
          
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI 
 

Il Presidente 
 
Richiamato il D.L. 8.3.2020 n. 11 che, con finalità di urgente prevenzione virale, dispone la 
sospensione delle udienze fino al 22.3.2020 e prevede che, nel periodo 22.3.2020 – 
31.5.2020, i capi degli uffici adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione 
degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie fornite dalle autorità competenti, sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 
Esaminato il calendario delle udienze con procedimenti già fissati davanti ai collegi della 
Commissione Tributaria, che prevede, nel periodo sopra indicato, n. 6 udienze, di cui la 
prima in data 10 c.m. e l'ultima in data 29.5.2020; 
Ritenuto che, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone 
all’interno dei locali della Commissione, è necessario disporre il rinvio di ufficio di tutte le 
predette udienze; 
Considerato che, stante l'assenza di arretrato, la trattazione dei procedimenti rinviati potrà 
essere agevolmente riprogrammata a partire dal mese di giugno, allorchè l'emergenza 
sanitaria sarà presumibilmente cessata; 
Ritenuto inoltre, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, che l'accesso del pubblico per 
finalità diverse dalla partecipazione od assistenza alle udienze, può essere limitato alla 
fascia oraria 10 – 12 di ciascun giorno di apertura dell'ufficio e che il personale, tramite 
l'uso del citofono, può regolare il numero di persone che entrano nei locali (non più di una 
per volta); 

P.T.M. 
Visti gli artt. 1 e 2  D.L. 8.3.2020 n. 11 e richiamate le disposizioni del  Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 

dispone 
A – il rinvio di ufficio di tutte le udienze indicate in premessa alle date, successive al 
31.5.2020, che saranno determinate da ciascun presidente del collegio; per l'udienza 
dell'11.3.2020 è già fissata l'udienza del 9.6.2020, ore 15; 
B – la limitazione dell'orario di accesso del pubblico alla fascia oraria 10 – 12 di ciascun 
giorno di apertura;  
C – l'autorizzazione al personale di segreteria di regolare, mediante l'utilizzo del citofono, il 
numero di persone che entrano nei locali (non più di una per volta). 
Tutto il personale di Segreteria è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di 
prevenzione igienico-sanitaria, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 8 marzo 2020. 
Si comunichi al Consiglio di Presidenza, al Presidente della Commissione Tributaria 
Regionale, a tutti i giudici della Commissione, all'Agenzia delle Entrate, a tutti gli Ordini e 
Collegi Professionali interessati. 
Torino, Asti 9.3.2020 
 
                     Il Presidente 
         (dr. Francesco Donato) 
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