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Trentacinque anni fa, nel 1970, veniva chiuso, a Castelnovo ne’ Monti, l’Ufficio delle 
imposte dirette a servizio della montagna. 
Fu una decisione che suscitò molte polemiche e fu sentita dalla popolazione come una 
grave limitazione del servizio pubblico erogato dallo Stato. 

 
Oggi, sulla base di una specifica convenzione stipulata con la Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, l' Agenzia delle Entrate apre, a Castelnovo ne’ Monti, uno 
sportello decentrato che è in grado di fornire una ampia serie di servizi ai cittadini.  
Dal 11 luglio 2005, infatti, nella sede di via 1^ Maggio, dove già operano l’INPS, lo 
sportello della Camera di Commercio, lo Sportello Associato delle Attività Produttive, sarà 
attiva anche l’Agenzia delle Entrate che assicurerà la presenza del proprio personale, per 
un giorno la settimana, fissato nel lunedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 16,00. 
Da notare che, per la provincia di Reggio Emilia, si tratta del primo sportello decentrato 
della Agenzia delle Entrate che viene aperto in periferia e, non a caso, si è scelto di aprirlo 
in montagna dove le difficoltà di comunicare sono maggiori. 

Il nuovo punto di informazione erogherà, inizialmente, i seguenti servizi: 
♦ chiarimenti su cartelle di pagamento ed avvisi di irregolarità; 
♦ ricezione e rilascio di atti e documenti, tra i quali si citano a titolo esemplificativo: 
istanze di autotutela; 
ricorsi; 
istanze di rimborso; 
richiesta di certificazioni ed attestati vari; 
istanze di rateizzazione di imposte iscritte a ruolo;  
istanze di sgravio; 
istanze di sospensione; 
dichiarazioni di successione; 
♦ Attribuzione, variazione e cessazione di partita IVA e codice fiscale;  
♦ Assistenza ed informazione su UNICO persone fisiche, con eventuale trasmissione     

telematica; 
♦ informazione sullo stato dei rimborsi delle imposte dirette; 
♦ informazioni generalizzate sulla registrazione delle scritture private ed in particolare sui 

contratti di locazione ed affitto; 
♦ assistenza ed informazione sui versamenti con mod. F/23 ed F/24; 
♦ convalida e riconvalida rimborsi, ex. Art. 41 DPR 600/73, già acquisiti alla Linea 

“Riforma della Riscossione” 
♦ vidimazione registri 
♦ registrazione atti 
I suddetti servizi potranno essere incrementati a seconda della richiesta dell’utenza e, in 
relazione alla stessa, potrà anche essere prevista una ulteriore apertura settimanale. 
 



La Comunità Montana provvederà all’allestimento dell’ufficio con una spesa iniziale di 
circa € 6.500 e si farà carico delle spese di gestione della sede comprese le utenze. 
 
Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio, avvenuta presso la sala 
Giunta della Provincia di Reggio Emilia, hanno partecipato l'Assessore alla innovazione 
della Comunità Montana Luciano Correggi, il dr. Villiam Rossi Direttore Regionale della 
Agenzia delle Entrate e la dr.a Franca Addragna Capo area servizi Ufficio di Reggio Emilia 
della Agenzia. 
 
L'assessore Correggi, confermando la prima apertura del servizio per lunedì 4 luglio, ha 
anche annunciato la inaugurazione ufficiale dello stesso per il 18 luglio. 
 
Il Direttore Regionale dr. Rossi ha inteso sottolineare che "l'apertura dello sportello della 
Agenzia a Castelnovo ne' Monti è il segno della particolare sensibilità per i problemi della 
gente della montagna" testimoniata dalla presenza sull'Appennino regionale di molti di 
questi uffici decentrati di cui il primo fu aperto a Langhirano. 
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