
 

 

 

 

Commissione Tributaria Provinciale 
di Perugia 

 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO in particolare l’art. 16 della Direttiva del Datore di Lavoro del 4 marzo 2019, 
concernente la revisione del modello di gestione della sicurezza per gli Uffici centrali, 
che individua come Dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento il 
Dirigente generale designato dal Direttore generale delle finanze; 
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia del 21 febbraio 2020; 
VISTA la circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020, n. 54/43 - COVID-19 
nuove indicazioni e chiarimenti; 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale sono state adottate “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 febbraio 2020 recante 
le disposizioni attuative del suddetto decreto legge n. 6/2020;  
VISTA la Direttiva del 25 febbraio 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, n. 
1/2020, concernente prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 
fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;  
VISTO l’art 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 
VISTA la nota del Direttore della Giustizia Tributaria del 17 marzo 2020 
VISTA la disposizione del Direttore della CTP Perugia del 19 marzo 2020 
 

SI COMUNICA 
 
salvo ulteriori disposizioni successive, 
 
CHE tute le udienze sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020; 
 
CHE a decorrere dal 20 marzo 2020 l’accesso giornaliero dell’utenza per la fruizione 
dei servizi di giustizia tributaria, potrà avvenire  dalle ore 9.30 alle ore 10.30 dal 
lunedì al venerdì, solo nei casi strettamente urgenti ed esclusivamente per coloro che 
abbiano richiesto un appuntamento mediante il “servizio di prenotazione on-line” 
presente sul portale istituzionale della giustizia tributaria al seguente link: 
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti  
 
Perugia, 19 marzo 2020 

 
IL DIRETTORE DELLA CTP PERUGIA 

F.to Marina Inches 
 
 


