
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA 

Il Presidente 

richiamato il proprio prowedimento n. prot. 609 in data 6-5-2020, emanato ai sensi dell'art. 83 ci .I. 17-3-2020 
n. 18, convertito con modificazioni nella I. n. 27 /2020, con il quale prowedimento, ai sensi del comma 7, lett. 
h), si disponevano, in sintesi, le modalità di svolgimento delle udienze dal 1° al 30 giugno 2020 esclusivamente 
mediante lo scambio telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza della decisione; 
rilevato che nello stesso prowedimento si disponeva che, in caso di proroga delle allora vigenti disposizioni 
dette modalità venissero adottate anche per le udienze da tenersi dal 1° al 31 luglio 2020; 
rilevato che detta proroga è invero intervenuta con ci .I. n. 28/2020, art. 3; 
rilevato che la legge 25-6-2020 n. 70 ( G.U. del 29 -6-2020) di conversione del predetto ci .I. n. 28/2020 ha 
ripristinato la data del 30-6-2020 quale termine ultimo del periodo nel quale i capi degli uffici giudiziari 
adottano le misure organizzative previste dal citato art. 83, comma 7, ci .I. n. 18/2020; 
rilevato, peraltro, che l'art. 1, comma 2, della predetta L. n. 70/2020 fa salvi gli atti ed i prowedimenti adottati 
e gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell 'art. 3, comma 1, lett. i) del d.I. n. 28/2020, 
oggetto della conversione, owero della norma che prorogava al 31 luglio la durata del periodo 
antecedentemente scadente al 30 giugno; 

dispone 

quindi, che per le udienze già fissate fino al 31 luglio 2020 con awisi e prowedimenti anteriori al 29/6/2020 
restano ferme le modalità già stabilite con il decreto di questo Presidente del 6-5 -2020 per primo richiamato; 
che le udienze fissate con prowedimenti ed awisi successivi al 29-6-2020, da tenersi "in presenza" siano tenute 
con le modalità previste dalla lettera e) del proprio decreto del 6-5-2020 più volte richiamato e già comunicato 
ai destinatari di cui "infra", che ad ogni buon conto qui si ripetono: 

fissazione dei procedimenti ad orari differenziati onde consentire l'accesso ai locali della Commissione del 
numero minimo di persone possibile; 
accesso in aula delle sole persone effettivamente interessate alla trattazione; 
adozione delle misure di protezione individuale (mascherine e, se del caso, guanti); 
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza e 
adeguata aerazione della stessa; 
immediato allontanamento delle parti, dall'aula e dai locali della Commissione tributaria, una volta esaurita 
la trattazione della causa; 
svolgimento della camera di consiglio per la decisione, ove non effettuata immediatamente dopo la 
trattazione della causa ed avendo cura di ri spettare la distanza interpersonale minima e di assicurare 
l'aerazione del locale, con modalità di collegamento (video o anche solo sonoro) da remoto. 

Manda la segreteria per l'affissione agli ingressi della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza, 
nonché per la comunicazione ai sigg.ri Presidenti di Sezione, ai sigg. ri Giudici, al Personale Amministrativo 
della Commissione, agli Ordini professionali interessati, nonché, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria ed al sig. Presidente della C.T.R. dell'Umbria. 

Perugia, 1 luglio 2020 
IL PRESIDENTE fh 
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