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Via degli Uffici Finanziari 7 – 84131 SALERNO  

 tel. +39.06.9383089  fax +39.06.93837704; e-mail: ctrib.p.sa@finanze.it  
 

 

 

 OGGETTO: Variazione dell’orario di ricezione del pubblico dal 2 novembre 2021.                    

                    

    Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021; 

    Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021; 

 
 

 

 

 

  

 

Al  Presidente dell’ANCI AMPANIA 

ancicampania@pec.it 

 

Al Dirigente dell’Avvocatura Regione Campania 

us01@pec.regione.campania.it 

 

Al Dirigente dell’Agenzia delle Entrate di 

Salerno  

dp.salerno@pce.agenziaentrate.it  

 

Al Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Salerno 

info@pec.commercilistisalerno.it 

 

Al Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore 

segreteria@pec.odcecnocera.it 

 

Al Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sala Consilina  

segreteria@ordine.commercialistisala.it 

 

Al Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania 

ordine.vallodellalucania@pec.commercialisti.it 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

di Salerno 

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

di Nocera Inferiore 

ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

Di Vallo della Lucania 

ordinevallo@puntopec.it 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Consulenti Lavoro 

Di Salerno  

ordine.salerno@consulentidellavoropec.it 

 

 

 

 

    
   

 

  

  

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  

SALERNO 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
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  Considerato che nelle premesse del decreto di cui al punto precedente viene richiamata 

la necessità di sostenere cittadini ed imprese nello sviluppo delle attivita' produttive e, dunque, 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacita'; 

Ravvisata pertanto la necessità di ampliare gli orari di apertura al pubblico della 

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, si avvisano le SS.LL. che a decorrere dal 2 novembre 

2021 l’Ufficio osserverà il seguente orario di ricezione del pubblico: 

                                                dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

                  Al fine di evitare assembramenti presso gli sportelli di questi Uffici, si raccomanda 

l’utilizzo del servizio di prenotazione on line degli appuntamenti dal portale  

www.giustiziatributaria.gov.it .   Agli utenti prenotati sarà assicurata la priorità allo sportello. 

                  Si ricorda che l’art. 2, comma 8 del Decreto-legge n. 127/2021, prevede che gli utenti 

degli uffici giudiziari non sono tenuti, al momento dell’accesso in ufficio, alla esibizione della 

Certificazione verde.  

  Restano tuttavia ferme, per tutti i soggetti che accedono all’Ufficio, le misure di 

prevenzione del contagio da Covid-19 già stabilite con precedenti ordini di servizio, ed in particolare: 

 obbligo di rispetto del distanziamento sociale; 

 obbligo di utilizzo degli apparati di protezione delle vie respiratorie per l’intera 

durata della permanenza in ufficio; 

 obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura e di sottoscrivere l’apposito 

modello di autocertificazione relativo all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-

19 ed all’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al virus. 

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

    alla presente comunicazione. 

 

                                                                                                     Il direttore  

                                                                                                 Luciana Tedesco 

                                                                                       

 

http://www.giustiziatributaria.gov.it/

