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OGGETTO: Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-  

                   2019 e contenerne gli effetti in materia di giustizia tributaria.  

 

 

il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia 

 

- Letto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da 

COVD-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; 

- Letto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 

2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

- Letto il D.L. 17 marzo 2010, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

- Letta la nota n. 6121/DF/DG del 25/03/2020 con la quale il Direttore Generale delle Finanze ha 

disposto, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a decorrere dal 26 marzo 

2020 e fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione, l’interdizione 

dell’accesso del pubblico alle Commissioni Tributarie; 

- rilevato che l'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, abrogando espressamente i corrispondenti artt.1 

e 2 del D.L. n. 11 del 2020 (tuttora in attesa di conversione), interviene sulla normativa 

emergenziale del precedente D.L. n. 11 del 2020, per adeguarla al rapido mutamento del quadro 

epidemiologico in atto, prorogando dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il blocco totale delle udienze 

con le eccezioni che per il processo tributario devono ritenersi limitate alle istanze cautelari che 

rivestono il carattere dell'urgenza; 

- osservato che l’art. 83, comma 6 del D.L. n. 18/202020, tenuto conto dell'emergenza Covid-

2019, lascia impregiudicata ai Presidenti delle Commissioni, per il periodo dal  16 aprile 

2020 al 30 giugno 2020, la possibilità di adottare le misure organizzative più idonee alla 

trattazione degli affari giudiziari. 

- Rilevato che la sospensione dei termini processuali anche per il processo tributario fino al 15 

aprile c.a. ricomprende anche il deposito delle sentenze e che, con riferimento al deposito di 

documenti e memorie (20 giorni per il deposito di documenti, 10 giorni per il deposito di 
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memorie - art. 32 comma 1 e 2 D.Lgs. 546/92) ove il loro decorso abbia inizio durante il 

periodo di sospensione, l'inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo; 

- Ritenuto, pertanto, che tutte le udienze fino al 03 maggio p.v., vengano rinviate d’ufficio, per 

consentire alle parti il deposito di documenti e memorie e al personale di segreteria di svolgere 

gli adempimenti di segreteria connessi; 

dispone 

il rinvio d'ufficio, a data successiva al 03 maggio 2020, di tutte le udienze che vanno dal 16 aprile 

2020 al 03 maggio 2020 con provvedimento che sarà comunicato alle parti a cura delle Segreterie; 

Copia del presente decreto sarà trasmesso, a tutti i giudici tributari e al personale di segreteria della 

Commissione, agli Uffici Finanziari e agli Ordini Professionale della provincia di Foggia. 

 

  

   F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 Michele CRISTINO 


