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Commissione Tributaria Regionale
del Molise

Campobasso 27 maggio 2020

Ufficio di Presidenza
Misure organizzative dell’attività giudiziaria della CTR Molise per il mese di luglio 2020
in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dal decreto legge 30 aprile
2020, n.28
IL PRESIDENTE
•

Visti i decreti presidenziali n. 9/2020 del 9/03/2020, n. 10/2020 del 11/03/2020 e n. 11 del 23/3/2020;

•

visto l’art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che al punto 6 prevede che,” Per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari,
sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione
degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite
dal Ministero della salute…”;

• visto l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che recita che “il termine del 15 aprile 2020, previsto
dall’articolo 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020 per cui,
il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”;
•

visto l’art. 3 lett. i del decreto legge 30 aprile 2020, n.28 che prevede che” ovunque ricorrano
nell'articolo (83) le parole giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2020;

• considerato che permane immutata la situazione di inagibilità di parte di locali della CTR, già
evidenziata nel decreto del 9 marzo u.s. e in quello del 15 aprile e che pertanto, allo stato non è
possibile, in occasione delle udienze, evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e
contatti ravvicinati tra le persone e assicurare quindi il rispetto delle stringenti norme igienicosanitarie poste dai citati decreti a garanzia la salute dell’utenza e del personale in servizio;
• considerato altresì che non è ancora possibile far ricorso alla procedura delle udienze in
videoconferenza da remoto in quanto al momento detta procedura,

pur essendo stata introdotta

dall’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge, con modifiche, dalla L.
17.12.2018, n. 136 e pur essendo contemplata anche dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e da quello 8
aprile 2020, n. 23, ancora non è stata resa operativa secondo standard che garantiscano efficienza
e riservatezza delle comunicazioni in quanto non sono stati emanati i relativi provvedimenti attuativi
del Direttore Generale delle Finanze;

• ritenuto quindi che appare indispensabile predisporre misure organizzative dell’attività giudiziaria di
questa Commissione da valere, fatte salve ulteriori superiori disposizioni, almeno per tutte le udienze
del prossimo mese di luglio 2020;
DISPONE
• che le udienze del mese di luglio 2020 delle due sezioni della Commissione Tributaria Regionale del
Molise si tengano nelle date previste nel calendario semestrale già trasmesso al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria e in attesa di approvazione;
• che le relative pratiche siano tutte trattate, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 546/1992, con il rito della
Camera di Consiglio in assenza delle parti, che avranno comunque facoltà, ai sensi dell’art.83 comma
7 lettera h), di scambiarsi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, che dovranno poi essere
depositate in Commissione per via telematica non oltre 10 giorni liberi prima dell’udienza.
Con riferimento alle pratiche per le quali è stato richiesta la trattazione con il rito della pubblica udienza,
qualora almeno una delle parti non intenda rinunciarvi, potrà essere richiesto, con istanza motivata proposta
in via telematica almeno 20 giorni prima dell’udienza, il rinvio a nuovo ruolo.
Parimenti per procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (richiesta di
sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza) per i quali è previsto il rito della Camera di Consiglio
cd.” partecipata”, la parte che intende comunque presenziare all’udienza potrà farne richiesta presentando,
apposita istanza in via telematica almeno 20 giorni prima dell’udienza medesima.
In tale ipotesi il Presidente del Collegio, previo esame della reale situazione di urgenza nel contesto di
necessario contenimento del rischio epidemiologico, curerà di fissare udienza di trattazione con indicazione
dell’orario di trattazione da inserire nell’avviso alle parti.
In ogni caso il relativo procedimento verrà trattato ad inizio udienza, con priorità rispetto agli altri e verrà
predisposto apposito servizio per regolamentare l’ingresso delle parti onde evitare assembramenti e contatti
ravvicinati.
Manda la Segreteria per la trasmissione di copia del presente decreto al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, al Presidente della Giunta della Regione Molise, all’Assessore alla Sanità della Regione
Molise, al Dirigente dell’Ufficio, ai Presidenti delle CC.TT.PP. di Campobasso e Isernia, a tutti i giudici
tributari della CTR Molise, alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Molise, all’Agenzia delle
Entrate -Riscossione e agli Ordini Professionali del Molise abilitati alla difesa tecnica innanzi alle
Commissioni Tributarie.
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