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                                            Commissione Tributaria Provinciale                  
                                                                       di Cagliari         
  

    

 
Prot.  n°398/2020 

del 9 marzo 2020 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI 

 

Rilevato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2020 del decreto 

legge 8 marzo 2020 n.11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività 

giudiziaria”, devono essere adottati dai capi dei singoli uffici giudiziari i provvedimenti previsti per 

il differimento urgente delle udienze, in primo luogo, per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi 

dell’art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni 

Tributarie; 

Che tali disposizioni rivestono carattere di assoluta urgenza con riguardo alle udienze già fissate per 

il suddetto periodo; 

Che la odierna udienza davanti alla Prima Sezione deve essere pertanto rinviata d’ufficio ad altra 

data successiva al 22 marzo 2020 che sarà tempestivamente comunicata alle parti, considerato che 

alla odierna udienza non risultano fissate cause relative a misure cautelari; 

Che anche le cause fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020 saranno rinviate d’ufficio a data da 

stabilire, comprese quelle relative a misure cautelari, salvo che le parti non segnalino situazioni di 

massima urgenza, nel qual caso il Presidente della Commissione valuterà la situazione ed adotterà, 

se necessario, la dichiarazione di urgenza a norma dell’art. 2 lett. g) n. 1 del decreto legge. 

 

PQM 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

DISPONE 

 

La odierna udienza davanti alla Prima Sezione è rinviata d’ufficio ad altra data successiva al 22 

marzo 2020 che sarà tempestivamente comunicata alle parti;  

Le cause fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio a data da stabilire, 

comprese quelle relative a misure cautelari, salvo che le parti non segnalino situazioni di massima 

urgenza, nel qual caso il Presidente della Commissione valuterà la situazione ed adotterà, se 

necessario, la dichiarazione di urgenza a norma dell’art. 2 lett. g) n. 1 del decreto legge. 

 

I provvedimenti relativi al periodo compreso fra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020 saranno adottati 

separatamente previa interlocuzione con le autorità previste dall’art. 2 n.1 del citato decreto legge. 

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet di questa Commissione e 

comunicato via pec agli ordini professionali dei difensori abilitati alla difesa davanti alle 

Commissioni Tributarie nonché alle parti interessate alle udienze comprese nel periodo fra il 9 

marzo ed il 22 marzo 2020. 
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Cagliari, 9 marzo 2020 

  

 

                                                                       Il Presidente  

                                                                  Dott.ssa Grazia Corradini                                                                   
                                                                               ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,  comma 2,  D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


