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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

BENEVENTO 
 

IL PRESIDENTE 

 

   Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, (G. U. 8 marzo 2020), recante «Misure 

straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 

gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;  

 Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 recante "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 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (G.U. 17 marzo 2020) recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare le disposizioni 

del Titolo IV del predetto decreto legge, nonché l’art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, 

penale, tributaria e militare);  

 Preso atto 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”; 

   Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è 

sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e 

penali”, e che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di 

sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il 

rispetto.”;  

 Preso atto che tali previsioni “si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle 

commissioni tributarie”, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito 

di documenti e memorie, di cui all’art. 32 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 546 del 1992;  
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   Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett. a), del richiamato art. 83, per 

le quali le previsioni di cui sopra non operano “per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 

373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i “procedimenti la cui ritardata 

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.”, vanno lette in uno con le previsioni di cui 

al Titolo IV dello stesso Decreto legge n. 8 del 2020 (Misure fiscali a sostegno della liquidità 

delle famiglie e delle imprese), ed anche con quanto disposto dall’art.67 dello stesso decreto 

legge (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori), che prevede, 

tra l’altro, che “… Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 

liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici 

degli enti impositori…”; 

   Rilevato che “per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici 

giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano 

le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per 

consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi”, e 

che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare 

misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8 del 2020 (fra le altre: “d) l’adozione 

di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;”); 

   Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (G. U. 8 aprile 2020), recante « Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali”, che all’art. 36, comma 1, prevede che “Il termine del 15 aprile 2020, previsto dall' 

articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 è prorogato all’11 

maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del 

predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, 

in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge 

n. 18 del 2020.”;  

   Letto il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale in data 6 aprile 2020;  

 Tenuto conto delle misure restrittive di accesso in ufficio adottate per scongiurare il diffondersi 

del contagio (con nota del 25 marzo u.s. il Direttore Generale delle Finanze in considerazione 

della grave situazione emergenziale - sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

ha disposto, 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 di 
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ogni ordine e grado), nonché della consequenziale ridotta e saltuaria presenza in ufficio del 

personale di segreteria; 

   Rilevata quindi l’inopportunità di ulteriori rinvii delle udienze a date prossime che rischiano a 

loro volta di subire altri rinvii, con inutili aggravi di lavoro per il personale; 

   Evidenziato ancora una volta l’imprescindibile necessità che i Presidenti di sezione 

provvedano a rimodulare i ruoli di udienza in modo da garantire il pieno rispetto degli originari 

criteri di fissazione cronologica in udienza dei procedimenti poi rinviati d’ufficio per le 

contingenze connesse al COVID-19  

 

P. Q. M. 

Dispone allo stato e fino a nuova determinazione:  

● il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 22 marzo - 11 maggio 2020, con 

indicazione delle nuove date di udienza che, stante la ragionevole previsione del protrarsi 

della situazione di emergenza e l’altrettanto ragionevole previsione che le parti non 

rinuncino al beneficio dei termini, è opportuno che inizino a decorrere dal prossimo periodo 

post feriale, con l’intesa che i Presidenti di sezione, a decorrere dal prossimo mese di 

settembre, fissino per primi i procedimenti rinviati d’ufficio per primi, e così via, al fine di 

garantire il rispetto del generale e originario criterio di trattazione cronologica di tutti i 

procedimenti; 

● per le stesse ragioni tutti i procedimenti già fissati in udienze successive all’11 maggio 2020 

(ivi comprese le richieste di sospensione dell’esecuzione), sono rinviati d’ufficio dal 

Presidente di sezione ad altre udienze fisse, da individuarsi in coda alle udienze già occupate 

dagli altri procedimenti in precedenza rinviati d’ufficio;  

● le richieste cautelari di sospensione dell’esecuzione, le eventuali richieste di riproposizione 

della richiesta di sospensione dell’esecuzione già fissata per la camera di consiglio e rinviata 

d’ufficio, ed ogni altra richiesta urgente verranno vagliate dal Presidente del collegio che 

valuterà la specifica e motivata istanza di parte, in merito alla emanazione del decreto di 

urgenza e del provvedimento inaudita altera parte, in attesa della successiva fissazione 

della nuova udienza. Diversamente, il Presidente del collegio provvederà a fissare l’udienza 

di trattazione del solo procedimento cautelare invitando la parte a depositare apposita 

memoria. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione per i nuovi procedimenti 

contenenti istanze cautelari;  
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● nei mesi di giugno e luglio 2020 i Presidenti di sezione potranno individuare delle udienze 

per la trattazione in camera di consiglio dei procedimenti per i quali non è stata richiesta la 

pubblica udienza, ovvero vi è rinuncia alla richiesta di pubblica udienza, e risulti 

documentata la rinuncia delle parti al beneficio dei termini;     

● salvo successiva diversa disposizione, il numero massimo di fascicoli fissato per ciascuna 

udienza di regola non deve essere superiore a dieci, con la previsione di due fasce orarie di 

trattazione, ciascuna con cinque fascicoli (la prima, con inizio alle 9, e la seconda con inizio 

alle 10), con l’indicazione nell’avviso alle parti dell’orario della fascia oraria di appartenenza 

del fascicolo; 

Si comunichi ai Presidenti e ai Vice Presidenti di sezione, ai Giudici e, per conoscenza, ai 

Segretari delle sezioni, nonché al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e 

dell’Ordine degli Avvocati.  

Benevento, 9 aprile 2020. 

 

Il Presidente ff. 

Avv. Paolo Piccialli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


