
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

                                               Ufficio di Presidenza  

                                                    DECRETO 19/2020 

Prot. n. 741 del 15 giugno 2020 

 
 

Il Presidente 

 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il proprio decreto numero 10 del 6 marzo 2020 con il quale, in applicazione dell’allora 

vigente decreto legge 23 febbraio numero 6, si è disposta la sospensione di tutte le udienze 

programmate dal 9 marzo fino al 31 marzo presso la Commissione tributaria provinciale di 

Bologna e sono state dettate misure che consentissero l’adozione di provvedimenti cautelari; Visto il 

proprio decreto numero 11 del 20 marzo 2020 con il quale, in applicazione del decreto- legge 

numero 18/2020, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate sino al 30 aprile 

2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate ulteriori misure 

che consentissero l’adozione di provvedimenti cautelari; 

Visto il proprio decreto n. 13 del 01 aprile 2020 con il quale si sono adottate ulteriori disposizioni 

per il periodo successivo al 30 aprile 2020, e in particolare per il mese di maggio, in modo tale da 

permettere la pronuncia di provvedimenti che riguardino, oltre alle istanze cautelari, anche decisioni 

di merito; 

Visto il Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 che all’art. 36 dispone che “il termine del 15 aprile 

2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato 

all’ 11 maggio 2020”; 

Visto il proprio decreto n. 14 del 14 aprile 2020 che ha dettato disposizioni per disciplinare le 

udienze del mese di Maggio 2020; 

Visto il Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l’art. 83 del DL n. 18 

del 2020, prevedendo, per quanto qui interessa, al comma 7 lettera f) che lo svolgimento da remoto 

delle udienze “deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con 

modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”; 

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. 84, 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; 

Ritenuto di confermare, per il mese di luglio 2020, le medesime disposizioni dettate dal decreto n. 

17/2020; 

DISPONE 

Il 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; 

Tutti i segretari di sezione dovranno comunicare la pubblicazione del decreto alle parti processuali 

interessate alle udienze di luglio 2020. 

Bologna/Roma 15 giugno 2020 

 

Il presidente 

Dott. Silvio Ignazio Silvestri 
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