
 
 
 
 
 

 

MISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO   

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA 

AVVISO AL PUBBLICO 

Con determina del 10 settembre 2020 del Dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento del plesso lavorativo di Via dei Normanni, 5/Via Labicana, 123 è stata disposta la ripresa 

a partire dal 14 settembre 2020 dell’attività di front office con accesso del pubblico all’interno del complesso immobiliare ed apertura nelle giornate dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 9,00 

e con l’ultimo appuntamento che potrà essere fissato entro le ore 12,30.  

L’accesso all’interno del complesso immobiliare sarà consentito solo ed esclusivamente a coloro che hanno previamente fissato un appuntamento avvalendosi del sistema di 

prenotazione on-line oppure hanno richiesto tramite e mail all’Ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie regionale del Lazio e provinciale di Roma ed ottenuto un appuntamento tramite 

lo stesso mezzo, con un intervallo di 15 minuti tra un appuntamento e l’altro. Gli utenti all’atto di accedere all’edificio dovranno portare con sè la copia della prenotazione effettuata tramite il 

sistema on line o della mail ricevuta dall’Ufficio di Segreteria, da presentare agli addetti del servizio di vigilanza presenti all’ingresso. In mancanza l’accesso non potrà essere consentito. 

L’accesso e la permanenza all’interno dell’edificio sarà comunque ammesso solo all’esito positivo della rilevazione della temperatura corporea (< a 37,5°) e con il corretto utilizzo della 

mascherina, che avverranno sotto il controllo degli addetti del servizio di vigilanza appositamente presenti e sarà regolamentato in modo da garantire il distanziamento sociale e non superare una 

contemporanea presenza di persone in attesa nell’area interna in uso comune alle due Commissioni tributarie superiore a 6 unità.  

Si rammenta che, così come previsto dall’art. 29, comma 1, del Decreto legge n. 23/ 2020, le parti del processo tributario (con la sola eccezione della parte costituitasi personalmente), anche 

se costituitesi in giudizio con modalità analogica/cartacea, sono tenute a depositare gli atti successivi esclusivamente con modalità telematiche. I relativi obblighi di pagamento di marche da 

bollo e del contributo unificato tributario sono assolti con sistemi telematici di pagamento (marca da bollo firmata digitalmente in formato pdf.p7m e trasmessa a mezzo e mail certificata a 

queste Commissioni tributarie, con riserva di produrre l’originale alla prima occasione utile) o anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA. 

Inoltre, si conferma che a partire dal 17 marzo 2020, a seguito di modifiche funzionali apportate alla procedura Processo tributario telematico, l’interrogazione del fascicolo processuale è 

consentita anche alle parti processuali che si sono costituite con modalità cartacee, previa registrazione al portale della Giustizia tributaria ed attraverso la funzione “Ricerca fascicolo” presente 

nella sezione “Interrogazione atti depositati” della HomePage del PTT. 

I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica delle Commissioni tributarie regionale del Lazio e provinciale di Roma ed altre notizie utili sono pubblicati sulle relative pagine del 

portale della Giustizia tributaria, rispettivamente: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/la-bacheca-della-commissione?idpoi=RRM e 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/la-bacheca-della-commissione?idpoi=PRM. 

 
Roma, 10 settembre 2020 

               f.to Il Direttore dell’Ufficio di Segreteria                      f.to Il Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

        della Commissione tributaria provinciale di Roma             della Commissione tributaria regionale del Lazio 
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