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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CASERTA 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 vista la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria ed in particolare 

l’art.27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla G.U. in data 28.10.2020, 

in vigore da oggi;  

rilevato che nella Regione Campania sussistono le condizioni previste dal 

comma 1 dell’ art.27 D. L. 28 ottobre 2020 n.137 per la adozione dei previsti 

provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi 

che l’emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento 

dell’attività giudiziaria, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale da Covid-19 attualmente prevista per il 31.1.2021,  

a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel 

processo tributario (parti, professionisti, personale amministrativo, giudici 

tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;  

rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le 

dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze 

pubbliche con collegamento da remoto, perché non è stato ancora emanato il 

decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119 e succ.modif., norma 

richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;  

preso atto che il D.L. citato dispone che  “in alternativa alla discussione con 

collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza 

pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle 

parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre 

parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata 

per la trattazione” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137) 
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preso atto che “nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo 

possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante 

trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima 

dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima 

dell’udienza per memorie di replica.” (e solo nel caso in cui non sia possibile 

garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è 

rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel 

rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che “in caso di trattazione 

scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono 

comunque assunti presso la sede dell’ufficio.” (art. 27, comma 2, d. l. 

28/10/2020 n. 137) 

DISPONE 

 allo stato, e fino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19: 

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, con 

decorrenza immediata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo 

che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita 

istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due 

giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; 

2) nel caso in cui sia rinnovata la richiesta per la discussione nelle forme 

sopra indicate si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di 

un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di 

memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie 

di replica; 

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al 

caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda 

possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini; 

I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso 

la sede di questa Commissione tributaria provinciale, nelle date già fissate o 

che saranno fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata 

nei modi sopra descritti.  

Si comunichi a tutti i PS, i VPS ed i giudici in servizio presso la CTP di Caserta 

ed ai segretari di sezione.  

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al 

Presidente della CTR per la Campania, al Direttore Provinciale della Agenzia 
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delle Entrate, al Direttore Provinciale dell’Agenzia Entrate Riscossione, nonché 

ai Consigli degli Ordini Professionali della Provincia di Caserta abilitati al 

patrocinio davanti alle Commissioni tributarie. 

 

Caserta, 29 ottobre 2020  

                                                      Il Presidente della CTP 

                                                                      Lucio Di Nosse 

           

           

  


