
  

 

 

 

 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Commissione Tributaria Provinciale  

di Reggio Calabria 

 

                                                              IL PRESIDENTE 

 

 

   Visto il D.L. 08.03.2020 n. 11 che disponeva la sospensione delle udienze dei 

procedimenti  civili  e  penali  pendenti  presso  tutti  gli  uffici giudiziari, dal giorno 

successivo alla data della sua  entrata in vigore (e cioè dal 09.03.2020)  fino al 22 

marzo 2020 e disponeva, altresì, che  “le disposizioni del presente articolo, in quanto 

compatibili, si applicano  altresì  ai  procedimenti   relativi   alle   commissioni 

tributarie e alla magistratura militare”; 

   Visto il precedente provvedimento, emesso da questa Presidenza in data 9 marzo 

2020, con cui, in esecuzione del sopra indicato atto normativo, è stato disposto, tra 

l’altro, che “presso la Commissione Provinciale di Reggio Calabria sono rinviati 

d’ufficio a nuovo ruolo tutti i ricorsi fissati dal 09.03.2020 al 22.03.2020, compresi 

quelli con trattazione in Camera di consiglio. Il rinvio comprende le istanze di 

sospensione dell’atto impugnato, a meno che il Presidente di sezione competente non 

ravvisi la eccezionale urgenza e provveda con decreto”; 

   Visto il successivo  D.L. 17.03.2020 n. 18 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 

marzo 2020) e segnatamente l’art. 83 rubricato “Nuove misure urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in 

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;  

   Considerato che, per l’effetto, è stata rinnovata la sospensione della trattazione  di 

tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari e il loro rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, così come è 

stato  parimenti disposto che siffatte disposizioni,  in quanto compatibili, “si 

applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla 

magistratura militare”; 

   Ritenuto che deve, pertanto, emettersi un ulteriore provvedimento di sospensione 

della trattazione delle udienze tributarie e del rinvio d’ufficio dei relativi 

procedimenti a data successiva al 15 aprile 2020, con le già adottate statuizioni  per  

le ipotesi di istanze di sospensione dell’atto per indifferibili situazioni di particolare 

urgenza;  

 

                                                       D I S P O N E 

 

la sospensione della trattazione, pubblica o camerale, di tutte le udienze tributarie già 

fissate fino al 15 aprile 2020 e il rinvio d’ufficio a nuovo ruolo dei relativi 



procedimenti. Il rinvio comprende le istanze di sospensione dell’atto impugnato, a 

meno che il Presidente di sezione competente non ravvisi la eccezionale urgenza e 

provveda con decreto. 

 

Le segreterie di sezione daranno comunicazione alle parti del rinvio, senza necessità 

di ulteriori provvedimenti dei rispettivi Presidenti. 

 

Il Direttore di Segreteria informerà tutta l’utenza con Avviso Pubblico affisso 

all’ingresso dell’Ufficio e dell’edificio ove lo stesso è posto, nonché gli ordini 

professionali . 

 

 

Reggio Calabria, 23 marzo 2020  

 
 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                      Dott. Fortunato Amodeo  

     F.to Amodeo 

                                                                                                             

 

                                                                                      

                                                                                                           


