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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Vista l'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19;
visto l'art. 10, d.l. 2.3.2020, n. 9; visti l'art. 1, commi 1 e 4, e l'art. 2, comma 2, lett. g) e lett.
h), e comma 11, d.l. 8.3.2020, n. 11;
rilevata la necessità di integrare le precedenti direttive emanate da questa Presidenza con
provvedimenti prot. 615 del 25.2.2020, prot. 670 del 2.3.2020 e prot. 794 del 9.3.2020;
lette le disposizioni emanate dai Dirigenti amministrativi prot. 730 e 735 del 4.3.2020; prot.
830, 831 e 832 del 10.3.2020;
Rilevato che è stata preannunciata la sospensione di tutte le attività di riscossione e quindi
viene meno la necessità di provvedere nei procedimenti di cui agli artt. 47, 47-bis, 52 comma
2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546;
DISPONE
ulteriormente quanto segue:
la data del 22 marzo 2020, di cui a nota prot. 794 del 9.3.2020, deve intendersi sostituita da
quella del 15 aprile 2020.
Pertanto, sino a tale ultima data non dovrà essere trattato alcun procedimento
(nemmeno quelli di cui agli artt. 47, 47-bis, 52 comma 2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs.
31.12.1992, n. 546). I difensori dei singoli procedimenti verranno avvisati via P.E.C. della
presente disposizione. Tali procedimenti si intendono rinviati a data da fissarsi.
Nel caso sussistesse comunque la necessità e l'urgenza di trattare uno dei suddetti
procedimenti, la parte interessata dovrà inviare specifica richiesta via P.E.C. a questa
Presidenza, per gli opportuni provvedimenti.
Rimangono ferme, per il resto, le disposizioni e le direttive sopra richiamate, in quanto
compatibili.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti di Sezione
di questa Commissione tributaria regionale, a tutti i Presidenti della Commissioni tributarie
provinciali della Liguria, ai rispettivi Dirigenti amministrativi.
Genova, 16 marzo 2020
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IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.

