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Al Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria 
UfficioSegreteriaCPGT@pce. finanze.it 

Alla Direzione Generale 
Regione Abruzzo 
drg@pec.regione.abruzzo.it 

Al Dipartimento Sanità 
Regione Abruzzo 
dpf@pec.regione.abruzzo.it 

All'Ordine degli Avvocati 
Pescara 
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it 

All'Ordine dei Commercialisti 
Pescara 
info@odcecpescara.it 

All'Ordine dei Consulenti del lavoro 
Pescara 
ordine.pescara@consulentidellavoropec.it 

All'Ordine degli Ingegneri 
Pescara 
ordine.pescara@ingpec.eu 

All'Agenzia delle Entrate di 
Pescara 
dp.pescara@pce.agenziaentrate.it 

All'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo 
di Pescara 
cop.pescara@pce.agenziaentrate.it 

All'Agenzia delle Entrate Riscossione 
di Pescara 
protocollo@pec.agenziariscossione.gov .i t 
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All'Agenzia delle Dogane e Monopoli 
Pescara 
monopoli.pescara@pec.adm.gov.it 

Alla SOGET SPA- Pescara 
sogetspa@pec.it 

OGGETTO: Svolgi ento udienze Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.-

Si ino tra il Provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, 

dott. Vincenzo V nezia, relativo alla modalità di svolgimento delle udienze per il periodo emergenziale da 

Coronavirus- Covi -19. 
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Francesco Mambella 
DIRETTORE UFFICIO SEGRETERIA 

Documento firmato digitalmente 



Il Presidente, 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
PESCARA 

visto il D.L. 18/2020, art. 83, convertito con modifiche nella legge 27/2020 

visto il D.L.28/2020, art.1 (allegato parte 2) in corso di conversione 

ritenuto che occorre predeterminare le· modalità di svolgimento delle udienze già 
fissate come da calendario e non differite a data successiva alla fine del periodo 

emergenziale; 

che le udienze, laddove è richiesta la discussione pubblica, non potranno svolgersi 

secondo la procedura prevista dal D. Lgs. 546/92 (presenza fisica dei difensori delle 

parti) non essendo, allo stato, garantite le condizioni di sicurezza previste dalle 

autorità sanitarie; 

che, come modalità succedanea alla udienza del codice di rito, non può prendersi in 

considerazione il processo a distanza ovvero da remoto, non essendo ancora 

attrezzate le aule di udienza a questo tipo di processo; 

che, pertanto, la discussione in pubblica· udienza nel periodo emergenziale, ave i 

difensori delle parti non ritenessero di insistere nella loro richiesta (nel qual caso le 

udienze relative verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020) dovrà 

necessariamente essere sostituita, come previso dal richiamato art. 83 del 

D.L.18/2020, dal deposito telematica, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, 

di sintetiche note scritte contenenti le sole eventuali istanze e le conclusioni, mentre 
le repliche saranno depositate almeno du'e giorni prima dell'udienza; 

che i componenti del collegio dovranno, in ogni caso, essere presenti presso la sede 

della Commissione; 
che le istanze cautelari di sospensione ex art. 47 D. Lgs.546/92 dovranno seguire le 

medesime modalità di svolgimento delle relative udienze, con l'unica deroga per 

quelle connotate da eccezionale urgenza che sarà delibata dal presidente o vice 
presidente della sezione ai sensi dell'art. 47, terzo comma, D. Lgs. 546/92, con 
decisione comunicata successivamente dalla segreteria. 

Tanto premesso, 

DISPONE 
Che le udienze fissate nel periodo emergenziale (fino al 311uglio 2020) siano trattate 

con le modalità di cui in premessa; 



che~ in parti co arei verranno trattate con dette modalità~ le cause fissate per 1
1
udienza 

del16 giugno 0201 ore 9130 
Si comunichi a vice presidenti di sezione~ ai giudici della Commissione e alle parti. 

Pescara~ 12m ggio 2020 
F.to 

Il Presidente della Commissione 

Vincenzo Venezia 


