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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI BRESCIA 

IL PRESIDENTE 

Ai Presidenti di sezione 
Ai Vicepresidenti di sezione 

Ai Giudici 
Al Dirigente amministrativo 

e 
per c. 

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
Al Presidente della CTR della Lombardia 

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia 
Al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Brescia 

All'Agenzia delle Entrate di Brescia 
All'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brescia 
All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia 

Alla Regione Lombardia 
Al Comune di Brescia 

DECRETO 

VISTO l'art. 27 del D.L. n. 137/2020; 

VISTA la Delibera n. 1230/2020 del Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria, contenente indicazioni relative 

alla fissazione ed alla trattazione delle udienze; 

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 105/2021 che, nel richiamo 

contenuto al suo allegato A, ha prorogato, sino al 31 dicembre 
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2021, la normativa di cui all'art. 27, primo comma, primo 

periodo, del D.L. n. 137/2020, limitatamente allo svolgimento 

delle udienze nella modalità del collegamento da remoto; 

VISTO l'articolo 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, introdotto 

dal D.L. n. 127/2021, che dispone l'impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico ed il 

successivo art. 9-sexies che disciplina l'impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli 

uffici giudiziari; 

VISTO l'art. l, comma l, del DPCM 23 settembre 2021, in base 

al quale "a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in 

presenza"; 

VISTO il DPCM del 12 ottobre 2021 con il quale, ai sensi 

dell'articolo l, comma 5, del richiamato decreto-legge 21 

settembre 2021, n 127, 

materia di condotta 

l'applicazione della 

sono state adottate le "linee guida in 

delle pubbliche amministrazioni per 

disciplina in materia di obbligo di 

possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 

da parte del personale"; 

VISTE le linee guida adottate in data 13 ottobre 2021 dal MEF 

- Dipartimento Amministrazione Generale, Personale e Servizi; 

PRESO ATTO dell'oggettivo, quanto auspicato, miglioramento del 

contesto pandemico pressoché in tutte le regioni italiane e 

delle misure adottate dal Governo per la progressiva ripresa 

di tutte le attività economiche, produttive, di 

socializzazione; 

RITENUTO che l'adozione delle misure adottate dal Governo con 

l'impiego delle certificazioni verdi consenta di contemperare 

adeguatamente l'esigenza di riprendere l'attività 

giurisdizionale nelle forme ordinarie con quella di contenere 

e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus covid-19 
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DISPONE 

};;:> lo svolgimento in presenza, a decorrere dal 2 novembre 2021, 

delle udienze e delle camere di consiglio; 

};;:> la tempestiva comunicazione alle parti, per le udienze già 

fissate per date successive al l o novembre 2021, dell'orario 

stabilito per la trattazione; 

};;:> l'adozione delle seguenti misure organizzative di prevenzione, 

per lo svolgimento delle udienze e delle attività 

giurisdizionali connesse: 

a) Persone ammesse all'Aula di udienza e precauzioni: 

all'Aula di udienza è consentito l'accesso al Collegio 

giudicante, al Segretario e, laddove sia richiesta la pubblica 

udienza o la camera di consiglio partecipata, un solo 

difensore per ogni parte processuale, anche in presenza di 

collegio difensivo. 

b) Convocazioni con orari diversificati: 

Per evi t are assembramenti è necessario prevedere orari 

diversificati di convocazione, preferibilmente prevedendo la 

discussione di tre ricorsi ogni trenta minuti. Il Presidente 

del Collegio stabilisce, sulla base delle proprie valutazioni, 

il periodo di tempo necessario alla trattazione delle singole 

cause e comunica al Segretario le proprie determinazioni 

affinché alle parti ne sia data comunicazione. Le parti 

processuali e, per esse i difensori, si dovranno 

scrupolosamente attenere al rispetto dell'orario comunicato 

per accedere all'Aula d'udienza. A tale scopo è disponibile la 

sala d'attesa fino alla capienza massima consentita dal 

rispetto delle norme sul distanziamento. Restano confermate le 

misure di sicurezza vigenti con particolare riferimento a: 

misurazione della temperatura corporea, uso di mascherina e 

igienizzanti, distanza minima interpersonale. 

Manda alla cancelleria in sede per le opportune comunicazioni 

e, altresì, dispone: 
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a) la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria; 

b) la pubblicazione sul portale della Giustizia Tributaria, al 

sito ww.giustiziatributaria.gov.it, sulla Bacheca della 

Commissione Tributaria provinciale di Brescia e la 

trasmissione agli Ordini Professionali, alle Agenzie Fiscali 

ed ai Comuni competenti per territorio. 

Brescia, 21 ottobre 2021 
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Il Presidente 
Firmato 

Dott. Benedetto Macca 


