La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

MEF
DFCTPMN - Prot. 4394 del 29/09/2022 - U
ID:- 220

Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI MANTOVA

All’Ordine degli Architetti di Mantova
pec: archmantova@aruba.pec.it
All’Ordine degli Avvocati di Mantova
pec: ord.mantova@cert.legalmail.it
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Mantova
pec: ordine.mantova@pec.commercialisti.it
All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Mantova
pec: ordine.mantova@consulentidellavoropec.it
All’Ordine degli Ingegneri di Mantova
pec: ordine.mantova@ingpec.eu
All’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di Mantova
pec: protocollo.odaf.mantova@conafpec.it
Al Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati di Mantova
pec: collegio.mantova@geopec.it

OGGETTO: Comunicazione di cambiamento pec.

Si ricorda che - tra le novità introdotte dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022 (recante disposizioni in materia di giustizia e di
processo tributaria) - è opportuno rimarcare la nuova denominazione delle Commissioni tributarie.
Difatti, con decorrenza dal 16 settembre u.s., in base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1
_____________________
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e nell’art. 4 comma 1 della citata Legge, la nostra nuove denominazione è Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Mantova.
A seguito di ciò, si comunica che a far data dal prossimo 3 ottobre la nostra nuova pec
istituzionale sarà: corte.tributaria.mn@pce.finanze.it.
Il nuovo indirizzo sarà aggiornato nell’IPA a partire dal 3 ottobre.
Si invitano codesti Ordini professionali e garantire la massima diffusione ai propri iscritti.
Si ringrazia per la collaborazione
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