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COMUNICATO 

Oggetto: Misure precauzionali conseguenti all’emergenza epidemiologica da virus COVID-2019  

 Accesso alla sede della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia 

  

  

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, nel rispetto delle linee guida per il 

contenimento della emergenza epidemiologica e auspicando una più rapida normalizzazione di tutte le 
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attività amministrative e giurisdizionali, rende noto le attuali misure organizzative per l’accesso dell’utenza 

agli uffici.  

In occasione della ripresa delle udienze in presenza, rilevato che le dimensioni dell’aula udienza 

consente il rispetto del distanziamento sociale soltanto per n. 6 persone (3 collegio + 1 segretario + 1 

rappresentate Ufficio + 1 rappresentante ricorrente) e che nella sala d’aspetto, può esserci la presenza 

simultanea di sole n. 2 persone (1 rappresentate Ufficio + 1 rappresentante ricorrente di 1 distinta causa), a 

partire dal 01.09.2020), tutte le discussioni dei ricorsi in pubblica udienza avverranno a porte chiuse (senza 

pubblico). 

Sempre a far data dal 01.09.2020, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, 

sarà garantito il servizio di apertura al pubblico, previa prenotazione dell’appuntamento attraverso la 

procedura on-line all’indirizzo web https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/prenotazione-

appuntamentic .  

Si avvisa che l’accesso agli uffici della Commissione, è consentito solo indossando un’idonea 

mascherina di protezione, con registrazione dei propri dati identificati nell’apposito registro, previo 

rilevamento della temperatura corporea che, in ogni caso, non dovrà risultare superiore ai 37,5°. 

Per tutte le richieste o informazioni, quest’Ufficio, resta comunque raggiungibile via telefono al n. 

0693830552 e/o via posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

e-mail segreteria: ctrib.p.re@mef.gov.it   

PEC: CommTribProvRE@pce.finanze.it  

e-mail direttore: angelo.vitale@mef.gov.it  

   Con l’occasione si ribadisce quanto già precedentemente comunicato e in particolare: 

- per il deposito di atti a varia natura in modalità analogica, è preferibile fare ricorso alla spedizione a mezzo 

del servizio postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, per il deposito degli atti 

processuali.  

Per le richieste di copia di sentenza si potrà procedere come di seguito specificato:  

- per la richiesta di copia semplice, scaricando direttamente la sentenza dal PTT, ovvero mediante invio di 

richiesta scritta a mezzo del servizio postale, allegando le marche corrispondenti al costo copia e busta 

preaffrancata e precompilata per la spedizione della stessa;  

- per la richiesta di copia autentica, mediante invio di richiesta scritta a mezzo del servizio postale, contenente 

le marche corrispondenti al costo dei diritti come per legge e busta preaffrancata e precompilata per la 

spedizione della copia autenticata, anticipando la richiesta a mezzo email all’indirizzo ctrib.p.re@mef.gov.it  

 Al riguardo si rammenta nuovamente che, con l'introduzione del PTT è possibile estrarre dal fascicolo 

informatico anche le copie dei provvedimenti del Giudice in esenzione del pagamento dei diritti di copia 

semplice e che, a norma del comma 2 dell’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92, i difensori pubblici e privati 

possono attestare la conformità delle copie degli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o 

trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’Ufficio di Segreteria, con esonero dal pagamento 

dei diritti di copia autentica (Circolare n. 1 /DF del 4 luglio 2019). 

 

  Il Direttore  

 dell’Ufficio di Segreteria 

 Angelo VITALE 

 (firmato digitalmente)  
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