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Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO

INTEGRAZIONE AVVISO AL PUBBLICO: ART. 27 D.L. N. 137/2020
ADDENDUM
Premesso che, ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 137/2020, “fino alla cessazione
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19
lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio,
con collegamento da remoto, è autorizzato con Decreto motivato del Presidente
della Commissione Tributaria Regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima
della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio” omissis;
Che al comma 2, “in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione
sulla base degli atti salvo che almeno una delle parti non insista per la
discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite o da
depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”
omissis;
Nelle more dell’attivazione delle video udienze e dei Decreti dei Presidenti
delle CC.TT.PP. lombarde e delle CC.TT. di I e II grado di Trento e Bolzano, che
disciplineranno la trattazione in udienza in modalità cartolare;
Tutto ciò premesso;

si avvisa
che con decorrenza 02/11/2020 è inibito l’accesso ai locali della
Commissione Tributaria Regionale delle parti e/o dei difensori. Il presente
divieto opera limitatamente al caso di emanazione da parte del Presidente
della Commissione Tributaria Regionale o Provinciale di Decreto
motivato, che disciplini le modalità di svolgimento delle udienze da
remoto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza.
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Dipartimento delle Finanze – Commissione Tributaria Regionale di Milano - Via Vincenzo Monti 51, 20123 Milano
tel. +39.06.93830211 fax +39.06.93832111; e-mail: ctrib.r.mi@mef.gov.it

Si precisa che l’apertura del Front Office della C.T.R. Lombardia, della sezione
staccata di Brescia e della C.T.P. di Lodi resta confermata secondo quanto
comunicato con avviso al pubblico in data 29/10/2020, fermo restando le
aperture degli uffici di Front Office delle altre CC.TT.PP. lombarde e delle CC.TT.
di I e II grado di Trento e Bolzano secondo gli orari vigenti.
Il presente avviso viene emanato quale addendum al precedente avviso al
pubblico in data 29/10/2020, in qualità di Datore di lavoro, quale misura
organizzativa finalizzata alla erogazione dei servizi di Giustizia Tributaria a
seguito emergenza da Covid-19, garantendo la sicurezza di tutte la parti, dei
magistrati tributari e del personale in un contesto emergenziale da Covid-19,
per meglio fronteggiare e contenere il rischio epidemiologico da contagio
insito anche negli ambienti di lavoro, in conformità alle disposizioni normative
sopra citate e viene trasmesso al Presidente della C.T.R. Lombardia, al
Presidente della C.T.P. Lodi, a tutto il personale della C.T.R. Lombardia e della
C.T.P. Lodi, a tutti i Direttori delle CC.TT.PP. e delle Commissioni di I e II grado
di Trento e Bolzano, all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia,
a tutti gli Ordini Professionali e pubblicato sul sito della Direzione della
Giustizia Tributaria.
Milano 30/10/2020

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FRANCESCA MARIA VITTORIO
DIRIGENTE
[FIRMATO DIGITALMENTE]
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