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A tutti i giudici della Ctp Forlì 
 

All’Ordine degli Avvocati di Ra-Fc-Rn-Bo 
 

All’ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Ra-Fc-Rn-Bo 
 

A tutti gli enti impositori 
 

 
 

 

 e, p.c., alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-     

Romagna

OGGETTO: emergenza Covid - orari apertura Commissione tributaria provinciale di Forlì-Cesena per il mese 

di luglio ed agosto. 

 

Stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, nonché preso atto delle disposizioni che 

stabiliscono che “il lavoro agile è la modalità ordinaria della prestazione lavorativa per tutta la durata dello 

stato di emergenza, ad oggi individuata nel 31/07/2020”, nonché il divieto generalizzato di accesso presso le 

Commissioni tributarie deliberato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria, dispongo che per il mese di 

luglio 2020 la Commissione tributaria provinciale di Forlì-Cesena rimanga aperta, con un presidio 

minimo di personale, unicamente nelle seguenti giornate: 2-6-10-13-17-20-23-28-31, con orario dalle 

9,00 alle 12,00. 

 Nel mese di agosto l’Ufficio rimarrà chiuso al pubblico. In caso di necessità si potrà richiedere 

e concordare un accesso unicamente via e-mail o via pec per motivazioni indifferibili. I giudici 

potranno accedere per il deposito di provvedimenti o consultazione di fascicoli cartacei previo accordo 

telefonico con il Segretario di sezione. 

 

Le parti processuali che sono state o saranno convocate per le udienze di luglio 2020 

dovranno presentarsi con propri DPI (mascherine e guanti) e seguire le regole di distanziamento. Le 

aule di udienza sono state già riposizionate in modo da garantire la distanza di sicurezza raccomandata dalle 

vigenti linee guida. 
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Nelle giornate di apertura, inoltre, sarà possibile, senza ulteriori avvisi, il deposito da parte dei 

Magistrati tributari dei provvedimenti giurisdizionali ed in particolare dei provvedimenti cautelari, al fine della 

tempestiva comunicazione alle Parti processuali. 

 

Restano in vigore i divieti di accesso per le categorie professionali e per gli enti impositori, dal 

momento che la consultazione del fascicolo e l’invio di atti processuali è sempre possibile da remoto tramite 

l’applicativo SIGIT del processo telematico o, in caso di malfunzionamento, è possibile scrivere all’indirizzo 

pec CommTribProvFc@pce.finanze.it . 

In caso di motivi di straordinaria urgenza è possibile contattare direttamente il Direttore della 

Commissione al recapito 347 8615183. In caso di mancata risposta, sarà sufficiente lasciare un messaggio in 

segreteria ed il Direttore provvederà a richiamare quanto prima. 

 

Invito gli ordini professionali a dare la massima diffusione della presente disposizione a tutti i loro 

iscritti, ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere i miei migliori saluti. 

 
 

Il Direttore di Segreteria 

Dr. Michele Zavatta 
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