
  

 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 della  
LIGURIA 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
visto il proprio precedente decreto 2615 del 29.10.2020, emesso a seguito dell'entrata in vigore 
dell'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137; 

lette le linee-guida emesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 
1230 del 10.11.2020; 

ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal precedente decreto presidenziale n. 
2615/2020; 

DISPONE 
quanto segue: 

1) i Presidenti di ogni Collegio valuteranno eventuali richieste di rinvio a data successiva al 31 
gennaio 2021, finalizzate allo svolgimento dell'udienza pubblica di discussione – o dell'udienza 
camerale "partecipata" (vedi § 2) - in presenza, secondo le modalità ordinarie di cui al d.lgs. 
31.12.1992, n. 546. Nella valutazione, i Presidenti terranno conto della rilevanza, novità, 
complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare, della 
necessità di decidere urgentemente e, in sostanza, della concreta esigenza di consentire un 
contraddittorio orale e in presenza;  
 
2) le modalità di trattazione delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio, di cui all'art. 27, 
comma 2, d.l. 137/2020, debbono ritenersi applicabili anche alle camere di consiglio c.d. 
partecipate, per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65, comma 3-bis, d. 
lgs. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza (ex art. 70, comma 7, d. lgs. 
546/1992). 
 
Si comunichi  

• al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; 
• alla Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
• al Garante del Contribuente; 
• alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate, delle Entrate Riscossione e dei 

Monopoli e delle Dogane;  
• ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni 

tributarie. 
• ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione e a tutti i Giudici di questa Commissione 

tributaria regionale;  
• al Dirigente amministrativo; 
• ai Segretari di udienza; 
• per conoscenza - stante la competenza esclusiva a provvedere di ciascun Presidente di 

Commissione – ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Liguria. 
Genova, 13 novembre 2020 

                                                                                                                            IL PRESIDENTE 
Alberto CARDINO1 

 

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

DF.DFCTRGE.Registro comunicazioni 
interne.0000315.14-11-2020.R



 
 
 
 


