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Il direttore della Commissione Tributaria Regionale delle MARCHE  
 

 

Visto il D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito in L. 24/4/2020 n. 27 con modificazioni;  

Vista la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art. 263 che sollecita le P.A. 

ad una graduale riapertura degli uffici; 

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 n. 176 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” In particolare l’allegato relativo agli “Uffici aperti al 

pubblico”; 

Richiamato, altresì, il precedente decreto in merito alla chiusura al pubblico degli Uffici della 

Commissione Tributaria Regionale Marche 

Visto il calendario delle udienze fissate per il secondo semestre 2020, tenuto conto anche delle udienze 

per il periodo feriale; 

Visto il Manuale di Sicurezza per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 

del 20 luglio 2020 redatto dalla ditta Igeam; 

Richiamato il protocollo anti contagio per le sedi Mef, siglato in data 29 luglio 2020; 

 Ritenuto necessario regolamentare le modalità di svolgimento dei processi calendarizzati al fine 

di garantire la sicurezza dei dipendenti, giudici ed utenti, evitando quanto più possibile ogni forma di 

assembramento nonché di disporre in ordine all’apertura al pubblico degli uffici; 

dispone 

- Apertura al pubblico del front office 

La sede della CTR MARCHE   sarà  aperta  dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  

limitatamente al deposito di atti relativi a controversie aventi valore di lite fino ad € 3.000,00 per le quali le 

parti, non assistite da un difensore, possono effettuare i depositi anche con la modalità analogica previste 

dall’art. 16 D.lgs. 546/92; 

L’accesso sarà comunque consentito solo previo appuntamento prenotabile sul portale della giustizia 

tributaria ( www.giustiziatributaria.gov.it) o con richiesta da inviarsi via mail con un preavviso di 2 giorni 

lavorativi ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale: 

DF.DFCTRAN.Registro comunicazioni 
interne.0000222.02-09-2020.R

http://www.giustiziatributaria.gov.it/
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CTR: ctrib.r.an@mef.gov.it 

In caso d’impossibilità a richiedere l’appuntamento con i sopraindicati strumenti ovvero in caso di 

particolari urgenze, gli utenti potranno chiedere un appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 

Commissione Tributaria Regionale: 06 93830711. 

Ricevuta la conferma dell’appuntamento, l’accesso delle persone alla sede della 

Commissione dovrà avvenire esclusivamente con l’utilizzo della mascherina, 

rispettando le distanze interpersonali a seguito del rilevamento della temperatura e 

compilazione dei documenti di autocertificazione consegnati all’ingresso, nonché e 

presa visione dell’informativa 

Per il deposito degli atti in modalità analogica sarà possibile fare ricorso alla spedizione a mezzo del 

servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; 

Per quanto riguarda le richieste di copie sentenze si ricorda che con l’introduzione del PTT è possibile 

estrarre dal fascicolo informatico  anche le copie dei provvedimenti del giudice in esenzione dal pagamento 

dei diritti di copia semplice e che, a norma del comma 2 dell’art 25 del D.Lgs. 546/92, i difensori possono 

attestare la conformità della copia degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico con esonero 

dal pagamento dei relativi diritti ( limitatamente ai soli fascicoli telematici e per quelli ove è stata istanza di 

cui all’art. 369 cpc).  

Nel caso di  istanza di  trasmissione del fascicolo processuale alla Corte di Cassazione (art. 62 

del d.lgs. n. 546/1992), si rammenta che tale tipologia di richiesta è tra quelle specificamente fruibili per 

i professionisti e gli enti impositori in modalità telematica; attraverso le funzionalità del PTT sarà, quindi, 

possibile per il difensore della parte privata e della parte pubblica scaricare dal sistema un’attestazione 

dell’Ufficio, a seguito del  deposito telematico dell’istanza ex art. 369 c.p.c.; in tale ipotesi, potranno altresì  

essere scaricate  telematicamente la sentenza d’interesse ed attestarne al conformità ai sensi dell’art. 25 

bis del 546/92) 

Nelle giornate di udienza il servizio di front office verrà sospeso, onde evitare sovraffollamento.  

Modalità di svolgimento delle udienze in presenza 

Lo svolgimento delle udienze in presenza è subordinato al rispetto delle norme di sicurezza 

richiamate sopra ( accesso delle persone alla sede della Commissione), nonché a tutte le eventuali 

ulteriori  prescrizioni disposte dal sig. Presidente di questa CTR. 

All’interno dell’aula d’udienza le parti dovranno limitarsi ad occupare le postazioni loro assegnate e a non 

accedere ai restanti spazi della Commissione; 

Il presente decreto viene comunicato alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione 

nelle bacheche delle Commissioni,  al Sig. Presidente di questa CTR MARCHE, ai sigg. Giudici  della 

CTR MARCHE, agli ordini professionali, alle agenzie fiscali e, per conoscenza, al personale della 

Commissione Tributaria Regionale delle Marche. 

 

 

                   Il Direttore della CTR MARCHE  

                       Dott. Benito PROFETA    
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BENITO
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