COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI IMPERIA
Prot. n. 155 R.I.
Imperia, 17 agosto 2020

Oggetto: modalità di celebrazione delle udienze dopo il periodo emergenziale.

Il Presidente

visto il comma 2 dell'art. 135 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in
materia di salute, connesse all' emergenza epidemiologica da COV ID-19", relativo alle procedure
da seguire per lo svolgimento dinanzi le Commissioni Tributarie dell'udienza a distanza, sia
pubblica sia in camera di consiglio, con previsione dell'utilizzo del collegamento da remoto non
solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo ed equiparazione
del luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza;
considerato che le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le
quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di provvedimenti
del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale;
dato atto che a tutt’ oggi gli applicativi necessari ad attuare i collegamenti da remoto non sono
stati diffusi tra i Giudici e resi operativi;
viste le disposizioni emergenziali emesse dal Presidente della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, dott. Alberto CARDINO, da ultimo con decreto in data 3 luglio 2020
n. 1739 ;
visti i precedenti decreti emessi in data 1° luglio 2020 , 26 maggio 2020, 7 maggio 2020 ,
24/3/2020, aventi le stesse finalità;
ritenuta la necessità
di uniformarsi alle disposizioni impartite dal Presidente della
Commissione Tributaria Regionale, che si intendono qui integralmente richiamate, così
DISPONE
le udienze fissate per i mesi di settembre 2020 e successivi dovranno essere celebrate nel modo
"tradizionale"; cioè con la compresenza nella sede della Commissione del Collegio giudicante, dei
Difensori delle parti e del Segretario di udienza.
Non essendo, peraltro, ancora cessato il pericolo di contagio, si impone l'adozione di cautele volte
a ridurre, nei limiti del possibile, gli assembramenti conseguenti alla partecipazione alle udienze.
Conseguentemente ,

1) I singoli procedimenti dovranno essere chiamati ad uno specifico orario. Alla concreta
fissazione dell'orario di ciascun procedimento provvederà il Segretario di udienza. Si ritiene
opportuno dedicare a ciascun procedimento un tempo medio di 20 minuti, corrispondente
a tre procedimenti all'ora.

2) Quanto sopra comporta che ogni Sezione fisserà, indicativamente, un massimo di 8-10
procedimenti ad udienza, tenendo conto che le ricorrenti connessioni, oggettive e
soggettive, permettono solitamente di riunire più procedimenti sotto un unico numero.

Ovviamente ogni Presidente, nella sua discrezionalità, valuterà, anche in base alla difficoltà dei
vari procedimenti, la congruità delle suddette previsioni.
Restano salve le ordinarie misure cautelative già adottate, di concerto, da questa Presidenza e
dalla Dirigenza amministrativa.
Si comunichi : Ai Sigg. Giudici
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria- Roma
al Signor Presidente della Commissione Tributaria Regionale Genova
al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia
al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine
Contabili di Imperia

dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti

all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Imperia
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Imperia, 17 agosto 2020
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.

