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Commissione Tributaria Regionale
dell ’Abruzzo
Ufficio Segreteria Presidente

L’Aquila, 02/11/2020

Al Direttore Regionale Agenzia delle Entrate
Agli Ordini professionali
All’assessore Regionale alla Sanità

Oggetto: Provvedimento Presidente CTR per L’Abruzzo n. 18 del 02/11/2020 – Modalità udienze –
Misure organizzative emergenza epidemiologica COVID-19

D’ordine del Presidente della CTR si trasmette il provvedimento di cui all’oggetto.
Cordiali saluti

.

La Segretria del Presidente
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cOM MISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELL'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 27 del di. n. 137 del 28-10-2020;
epidemiologica
Considerato che permangono le criticità legate all'emergenza
misure
da Covid 19, per cui si rende necessarie con-Lnuare ad individuare apposite
nza di persone nelle aule
organizzative, onde ridurre — quanto niù possibile — la prese
parti in causa nonché
..e.tienze, evitando, per la tutela di tutti, la comparizione delle
altri soggetti;
e del 15-10-2320
Richiamati i propri decreti del 94-4-9090, del 24-8-2020
allo svolgimento delle
emessi per garantire la salute delle persone che partecipano
ra in vigore per quanto
Jelienze avanti alle Commissioni, e che devono ritenersi anco
non in contrasto con il presente;
0-2020 che ha
PRESO ATTO dell'entrata in vigore dell'art. 27 del d. 1. 28-1
to, che le controversie
previsto, in alternativa allo svolgimento delle udienze da remo
atti, salvo che almeno
fissate per la discussione passino in decisione sulla base degli
erà con le modalità
una delle parti non abbia richiesto la discussione, che si svolg
citate nell'articolo;
Regionale non
CONSIDERATO che al momento attuale la Commissione
il regolare svolgimento
possiede tutti i necessari strumenti informatici per permettere
necessarie, per cui è
di udienze da remoto con la partecipazione di tutte le parti
iecessario procedere mediante le residuali formalità;
gate lo stato di
Preso atto del contenuto del d.l. n. 125/2020 che ha proro
trnergenza fino ai 31-12-2020;
Ritenuto di dover provvedere in conformità,
DISPONE
possibile effettuare
) A far tempo dal giorno 2-11-2020, e fino a quando non Sarà
te per la trattazione in
udienze con collegamento da remoto, le controversie fissa
salvo che almeno una
udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti,
za da notificare alle
delle parti non insista per la discussione, con apposita istan

ori alla data
altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteri
fissata per la trattazione;
2) nel caso in cui sia richiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta,
dienza per il
con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'u
dienza per il
deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'u
deposito di memorie di replica;
3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini indicati sub n. 2, la
scritta nel
controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione
rispetto dei medesimi termini.
nali, al
Si comunichi a tutti i giudici delle Commissioni Tributarie Regio
scenza, ai
Direttore della CTR ed ai segretari delle sezioni nonché, per cono
delle CTP, al
Presidenti delle Commissioni Provinciali dell'Abruzzo, ai Direttori
nale della
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Regio
avanti alle
Agenzia delle Entrate, agli Ordini professionali abilitati alla difesa
Commissioni Tributarie, all'Assessore Regionale alla Sanità.
L'Aquila 2-11-2020
Il Presidente
( Dr Giansaverio Cappa)

