
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

                                               Ufficio di Presidenza  

                                                    DECRETO 22 /2020 

Il Presidente 

Visto il proprio decreto n 15 del 7 maggio 2020, prot. 573, con cui sono state dettate le modalità per 

lo svolgimento delle udienze nei mesi di giugno e luglio 2020 mediante lo scambio e il deposito 

telematico di note scritte, in applicazione dell’art. 83, comma 7, lett. h), del DL n. 18 del 2020; 

Visto il proprio successivo decreto n. 17 del 16 maggio 2020 con cui sono state apportate alcune 

modifiche al precedente decreto 15/2020, relativamente alle udienze di giugno e con riserva di 

adottare analogo decreto per il mese di luglio; 

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 giugno 2020, con il quale si è disposto che il decreto n. 17 del 

16 maggio 2020 continua ad applicarsi anche per le udienze e camere di consiglio del mese di luglio 

2020; 

Vista le legge 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

29 giugno 2020, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 aprile 2020, n. 28; 

Visto in particolare l’allegato alla legge 70/2020, nella parte in cui viene soppressa la lettera i) dell’art. 

3, comma 1 del D.L. n. 28/2020 che aveva prorogato i termini del periodo emergenziale da 30 giugno 

al 31 luglio; 

Considerato dunque che è stato ripristinato il termine del 30 giugno; 

Considerato inoltre che l’art. 1, comma 2 della legge 70/2020 espressamente dispone che “Restano 

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 

sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28”. 

Ritenuto che tale disposizione faccia salvi gli atti con i quali sono state già disposte le udienze per il 

mese di luglio e che pertanto debbano essere confermate le modalità indicate nei propri decreti sopra 

richiamati; 

Sentito il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna 

e il vice-presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna; 

Sentiti i presidenti di sezione della Commissione; 

 
DISPONE 

Si conferma che decreto n. 17 del 16 maggio 2020 continua ad applicarsi anche per le udienze e 

camere di consiglio del mese di luglio 2020; 

Si comunichi il presente decreto ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione. 

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della 

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si 

comunichi anche al presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna e il presidente 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna; 

Bologna/Roma 30 giugno 2020 

Il presidente 

Dott. Silvio Ignazio Silvestri* 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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