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Corte di Giustizia Tributaria: gli indirizzi per
comunicare con gli uffici dal 3 ottobre

Il MEF comunica il cambio di indirizzi PEC e posta elettronica delle Corti di Giustizia
Tributaria

Redazione Fisco e Tasse 

Con una nota pubblicata sulla pagina preposta del Portale della Giustizia Tributaria, il MEF informa di nuovi 
indirizzi di posta elettronica attivi dal 3 ottobre per comunicare con le Corti di Giustizia.

In particolare, viene specificato che, in attuazione della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni
sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, dal 3 ottobre 2022 sono attivati i nuovi indirizzi 
di:

Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Posta Elettronica Ordinaria (PEO) relativi alle neocostituite Corti di Giustizia Tributaria.

Da tale data pertanto sono disattivate tutte le precedenti caselle di posta elettronica delle ex Commissioni
Tributarie.

I nuovi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) sono 
consultabili nella sezione:

Sedi delle Corti di Giustizia Tributaria

I nuovi indirizzi e le informazioni relative alle Corti di Giustizia Tributaria saranno pubblicati contestualmente
anche sull’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi 
(IPA).

Corti di giustizia tributaria: come comunicare con gli uffici

Accedendo al sito internet preposto, è possibile effettuare la ricerca della Corte di Giustizia Tributaria per 
provincia di residenza o in alternativa raggruppate per Regione.

Per ogni Corte di Giustizia Tributaria selezionata è possibile reperire le seguenti informazioni:

i dati della Corte (indirizzo, PEC, ecc.);
la bacheca della Corte con le news e le comunicazioni di servizio della stessa;
la sezione "come raggiungerci" con le informazioni dei mezzi pubblici e la mappa interattiva per
raggiungere la Corte;
il servizio di prenotazione e di disdetta appuntamenti on-line presso la Corte prescelta;
le sezioni della Corte con l'elenco completo dei suoi componenti;
l'elenco dei decreti di mancato funzionamento nel caso la Corte abbia subito l'interruzione del servizio
per eventi di carattere eccezionale.

/articoli/lista/tipo/news
https://www.fiscoetasse.com/files/14875/legge-del-31082022-130-riforma-processo-tributario.pdf
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/motore-di-ricerca-per-le-sedi-delle-cc.tt.


E' bene ricordare che, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono presenti in tutte le province, 
tranne in quelle di nuova istituzione. 

In questi casi, il contribuente è invitato a rivolgersi alla Corte di riferimento presente nella seguente tabella: 

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado per il giudizio di secondo grado hanno le sedi presso il 
capoluogo di ogni Regione; in alcuni comuni con sedi di corte d'appello e distanti almeno 100 km dal
capoluogo regionale sono state, inoltre, istituite delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia Tributaria di
secondo grado:
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Attenzione al fatto che per le province autonome di Bolzano e Trento la giurisdizione tributaria è 
esercitata da Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi sede nel capoluogo e 
competenza sul territorio della provincia corrispondente.

Ti potrebbero interessare gli e-book:

Contraddittorio endoprocedimentale preventivo (eBook)
Guida pratica alla redazione di un ricorso tributario
Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari
Processo tributario e processo tributario telematico (libro carta)
Il contenzioso contributivo con l'INPS
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https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/40725-contraddittorio-endoprocedimentale-preventivo-ebook.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43626-guida-pratica-alla-redazione-di-un-ricorso-tributario.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43703-disciplina-del-sequestro-e-confisca-nei-reati-tributari.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/44147-processo-tributario-e-processo-tributario-telematico.html
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43661-il-contenzioso-contributivo-con-l-inps.html
https://www.fiscoetasse.com/abbonamenti/abbonamento/28954-abbonamento-circolare-del-giorno.html?utm_campaign=banner_cdg_pdf_fet&utm_medium=banner_pdf&utm_source=download_pdf_fet

