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MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  REGIONALE 

PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

COMUNICATO 
 

Misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

Si comunica che - su disposizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

- dalla data odierna e fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso è interdetto l’accesso 

dell’utenza presso le sedi Commissioni Tributarie, comunque fino a nuova determinazione.  

Resta ferma la possibilità, per chiunque, di formulare richieste urgenti (da valutare alla luce delle 

disposizioni contenute nell’art. 83 del D.L. 18/2020) utilizzando il SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON-

LINE DEGLI APPUNTAMENTI (accessibile dall’URL 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/prenotazione-appuntamenti) oppure 

inviando le stesse all’indirizzo di posta elettronica:  

 

- ctrib.r.bo@mef.gov.it , se rivolte alla Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna;  

- ctrib.p.bo@mef.gov.it , se rivolte alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna,  

 

comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da 

COVID-19.  

 

Si ribadisce altresì che dal 17 marzo 2020 sono state apportate modifiche al Processo Tributario 

Telematico (PTT) che consentono, previa registrazione al portale dedicato sul sito della Giustizia 

Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it), l’interrogazione del fascicolo processuale anche 

alle Parti che si sono costituite in modalità cartacea, attraverso il servizio "RICERCA FASCICOLO" 

presente nella sezione "INTERROGAZIONE ATTI DEPOSITATI" della home page. 

 

Quanto alle modalità di pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) di cui all’art. 14 

D.P.R. NR. 115/2002, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 83 del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18 dal 09 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del Contributo 

Unificato UT connessi al deposito di atti con modalità telematica sono assolti con sistemi 

tecnologici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica PAGOPA.  
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Per quanto riguarda le richieste di copie autentiche di atti si rammenta infine che, a mente dell'art. 

25 bis del D.Lgs. 546/1992, sempre tramite il PTT è data possibilità al contribuente ed al 

dipendente dell'Ente impositore di certificare la conformità di qualsiasi atto e provvedimento che 

compone il fascicolo informatico.  

 

Bologna, 26/03/2020 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Cristina Bulzacchelli* 

 

 
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93 
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