
 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana 
 

Il Presidente 

 

 

Firenze,   29 ottobre 2020 

 

Prot. n. 5169/20/RU 

 
 

A tutti i Presidenti, Vice Presidenti e Giudici  

della CTR Toscana  

 

E p.c. 

 

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, 

Sardegna e Umbria 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Al Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Firenze 

 

Ai Presidenti delle CCTTPP della Toscana 

 

Agli Ordini professionali provinciali tramite le 

CCTTPP della regione 

 

alla Dirigente ad interim CTR Toscana  

Dott.ssa Cristina Bulzacchelli 

 

Ai Segretari di Sezione della CTR Toscana  
 

 

 

OGGETTO: disposizioni conseguenti al decreto legge n.137 del 28/10/2020 

 

 

Visto l’art. 27 Decreto Legge 28/10/2020 n.137; 

 

Considerato lo stato di emergenza nazionale da Covid – 19; 



 

Attesa la situazione di pericolo, per i soggetti a vario titolo interessati nel processo 

tributario ed in generale per l’incolumità pubblica, derivante dalle modalità di 

celebrazione "in presenza" delle pubbliche udienze in riferimento alle connesse ed 

inevitabili esigenze di circolazione di molte persone provenienti anche da diversi 

ambiti territoriali e la particolare inadeguatezza dei locali in cui la CTR Toscana è 

allocata, sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione di detto stato di 

emergenza, 

 

E’ AUTORIZZATO 

 

 

lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali nonché delle camere di consiglio 

con collegamento da remoto. Tuttavia, poiché allo stato non è disponibile la necessaria 

piattaforma informatica (che dovrà essere predisposta a cura del MEF), come previsto 

dal comma secondo del citato articolo, sino a che non saranno possibili i collegamenti 

da remoto con le modalità e nel rispetto delle forme prescritte, 

 

 

SI PROCEDE MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA 

 

 

con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni, prima dell’udienza, per deposito 

di memorie conclusionali e di 5 giorni per memorie di replica. 

 

 

                                                     Giovanni Soave 

 
  


