
 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana 
 

Il Presidente 
 

A tutti i Presidenti, i Vice Presidenti ed i Giudici della 

CTR Toscana  

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 

 

Agli Ordini professionali provinciali tramite le 

CC.TT.PP della regione 

E p.c. 

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

 

Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria 

Dipartimento delle Finanze  

   

 

Prot. n. 2912/20/RU 

 

 OGGETTO: Congelamento Sezione staccata di Livorno della Commissione 

Tributaria Regionale della Toscana 

 

Considerato che presso la Sezione staccata di Livorno della Commissione Tributaria 

Regionale è venuto meno il numero legale di giudici necessario per la composizione 

collegiale e che l’esiguità del carico di lavoro non giustifica comunque la permanenza 

in attività della Sezione X, lì distaccata; 



Visto il placet espresso dal Consiglio di Presidenza in data 9 giugno 2020, circa 

l’autorizzazione al congelamento; 

DISPONE 

il congelamento della Sezione staccata di Livorno, con effetto dall’1 agosto 2020. 

I ricorsi pendenti, per cui non è ancora stata fissata udienza, saranno trasferiti alla sede 

principale di Firenze della CTR. 

I fascicoli processuali, attualmente in carico alla Sezione X della S.S. di Livorno, 

saranno assegnati, per un riequilibrio complessivo, in pari numero tra le Sezioni della 

CTR. La Sezione X celebrerà le udienze in calendario fino al 31 luglio 2020. 
 

Ai soli fini informatici, concernenti le necessarie variazioni in S.I.Gi.T. (Sistema 

Informativo della Giustizia tributaria), tale decorrenza è rinviata al compimento 

dell’ultimo atto relativo al deposito delle sentenze ed all’invio dei dispositivi delle 

udienze in calendario. 

Poiché dall’1 agosto non sarà più disponibile presso la sede staccata alcun servizio 

amministrativo, qualsiasi tipo di atto, telematico o cartaceo, dovrà essere depositato 

presso la CTR, sede di Firenze. 

Per quanto riguarda la ridistribuzione del Personale giudicante, si dispone che: 

- il VPS dott. Ugo De Carlo è assegnato alla Sezione I in qualità di Vice 

Presidente; 

- il dott. Rodolfo Misiti è assegnato alla Sezione I in qualità di Giudice; 

- il dott. Mauro Giovanni Menchini è assegnato alla Sezione VII in qualità di 

Giudice. 

Manda alla Segreteria dell’intestata Commissione per le comunicazioni di rito. 

 

 

 

Firenze, lì 16 giugno 2020 

 

                                            


