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Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria  

Commissione Tributaria  Provinciale di Trapani - Largo Ilio, 1, 91100 Trapani
 tel. +39.06.93830923 fax +39.06.50171852; e-mail: ctrib.p.tp@mef.gov.it 

OGGETTO:  adozione nuove misure di contenimento COVID-2019 presso la CTP di Trapani 

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

determinazioni della Direzione della Giustizia Tributaria, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Palermo, al fine di garantire le attività indifferibili per lo svolgimento dei servizi essenziali, individuati 

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili  
SEDE PROVINCIALE 

Agli Ordini degli Avvocati 
SEDE PROVINCIALE 

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro 
SEDE PROVINCIALE 

Alla Direzione Provinciale di Trapani 
dell’Agenzia delle Entrate 
SEDE PROVINCIALE 

Alla Direzione Regionale dell' Agenzia 
delle Entrate 

Alla Direzione Regionale della Sicilia 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli 
SEDE PROVINCIALE 

Alla Riscossione Sicilia spa 
SEDE PROVINCIALE 

All’ANCI Sicilia 

e p.c.  
COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE SICILIA 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE TRAPANI 

Uffici di Segreteria  

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
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dal superiore Ufficio gerarchico, da rendere in presenza presso l'Ufficio, comunica che in applicazione 

dell’art. 87, ai sensi del quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, le CCTT garantiscono l’apertura al pubblico 

a giorni alterni per un’ora al giorno previa prenotazione, scaglionando gli accessi, per garantire 

il rispetto delle misure precauzionali per la gestione e il contenimento del Covid-19. 

Si informa, pertanto, che gli Uffici della CTP di Trapani saranno aperti: 

il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 esclusivamente previa prenotazione per 

il deposito di atti indifferibili e urgenti agli indirizzi di seguito riportati costantemente 

presidiati (anche in deroga alla consueta procedura di prenotazione on line vista la modalità 

di lavoro agile attuale): 

c.trib.p.tp@mef.gov.it; 

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. 

Cordiali saluti. 

Palermo/Trapani,24 marzo 2020 

F.to IL DIRETTORE AD INTERIM 

Antonino Barresi 




