
  

                                                                          
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio di Presidenza 
 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020, del 9 marzo 

2020 e dell’11 marzo 2020 recanti “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”; 

  

Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ; 

 

 preso atto che l’art 83 del citato DL, “nuove misure in tema di giustizia civile, penale, 

tributaria e militare” stabilisce  che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei 

procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate 

d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”,;  

 

richiamato il precedente provvedimento di questa Presidenza emesso in data 5 marzo 2020 

di sospensione dell’attività giudiziaria tributaria fino al 28.03.2020 salve le urgenze; 

 

DISPONE 
 

La proroga della sospensione sino al 15.04.2020 con rinvio d’ufficio a data successiva 

delle udienze già programmate, comunque da rifissarsi in via prioritaria rispetto ai 

rimanenti procedimenti  
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Avuto riguardo alle prescrizioni di cui al secondo comma dell’art. 83 del citato Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n. 18 al fine di evitare ogni possibile occasione di accesso e 

contatto fisico viene anche sospeso sino al 15.4.2020 il termine di deposito delle sentenze . 

 

Sono fatti salvi, su istanza di parte, i procedimenti cautelari e le cause rispetto alle quali la 

ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio secondo la valutazione di 

indifferibilita’ rimessa al Presidente di Sezione cui il fascicolo è assegnato, anche se 

ricadenti nel periodo della antecedente sospensione dell’attività giudiziaria, ove non 

delibati.  

Le udienze, in tali casi, verranno   celebrate in camera di consiglio da tenersi ove possibile 

con modalità di comunicazione a distanza anche con utilizzo della sola funzione audio . 

Ricorrendone i presupposti, i provvedimenti potranno altresì essere assunti inaudita altera 

parte con successiva fissazione di  udienza  per la convalida. 

 

Sono allo studio modalita’ di emergenza per consentire il futuro  svolgimento delle 

udienze ed il deposito dei provvedimenti nel rispetto delle direttive di cui all’art.83 n.6  

del DL cit. 

 

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie 

Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla 

Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole segreterie delle 

Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto. 

 

Venezia, 20 marzo 2020 

 

Il Presidente 

Dr. Massimo Scuffi* 
 

 

 

 

(*)  firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93 
    

 

 


