Commissione Tributaria Provinciale
Reggio Calabria
Il Presidente
PROT. 574/2020

Vista la nota congiunta dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e della
Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria del 17 novembre 2020, con
cui, tra l’altro, si sollecita la necessità di dare avvio allo svolgimento delle udienze a
distanza e, in subordine, la possibilità di accoglimento di richiesta di rinvio a nuovo
ruolo (o ad una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria),
ove entrambe le parti, o anche una sola di esse, ne faccia richiesta, confermando la
propria volontà di discutere la causa in udienza pubblica;
- Considerato, quanto allo svolgimento delle udienze a distanza, che, condividendosi
le necessità rappresentate nella nota sopracitata, sulla scorta del decreto del MEF
dell’11.11.2020, emesso anche sulla scorta della situazione emergenziale e delle
previsioni dell’art. 27 del D.L. 28/10/2020 n. 137, a cui questa Presidenza ha già
operato espresso richiamo nella parte espositiva del precedente decreto del 12
novembre 2020, si potrà dare concretamente avvio a dette udienze a distanza non
appena la struttura informatica di questa Commissione Tributaria lo renderà possibile,
tenendo opportunamente conto, al riguardo, della disponibilità, congiuntamente
ribadita dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi;
- Considerato, quanto ai rinvii delle udienze, che, pur trattandosi di esercizio di
facoltà di stretta pertinenza dei collegi giudicanti, l’attuale situazione emergenziale
ancor più acuita dalla collocazione nella cd “zona rossa” della Regione Calabria,
rende particolarmente opportuna l’adozione delle disposizioni che seguono;
P.Q.M.
A parziale integrazione dei propri precedenti provvedimenti del 29 ottobre 2020 e del
12 novembre 2020, così provvede:
I Presidenti dei Collegi, su richiesta di rinvio del procedimento formulata dalle parti
-o anche da una sola di esse- che, in luogo della trattazione scritta insistano per la
celebrazione della pubblica udienza partecipata, valuteranno l’opportunità di disporre
il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, ovvero a data presumibilmente successiva
alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di consentire la discussione
orale.
Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Reggio
Calabria, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Presidente della CTR della Calabria, al Direttore della
Agenzia delle Entrate, al Direttore di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli
Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alla Camera degli
Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria.
Il Direttore di Segreteria informerà tutta l’utenza con Avviso Pubblico affisso
all’ingresso dell’Ufficio e dell’edificio ove lo stesso è posto
Reggio Calabria, 18 novembre 2020
Il Presidente
Fortunato Amodeo

