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A tutti i giudici della Ctp Ravenna
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
Pc. Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna
Ravenna 22/12/2020
Oggetto: emergenza Covid – orari apertura Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna per il
periodo gennaio-febbraio.
Al fine del graduale riapertura al pubblico degli Uffici, pur nel perdurare della gravità della situazione
sanitaria dovuta alle note vicende in corso, dispongo che , con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al
28/02/2021, l’Ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di RAVENNA sia aperta al pubblico nelle
giornate del martedi e venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
L’accesso sarà possibile unicamente previa prenotazione da effettuarsi mediante l’invio di pec a
COMMTRIBPROVRA@PCE.FINANZE.IT almeno 2 giornate lavorative prima . In caso di mancata risposta
entro le 24 ore successive la richiesta di accesso dovrà considerarsi accolta.
In sede di accesso occorrerà essere dotati di propri DPI , sarà misurata la temperatura corporea e verrà
richiesta la compilazione di autocertificazione come da modello inviato nelle precedenti comunicazioni.
I giudici potranno liberamente accedere nelle giornate e ore di apertura senza prenotazione, ma
saranno sottoposti alle medesime cautele circa la misurazione della temperatura, autocertificazione e
possesso di propri DPI. Gli stessi inoltre potranno collocarsi unicamente nella stanza loro riservata
ovvero nelle aule deputate a sale di udienza.
Nelle restanti giornate la pec dell’Ufficio sarà costantemente monitorata da remoto.
Per comunicazioni alle segreterie di sezione potranno essere usati i seguenti recapiti:
I sezione: rosella.moretti@mef.gov.it
II sezione: paola.spitali@mef.gov.it
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Il Direttore della Commissione in caso di urgenza potrà essere comunque contattato dalle 08.00 alle
17.30 al numero telefonico 3478615183. Ove non potesse rispondere immediatamente, sarà sufficiente
lasciare un messaggio in segreteria telefonica 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 Ctp Ravenna
Dott. Michele Zavatta
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