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Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria
Commissione Tributaria Provinciale
di Perugia
Visto il Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie e urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria”;
Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Vista la nota del 4 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
ha invitato i Presidenti delle Commissioni Tributarie ad attenersi alle disposizioni del D.P.C.M
2 marzo 2020, tenendo conto che i provvedimenti adottati in materia dalle autorità comunali
e regionali;
Ritenuta la necessità di assicurare la continuità dell’attività giudiziaria, limitando “ove
possibile gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari” e preso atto
che “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C)
è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo
i contatti sociali (cfr. art 3, lett. C9 e d) D.P.M 8 marzo 2020 cit.);
Vista la Disposizione del Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.
322 del 9 marzo 2020;

Viste le disposizioni di servizio del Direttore della CTR Umbria e del Direttore della CTP di
Perugia del 6 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero
territorio nazionale;
Vista la disposizione del Presidente della CTP Perugia n. 393 del 10 marzo 2020.
SI COMUNICA
che tutte le udienze sono rinviate a data successiva al 22 marzo 2020, ad esclusione dei
procedimenti urgenti già fissati di cui agli artt. 47, 52 e 62 bis del Decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546
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