
                               
                         Ministero 

         dell’Economia e delle Finanze   
                                      

                         DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

                                        _________________                                                                            

           DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA                                                       

            COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO                            Agli Ordini dei Dottori Commercialisti  

                                                                      e degli Esperti Contabili 

  

Agli Ordini degli Avvocati 

 

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro 

 

Alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate 

                                                                           di Agrigento 

 

Alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate 

            della Sicilia 

 

Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane 

                                   e dei Monopoli della Sicilia 

 

Alla Riscossione Sicilia Spa 

 

All’ANCI Sicilia 

 

e p.c. 

 

Alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 
                               

 
 
OGGETTO: Adozione nuove misure di contenimento COVID-19 presso la CTP di Agrigento 

Facendo seguito alle precedenti Disposizioni relative all’oggetto, il D.L n. 18 del 17.03.2020 e le 

determinazioni della Direzione della Giustizia Tributaria; 

Vista la Determina 25 marzo 2020 del Direttore Generale delle Finanze; 

 

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 alla Commissione Tributaria Provinciale 

di Agrigento. 
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    Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di 

prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le stesse agli indirizzi di posta elettronica 

ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione Tributaria, già comunicati con precedenti 

disposizioni. 

    Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la 

Commissione, occorrerà contattare preventivamente, attraverso l’utilizzo della posta elettronica, il 

Direttore dell’ufficio di segreteria per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate 

dal Ministero della salute. 

    Fermo restando quanto sopra disposto si comunica, pertanto, che: 

- gli Uffici della CTP di Agrigento saranno presidiati il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 

ore 10.30; 

- è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio il martedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 

10,30 al seguente numero 0693839301; 

- che l’indirizzo mail di contatto è il seguente: ctrib.p.ag@mef.gov.it; 

- che ogni richiesta di appuntamento sarà esaminata, ed eventualmente autorizzata, solo nel 

caso in cui riguardi esigenze indifferibili, alla luce delle disposizioni del D.L.n.18/2020. 

    Si ribadisce, altresì, la piena operatività del Processo Tributario Telematico e la possibilità, previa 

registrazione, di accedere ai fascicoli telematici processuali per la visione, analisi e studio degli atti. 

    Si chiede agli Enti ed Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti e alle 

proprie articolazioni territoriali e si ringrazia anticipatamente per la fattiva e consueta 

collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

Agrigento,  26 marzo 2020 

 

                                                                                                                       

                                                                                                       F.to    IL DIRETTORE   

                                                                                                      Dr. Francesco Pellicane     
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