
  

 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della 
LIGURIA

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

visto l'art. 83, comma 2, secondo periodo, e comma 21, d.l. 17.3.2020, n. 18;

richiamato il precedente decreto di questa Presidenza prot. 128 del 16 marzo 2020;

ritenuto di dovere provvedere per il periodo successivo al 15 aprile 2020, termine ultimo cui fa 
riferimento l'art. 83, comma 1, d.l. 18/2020;

rilevato che dagli atti preparatori del d.l. che interverrà a modificare il suddetto d.l. 18/2020 emerge 
come probabile la data dell'11 maggio 2020, in sostituzione di quella suddetta del 15 aprile 2020 e 
che, pertanto, giusta il comma 6 del citato art. 83, d.l. 18/2020, occorre provvedere per il periodo 12 
maggio 2020-30 giugno 2020;

rilevata la necessità di dover garantire il rispetto dei termini di cui agli artt. 31 e 32, d.lgs. 
31.12.1992, n. 546, alla luce di quanto disposto dall'art. 83, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. 
18/2020. Il che impone, comunque, rinvii variabili, a seconda delle particolarità di ogni processo, 
fino alla data massima dell'11 giugno 2020, data che appare comunque utile assumere come 
riferimento per la ripresa dell'attività giudiziaria, anche a fini di semplicità organizzativa e tenuto 
conto della più ampia facoltà di rinvio di cui all'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18/2020; 

DISPONE

1) le udienze pubbliche di discussione, previste in data successiva al suddetto 15 aprile 2020, sono 
rinviate di ufficio a data successiva al 11 giugno 2020;

2) le trattazioni in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, sono anch'esse 
rinviate di ufficio a data successiva al 11 giugno 2020;

3) le udienze pubbliche di discussione relative ai procedimenti di cui agli artt. 47, 47-bis, 52 comma 
2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (c.d. sospensive), verranno anch'esse rinviate 
a data successiva al suddetto 11 giugno 2020. Nel caso di eccezionale urgenza, rilevabile anche da 
specifica istanza di parte via P.E.C., e da valutarsi, comunque, a cura del Presidente del collegio 
designato, questi potrà provvedere, prima di tale data, in forma monocratica, come previsto dall'art. 
47-bis, d.lgs. 546/1992 e come già ricordato con la nota prot. 138 del 25.3.2020 di questo 
Presidente;

4) il divieto di accesso dei giudici alle Commissioni tributarie, di cui al decreto prot. 131 del 
19.3.2020 di questa Presidenza (salve le eccezioni ivi previste) è da intendersi esteso sino alla data 
dell'11 maggio 2020. Parimenti, è estesa sino a tale data, anche ai fini disciplinari, la sospensione 



del termine di deposito dei provvedimenti, di cui alla nota prot. 133 di questa Presidenza del 
20.3.2020. Ciò vale anche per le Commissioni tributarie provinciali.

I Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali, che già avevano disposto rinvii di ufficio sulla 
base del testo originario del d.l. 18/2020, sono pregati di adeguare il loro provvedimento in base 
all'emananda modifica del medesimo d.l.

La Segreteria provvederà ad avvisare le parti via P.E.C., o, ove non possibile, anche per altra via 
breve, di quanto sopra. 

Si comunichi a tutti i Presidenti e Vicepresidenti di Sezione; ai Presidenti delle Commissioni 
tributarie della Liguria; ai rispettivi Dirigenti amministrativi, anche per il successivo inoltro a tutti i 
Giudici tributari.

Si comunichi anche al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria; agli Ordini degli Avvocati 
e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova; ai dirigenti delle Agenzie delle Entrate 
e della Riscossione interessate.

Genova, 7 aprile 2020 IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO1

                                                       
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.


