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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA 

IL PRESIDENTE  

      Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124; 

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con 

modificazioni, con legge 18 dicembre 2020 n. 176; 

 Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;  

Visto il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, in G. U n. 175 del 23 luglio 

2021, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID -19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;  

Rilevato che l’art. 6 del citato D. L. n. 105/2021 “proroga dei termini 

correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede 

che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono 

prorogati fino al 31 dicembre 2021” e che l’Allegato a al punto 19 individua 

l’art. 27, comma primo, primo periodo, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 

n. 137, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020 n. 176;  

Visti e richiamati i precedenti decreti emessi in materia da questa 

Presidenza; 

 



2 

 

 

Preso atto di quanto sopra, e stante la necessità di tutelare da rischio 

epidemiologico l’utenza (che trattandosi di Ufficio di appello coinvolge 

ordinariamente più Provincie), i dipendenti ed i giudici in servizio;  

                                                

P. Q. M. 

                                                                                                                            

Dispone, allo stato,:  

 

 la trattazione dei procedimenti per i quali risulta richiesta la “ordinaria” 

trattazione in pubblica udienza (così come per i procedimenti in camera di 

consiglio partecipata), si svolgeranno, con le medesime modalità rispettate 

sino al 31 luglio 2021, ovvero “allo stato degli atti”, salvo che una delle parti 

non insista per la discussione, nel rispetto delle disposizioni di legge, e con 

istanza successiva alla entrata in vigore del D. L. 105/2021. In tale caso i 

Presidenti di sezione provvederanno ai sensi del citato art. 27 del D.L. 

137/2020, come modificato dalla legge 176/2020. 

 

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR 

Campania, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza.  

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 

ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, al Direttore Regionale della 

Agenzia delle Entrate, Al Direttore della Agenzia Entrate Riscossione, agli 

Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei 

consulenti del lavoro della Campania 

Napoli 26 luglio 2021  

Il  Presidente della CTR Campania  

dr. Alfredo Montagna 
                   firma  autografa  sostituita a mezzo 

                                   stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

                                            del D.Lgs. n. 39/1993 


