
 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA di COSENZA 

IL PRESIDENTE F.F. 

Visto l’art. 27 D.L.vo n° 137 del 28.10.2020; 

rilevato che tuttora permane l’emergenza Covid-19 e la correlata “situazione 

di pericolo per l’incolumità pubblica” e, quindi, “per i soggetti del processo 

tributario” ivi richiamata;  

ritenuto che allo stato non è possibile lo svolgimento delle udienze con 

collegamento da remoto secondo quanto opinato dal Presidente della C.T.R. 

della Calabria con proprio decreto del 29.10.2020; 

a mente dell’art. 27 cit. comma secondo;  

D I S P O N E 

con decorrenza dal 05.11.2020 e sino alla cessazione dello stato di 

emergenza ex Covid-19 : 

1. “le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano 

in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti 

non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle 

altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima liberi 

anteriori alla data fissata per la trattazione”;  

2. i difensori sono, comunque, considerati presenti; 

3. “nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante 

trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci 



giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 

cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica”; 

4. “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i 

provvedimenti si intendono, comunque, assunti presso la sede 

dell’ufficio”; 

5. “nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di 

cui al punto 3, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con 

possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei 

medesimi termini”; 

6. difensori e parti, pertanto, non dovranno presentarsi presso la sede di 

questa Commissione Tributaria nella data fissata per l’udienza. 

Si comunichi il presente decreto al/ai 

1. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

2. Presidente della Commissione Regionale di Catanzaro 

3. Presidenti, Vice Presidenti di Sezione, Giudici della Commissione 

4. Direttore della Commissione; 

5. Presidenti degli Ordini Professionali della provincia di Cosenza 

Cosenza 02.11.2020                                        Il Presidente f.f.  

                                                                  Dr. Guglielmo Labonia 

 


