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 Al Presidente 

dell’ANCI CAMPANIA  

ancicampania@pec.it 
 

Al Dirigente 

dell’Avvocatura della Regione Campania 

us01@pec.regione.campania.it 

 

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

NAPOLI 

segreteria@odcecnapoli.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

NAPOLI NORD 

info@pec.odcecnapolinord.it  

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

BENEVENTO 

ordine.benevento@pec.commercialisti.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

AVELLINO 

ordine.avellino@pec.commercialisti.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

SALERNO 

info@pec.commercialistisalerno.it 
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Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

CASERTA 

albo@commercialisticaserta.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

TORRE ANNUNZIATA 

presidenza@odcectorreannunziata.it  

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

NOCERA INFERIORE 
segreteria@pec.odcecnocera.it  

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

NOLA 

ordine@odcecnola.legalmail.it  

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

SALA CONSILINA 

segreteria@ordine.commercialistisala.it  

Al Presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti 

 ed esperti contabili di 

VALLO DELLA LUCANIA 

ordine.vallodellalucania@pec.commercialisti.it 

 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

NAPOLI 

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

NAPOLI NORD 

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

BENEVENTO 

ordineavvocatibenevento@pec.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

AVELLINO 

ord.avellino@cert.legalmail.it 
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Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

S.MARIA C.V. 

segreteria@avvocatismcv.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

SALERNO 

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

TORRE ANNUNZIATA 

ord.torreannunziata@legalmail.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

NOLA 

ordineavvocatinola@legalmail.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

VALLO DELLA LUCANIA 

ordinevallo@puntopec.it 

Al Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di  

NOCERA INFERIORE 

ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it 

 

     Al Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di  

NAPOLI 

ordine.napoli@consulentidellavoropec.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di  

BENEVENTO 

info@consulentilavorobn.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di  

SALERNO 

ordine.salerno@consulentidellavoropec.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di  

CASERTA 

ordine.caserta@consulentidellavoropec.it 

Al Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di  

AVELLINO 

ordine.avellino@consulentidellavoropec.it 
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Al Presidente 

dell’UNCAT di 

NAPOLI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica dell’orario di ricezione del pubblico delle CCTT della Campania 

 

 

 

Si avvisano le SS.LL. che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le Commissioni tributarie 

della Regione Campania, analogamente a quanto già disposto nelle altre Commissioni tributarie 

ricadenti sul territorio nazionale, osserveranno il seguente orario di ricezione del pubblico: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

L’apertura pomeridiana è prevista limitatamente alle giornate del martedì e del 

giovedì  dalle ore 14 e 30 alle ore 15 e 30 e sarà riservata esclusivamente alle prenotazioni on line. 

 

In proposito si ricorda che è attivo a far data dal 15 febbraio 2017 presso tutte le 

Commissioni tributarie della Campania il processo tributario telematico e, pertanto, anche al fine di 

evitare attese presso gli sportelli di questi Uffici, si invitano i destinatari ad avvalersi di tale 

modalità di trasmissione dei propri atti . 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di dare la massima diffusione possibile 

alla presente comunicazione. 

 

  IL DIRIGENTE 

 Carla Camera 

                                                                                                 (firmato digitalmente) 

  

 


