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Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE per la LOMBARDIA

AVVISO AL PUBBLICO
Indicazioni organizzative per l’Ufficio di segreteria della Commissione
Tributaria Regionale per la Lombardia, ubicato in viale Giulio Richard n. 5.
Visto il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, riguardante “Misure urgenti
per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening”;
Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021 concernente “Disposizioni in materia ordinaria
per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che con il D.M. 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica
Amministrazione si disciplinano le modalità organizzative per il rientro in presenza
dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, a cui è necessario dar seguito
Tutto ciò premesso
Si dispone:
L’apertura del Front Office delle sedi della C.T.R. Lombardia – Sede di Milano e
Sezione Staccata di Brescia con le seguenti modalità:
Lunedì: 9:30 - 13:00; 14:30 - 15:30
Martedì: 9:30 - 13:00; 14:30 - 15:30
Mercoledì: 9:30 - 13:00; 14:30 - 15:30
Giovedì: 9:30 - 13:00; 14:30 - 15:30
Venerdì: 9:30 - 13:00; 14:30 - 15:30
Sabato: Chiuso
_____________________
Dipartimento delle Finanze – Commissione Tributaria Regionale di Milano – Viale Giulio Richard 5, 20143 Milano
tel. +39.06.93830211 fax +39.06.93832111; e-mail: ctrib.r.mi@mef.gov.it

Si fa presente che nella fascia oraria 9:30 – 13:00 l’accesso al pubblico è consentito
anche senza appuntamento.
Mentre, nella fascia oraria 14:30 – 15:30 si potrà accedere soltanto previo
appuntamento, che dovrà essere fissato tramite il servizio on line sul portale della
giustizia tributaria o, alternativamente, mediante email al seguente indirizzo:
ctrib.r.mi@mef.gov.it.
È attivo il servizio telefonico denominato “CALLTRIB”, con il quale l’utenza
potrà chiedere informazioni di carattere generale al numero 3346654941, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Con decorrenza 15 ottobre 2021, l’accesso alla sede del personale, dei magistrati
tributari e di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Commissione, anche sulla
base di contratti esterni, sarà consentito previa verifica, anche a campione, del
possesso della certificazione verde COVID-19. Tale verifica sarà effettuata dal
personale individuato con atto formale ai sensi del Decreto Legge 127/2021, in
attesa delle indicazioni operative dei superiori Uffici centrali.
Si precisa inoltre, quanto all’accesso alla sede, che lo stesso sarà consentito nel
rispetto dell’obbligo di utilizzo della mascherina e di misurazione della
temperatura, che sarà effettuata a mezzo rilevatori elettronici posti in prossimità
dell’ingresso, del Front Office e degli ascensori, prima dell’accesso agli uffici e/o
alle aule di udienza, con inibizione dell’accesso alla sede ove la temperatura
rilevata risulti superiore a 37,5°.
L’utenza attenderà la chiamata nell’area di attesa adiacente al Front Office e
sosterà per il tempo strettamente necessario agli adempimenti, osservando il
distanziamento di almeno 1 metro gli uni dagli altri.
Per le richieste di copia sentenza si potrà procedere anche come di seguito
specificato: nel caso di copia semplice, scaricando direttamente la sentenza dal
PTT, ovvero mediante invio di richiesta scritta a mezzo del servizio postale,
contenente le marche corrispondenti al costo copia e una busta preaffrancata e
precompilata per la spedizione della stessa; nel caso di copia autentica, anche ad
uso Cassazione, mediante invio di richiesta scritta a mezzo del servizio postale,
contenente le marche corrispondenti al costo dei diritti come per legge e una
busta preaffrancata e precompilata per la spedizione della copia autenticata. In
queste ultime ipotesi, si invita in ogni caso ad anticipare la richiesta a mezzo email,
agli indirizzi indicati in precedenza, in aggiunta alle richieste a mezzo servizio di
prenotazione online.
Il presente avviso viene emanato per garantire la sicurezza di tutte le parti,
dell’utenza, del personale e dei magistrati tributari, dal rischio epidemiologico da
contagio da Covid-19 e varianti, in conformità alle disposizioni normative sopra

2

citate e viene trasmesso al Presidente della C.T.R. Lombardia, al Presidente della
C.T.P. di Milano, a tutto il personale della C.T.R. Lombardia, a tutti i Direttori delle
CC.TT.PP. e delle Commissioni di I e II grado di Trento e Bolzano, all’Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale Lombardia, a tutti gli Ordini Professionali,
ringraziando tutti per la collaborazione prestata.
Milano 18/10/2021

Il Dirigente
Dott.ssa Marina Inches
[firmato digitalmente]
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