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PREMESSA 

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra gli Uffici di Segreteria 

delle Commissioni Tributarie e la Direzione Regionale delle Entrate che operano nella Regione Liguria per 

la trasmissione e l'acquisizione, attraverso la posta elettronica, di copia informale delle sentenze emanate 

dalle suddette Commissioni Tributarie a favore dell'Agenzia stessa. 

Il presente Protocollo intende promuovere ed affermare la necessità di realizzare le più opportune forme di 

collaborazione operativa tra i diversi uffici delle pubbliche amministrazioni, rese più efficienti dalla 

disponibilità degli strumenti informatici. 

Le parti convenute concordano inoltre sull'efficacia della suddetta modalità di trasmissione e di ricezione 

delle sentenze, in luogo dell'invio ordinario delle stesse in formato cartaceo, poiché ciò consentirà,  ad  

entrambe,  un  risparmio significativo di  risorse umane,  strumentali  e  materiali, consentendo, infine, agli 

Uffici dell'Agenzia delle Entrate una tempestiva ed integrale conoscenza delle sentenze stesse. 

Le parti concordano di provvedere alla trasmissione ed alla ricezione delle sentenze attraverso gli strumenti 

consentiti dalla posta elettronica e precisano che esse avranno esclusivamente carattere "informale",  poiché 

la trasmissione/acquisizione del relativo loro dispositivo  nonché della  loro "copia conforme" continueranno 

ad avvenire secondo le modalità consuete e su formato cartaceo. 

Eventuali modifiche ed ampliamenti delle modalità di trasmissione e di acquisizione documentale 

informatizzata, formeranno oggetto di una successiva valutazione tra le parti. 

Premesso quanto sopra 

SI CONVIENE 

Art. 1 

Definizioni 

Per Commissioni Tributarie della Regione, si intendono la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria  

e le Commissioni Tributarie Provinciali che operano nella medesima Regione. Per Uffici regionali 

dell'Agenzia delle Entrate, si intendono la Direzione Regionale e gli Uffici per il contenzioso che operano 

nella Regione Liguria. 
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Art. 2  

Attività oggetto del Protocollo 

Oggetto di trasmissione e di ricezione, nell'ambito del presente protocollo, sono le copie informali delle 

sentenze depositate dalle Commissioni Tributarie che operano nella Regione, in cui è parte uno degli Uffici 

regionali dell'Agenzia delle Entrate. 

Art. 3 

Impegni delle segreterie delle commissioni tributarie  

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie si impegnano a trasmettere entro (10) giorni dalla data 

di deposito, agli Uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate parte nel relativo giudizio, copia informale delle 

sentenze depositate, attraverso gli strumenti della posta elettronica, anche certificata, ed in formato “pdf”. 

Art. 4  

Impegni dell'Agenzia delle Entrate 

Gli Uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate si impegnano a trasmettere, entro dieci giorni dalla 

sottoscrizione del presente protocollo, alle Commissioni Tributarie della Regione competenti per territorio, 

una richiesta di trasmissione automatica, via posta elettronica, delle sentenze depositate.  

Le richieste verranno inoltrate utilizzando esclusivamente lo strumento di posta elettronica. 

Art. 5  

Individuazione delle caselle di posta elettronica 

Per le comunicazioni da inviare agli Uffici regionali dell'Agenzia delle entrate, gli Uffici di Segreteria delle 

Commissioni Tributarie della Regione utilizzeranno le seguenti caselle di posta elettronica: 

Commissione Tributaria Denominazione in rubrica Indirizzo e-mail 

Regionale della Liguria C.T.REG. GENOVA ctrib.r.ge@finanze.it  

Provinciale di GENOVA C.T.PROV. GENOVA ctrib.p.ge@finanze.it  

Provinciale di IMPERIA C.T.PROV. IMPERIA ctrib.p.im@finanze.it  

Provinciale di LA SPEZIA C.T.PROV. LA SPEZIA ctrib.p.sp@finanze.it  

Provinciale di SAVONA C.T.PROV. SAVONA ctrib.p.sv@finanze.it  

 

Gli Uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate, per la ricezione delle copie delle sentenze, mettono a 

disposizione le caselle di posta elettronica che seguono: 

Ufficio Denominazione in rubrica Indirizzo e-mail 

Dir. Regionale della Liguria DR LIGURIA  dr.liguria@agenziaentrate.it  

mailto:ctrib.r.ge@finanze.it
mailto:ctrib.p.ge@finanze.it
mailto:ctrib.p.im@finanze.it
mailto:ctrib.p.sp@finanze.it
mailto:ctrib.p.sv@finanze.it
mailto:dr.liguria@agenziaentrate.it
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Ufficio Denominazione in rubrica Indirizzo e-mail 

Dir. Prov. di Genova DP GENOVA  dp.genova@agenziaentrate.it  

Dir. Prov. di Imperia DP IMPERIA  dp.imperia@agenziaentrate.it  

Dir. Prov. della Spezia DP DELLA SPEZIA  dp.laspezia@agenziaentrate.it  

Dir. Prov. di Savona DP SAVONA  dp.savona@agenziaentrate.it  

   

   

   

   

   

 

Art. 6  

Entrata in vigore del protocollo 

Il presente protocollo entra in vigore a partire dal 12 luglio 2010. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Genova, 12/07/2010 

 

Per l’Agenzia delle Entrate  

Direzione Regionale della Liguria  

 

Il Direttore  

Franco Latti 

__________________________ 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,        

                                                                                                                                 

a i sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.n. 39/93 

 

 

Per l’Ufficio di Segreteria 

Della Commissione Tributaria 

Regionale della Liguria 

 

Il Direttore 

Fernando D’angelo 

__________________________ 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,        

                                                                                                                                 

a i sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.n. 39/93 
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