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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA
CATANZARO

DECRETO
IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “recante misure di potenziamento
del sistema nazionale sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive
modifiche e la legge che lo ha convertito;

VISTO l’ait. 83 che dispone nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID- 19 e conteneme gli effetti in materia di giustizia civile,
penale tributaria e militare;

VISTO in particolare il comma i dell’art. 83, secondo cui dal 9 marzo 2020 al 15
aprile le udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva all’li maggio 2020;

VISTO altresì l’art. 2 dell’ari 83 nella parte in cui prevede che dal 9 all’ 11 maggio si
intendono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle
Commissioni Tributarie e il termine di cui all’ari 17 bis, comma 2 del d.lgs. 546/92,
ed il comma 21 che estende, in quanto compatibili le disposizioni del detto articolo ai
procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

RILEVATO che, a seguito di ciò, questo Presidente adottava il decreto 18 marzo
2020 con il quale disponeva che i Presidenti di sezione fissassero la trattazione dei
procedimenti di cui alle udienze tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, oggetto del
rinvio d’ufficio di cui all’art.83 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in udienze a
partire dal mese giugno c.a. ed il successivo decreto che estendeva il periodo frno
all’ 11 maggio 2020;

RILEVATO che il comma 6 dell’ari 83, per il periodo compreso tra il 12 maggio al
31 luglio 2020, demanda l’adozione di misure di contrasto all’emergenza
epidemiologica per conteneme gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria ai capi degli uffici giudiziari, sentita l’autorità sanitaria regionale, per il
tramite del Presidente della Giunta Regionale e il Consiglio dell’ordine degli
avvocati;



CONSIDERATO che lo stesso comma 6 si riferisce a misure organizzative necessarie
per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e per evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

LETTI il provvedimento 1/4/2020, adottato dal IVIEF, che individua le attività
indifferibili ed urgenti ed i provvedimenti del Dirigente Amministrativo di questa
Commissione ‘l’ributaria Regionale in esecuzione dei quali il personale
anmilnistrativo sarà, fino alla cessazione dell’allarme epidemiologico, il servizio in
modalità agile non garantendo se non in misura limitata la presenza fisica negli uffici;

RICHIAMATO il proprio decreto di regolamentazione delle udienze fino al 31luglio
2020 del 7 maggio 2020 prot.n. 34;

LETTA la nota del Dirigente della CTR del 8.05.2020 prot. n.1173 indirizzata anche
al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente ed al
rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativa alla ripresa delle udienze in
camera di consiglio in presenza;

LETTA altresì la nota del 11.05.2020 prot.n. 1181 in cui La Dirigente ribadisce
l’osservanza delle circolari e determine ministeriali che individuano le attività
indifferibili tra cui non rientra lo svolgimento delle udienze in presenza;

LETTA infine la nota del 11.05.2020 prot.n. 1195 adottata dalla Dirigente dopo
l’acquisizione del parere del RSPP, in cui si sottolinea l’impossibilità di autorizzare,
in mancanza di alcune condizioni minime non ancora tutte soddisfatte, la
partecipazione fisica dei segretari alle udienze in camera di consiglio;

DISPONE

Il rinvio di tutte le udienze fissate nel mese di maggio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, ai Presidenti, Vice Presidenti e Giudici di questa Commissione, al
Dirigente Amministrativo ed ai Segretari della Commissione, agli ordini
professionali:

Catanzaro, 11.05.2020

IL PRESIDENTE
Mario Spagnuolo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi delI’art. 3, comma 2, d.leg.vo 39/1993


