire l’apertura al pubblico per i servizi di giustizia 

tributaria esclusivamente per coloro che richiedono il servizio di prenotazione online degli 

appuntamenti per un arco temporale non superiore ad 1 ora al giorno a partire dalle ore 9.30; 

si comunica 

che dal 20 marzo 2020 il servizio di ricezione degli atti dell’ufficio di segreteria della 

Commissione Tributaria Provinciale di Pisa garantirà l’apertura al pubblico soltanto nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 10:30, esclusivamente per assicurare il servizio di 

prenotazione on-line degli appuntamenti (https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/prenota-o-

disdici-un-appuntamento?idpoi=PPI) consentendo l’accesso contingentato presso la sede dell’ufficio 

degli utenti prenotati, nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione 

del virus COVID-19. 

Con l’occasione si ricorda all’utenza che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di 

pagamento del contributo unificato tributario connessi al deposito degli atti con le modalità 

telematiche sono assolti, in ottemperanza dell’art. 83, comma 11 - Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n. 18, con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA. 

   

 p. IL DIRETTORE 

 Salvatore Russo 

 [Firmato digitalmente] 
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