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Commisione tributaria provinciale
Cuneo

Il Presidente

che, ai sensi dell'àxt. 1 (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei
Rilévato
•
termini nei procediraenti civili, penali, tributari e militari) del Decreto Legge 8 marzo
2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVII4-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria" erm. stato disposto il rinvio delle udienze calendarizzate
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo fino al 22 marzo 2020 ad
udienze successive;

Rilevato inoltre che, in virtù del comma 1 dell'art. 83 (Nuove misure urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID — 19 e contenere gli effetti in materia
di giustizia ;civile, penale, tributaria e militare) del successivo decreto — legge 17 marzo
2020, n. 18 era stato dis!p osto il rinvio delle udienze calendarizzate presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo fino al 15 aprile 2020 ad udienze
successive;

Rilev'ato che ài sensi del primo comma dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23
(Misure urgenti in materig di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali) era stato disposto il rinvio delle
udienze calendarizzate priesso la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo fino
all'il maggio 2020 ad udienze successive.

Osse'r'vato che; ai sensi del già citato d.lgs. 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella 1. 24
aprile 2020, n. 27, è stato previsto per gli Uffici Giudiziari, in relazione
all'emergenza epidemiologica in atti, a partire dai giorni successivi all'il maggio
2020, l'avvio di una Fase 2. ;L'art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 18/2020 ha stabilito
che i capi degli uffici giudiziàri, per contrastare detta emergenza, debbano adottare
le necessarie misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico — sanitarie
fornite dal Ministero della! salute, d'intesa con le Regioni, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Osservato altresì che, coml già osservato dallo scrivente nelle sue "Linee guida
operative e misure organizzAtive" del 29 aprile 2020, a cui si rinvia, il Consiglio di
Presidenza della Giustizia tributaria ed il MEF stanno fattivamente operando al
fine di rendere possibile entro un breve arco di tempo i collegamenti video da
remoto, permettendo così la celebrazione delle udienze a distanza.
Osservato infine che, per quanto invece concerne la celebrazione delle udienze con
la presenza fisica delle p9ti, occorre garantire i più elevati livelli di sicurezza,
mediante reiterate operàzioni di sanificazione dei locali della Commissione
tributaria e l'eventuale utzzo di strumentazioni volte a rilevare, agli accessi, la
temperatura corporea di chi intende fare ingresso nella Commisisone tributaria,
onde poter impedire l'accesso ai soggetti la cui temperatura corporea risulti
i
superiore ai 37, 5 °.

Rilevato che l'approntamento di tali misure richiede un necessario periodo di tempo

Dispone

Il conseguente rinvio dei procedimenti calendarizzati fino al 19 giugno 2020 ad
udienze successive, che velTann.o comunicate alle parti costituite.

Dispone altresì

Che copia del presente provyedimento venga trasmessa al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria, all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Cuneo, all' Ordine degli Avvocati di Cuneo e dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Cuneo e sia comunicata a tutti i giudici componenti la Commissione.

Cuneo, 5 maggio 2020

