
 

Commissione Tributaria Regionale del Molise   

Il Presidente 

• Visto l’art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137; 

• Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2020; 

• Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 

1230/2020, del 10 novembre 2020, “Indicazioni relative alla fissazione e 

alla trattazione delle udienze”; 

• Considerato che occorre apportare opportuni correttivi al decreto del 30 

ottobre 2020 onde adeguarlo alle linee guida indicate nella richiamata 

delibera del C.P.G.T., con particolare riferimento alla modalità di 

trattazione delle cause in udienze camerali partecipate     

 Dispone 

 che nel decreto del 30.10.2020 di questa Presidenza recante” Misure 

organizzative dell’attività giudiziaria della CTR Molise…”, nell’elencazione 

delle disposizioni impartite, dopo il punto n. 3 venga inserito il seguente 

punto n. 3 bis: “le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si applicano 

anche alla discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-

bis, D. Lgs. n. 546/1992) e alla discussione di richieste di ottemperanza ex art. 

70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992. Con separato decreto verranno impartite ai 

presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di 

discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato 

il contraddittorio cartolare.” 

In allegato il testo del decreto 30.10.2020 come integrato dalle presenti 

disposizioni. 

Manda la Segreteria per la trasmissione di copia del presente decreto al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Giunta 

della Regione Molise, all’Assessore alla Sanità della Regione Molise, ai 

Presidenti delle CC.TT.PP. di Campobasso e Isernia, al Presidente di Sezione, 

a tutti i giudici tributari della CTR Molise, al Direttore della Commissione e a 

tutto il personale amministrativo,  al Garante del contribuente, all’Agenzia 

delle Entrate - Direzione regionale del Molise, all’Agenzia delle Entrate-
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Riscossione, alla Agenzia delle Dogane e Monopoli  e agli Ordini Professionali 

del Molise abilitati alla difesa tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie.  

Campobasso 13 novembre 2020                  

    Il Presidente della CTR Molise 

(dr. Francesco Saverio Moscato) 


