
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO 
 

(D.L. n. 127/2021, D.P.C.M. 23/09/2021, D.M. 08/10/2021, D.P.C.M. 12/10/2021) 

 

Si comunica che a partire dal 8 novembre 2021 la Segreteria della Commissione tributaria 

regionale della Toscana osserverà, per l’accesso dell’utenza al Front-Office, il seguente orario 

di apertura al pubblico:  

 Lunedì:  dalle ore 9:30 alle ore 11:00  

 Martedì: dalle ore 9:30 alle ore 11:00  

 Giovedì: dalle ore 9:30 alle ore 11:00  

Si fa presente che l’accesso al pubblico è consentito previo appuntamento fissato avvalendosi 

del sistema di prenotazione on-line presente sul Portale Internet della Giustizia Tributaria 

(https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti), oppure, 

alternativamente, tramite e mail all’indirizzo: ctrib.r.fi@mef.gov.it.  

È sempre possibile comunicare con l’Ufficio di Segreteria utilizzando gli altri canali di 

comunicazione, posta elettronica non certificata e telefono, e richiedere informazioni di 

carattere generale ai numeri 06 9383 4108 - 06 9383 4128, dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00 alle ore 13.00.  

Si rammenta che l’accesso alla sede sarà consentito nel rispetto dell’obbligo di utilizzo della 

mascherina, correttamente indossata, e di misurazione della temperatura, che sarà effettuata 

prima dell’accesso agli uffici, con inibizione dell’accesso alla sede ove la temperatura rilevata 

risulti superiore a 37,5°, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e delle altre misure 

previste dal Protocollo anti-contagio in essere, evitando qualsiasi forma di assembramento.  

Posto che allo stato attuale l’obbligo di esibizione del green pass non è previsto nei confronti 

degli utenti strettamente considerati, si fa presente che l’accesso del pubblico agli uffici per 

finalità diverse dalla fruizione dei servizi istituzionalmente resi al pubblico dalla Commissione 

tributaria sarà subordinato all’esibizione del green pass. 

Il presente comunicato recante i nuovi orari di apertura al pubblico viene emanato per garantire 

la sicurezza di tutti coloro che accedono presso la sede dal rischio epidemiologico da contagio 
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Covid-19 e varianti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, e viene trasmesso agli 

Ordini professionali, Associazioni ed Enti impositori e ai Direttori delle CC.TT.PP. della Toscana.  

Si ringrazia per la collaborazione prestata. 

 

Firenze, 4 novembre 2021 

 

IL DIRETTORE  

  dell’Ufficio di Segreteria  

       (Patrizia Di Renzo)  
 


