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COMMISSIONE TRffiUTARIA REGIONALE
PER LA PUGLIA

DECRETO N.

l

)'l[? &to
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83, commi l e 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
Visto il proprio decreto n. 18/P/2020, n. 2141 di protocollo del
19.03.2020;
Visto l'art. 36 del decreto legge n. 23 del 08 aprile 2020, pubblicato
in G.U. n. 94 dell'8.04.2020, recante "Termini processuali in materia di
giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare ",

a norma del quale "Il termine dell5 aprile 2020 previsto dall 'articolo 83,
commi l e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all '11
maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto
dal comma 6 del predetto articolo è fissato al12 maggio 2020 ";

ritenuto di dovere provvedere di conseguenza;
P. Q. M.
Dispone:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 9 m9no- 11

maggio 2020 a data successiva, da comunicarsi a cura della segreteria su

indicazione del presidente di sezione;
conferma per il resto il proprio decreto n. 18/P/2020;

Jr

p .· vvedimenti
Invita i giudici tributari a depositare le motivazioni .d.ei ~
giudiziari successivamente al 12 maggio 2020.
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Demanda

ad

un

successivo

decreto,

all'esito

della prevista

interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del
Presidente della Giunta della Regione e con i consigli degli Ordini degli
Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l'emanazione
delle

disposizioni per la tenuta delle udienze per il periodo tra il 12

maggio 2020 e il30 giugno 2020.
Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai
segretari di sezione.
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, ai Presidenti delle CC.TI.PP. della Puglia, a tutti i giudici
tributari della CTR Puglia, al Direttore Regionale della Agenzia delle
Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della Puglia.
Bari, 09 aprile 2020
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I Prebiden e d Ila CTR Puglia
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