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àrrètrato; bene Vibdi nula•.•••~~~"•'•~·crè:ltone';

~li. quasi l_Smila:;ricorsi-peridenli
,~·~il ,ea·titcJ)déflà'~,_Giostizia,.triliiìta~ia·
·. R.~àzione introduttiva
del pn;siden~e fJ.
. Mario Spa,gnuolo '

gno 2014.si è appena modificato corrun cehtinaio-di·unità di
istanze da definireinmeno».
- .Jt!.guard~ ai dati· inerenti agli
:: orgl'Ì'nismiattivi a livello provinDanilo èotaclno
ciale la più virtuosa, se così si
. CAJKH2ARo
· ;pu?> ~e',,..fstl{fa lA tommis'L1itaugurazione".dell'annd-giu~SRftihli"cose~a, capace di far
.aiiiario.-tributario 2015, ·ima
adCÌÌrirl:ùra registrare un decre,cè~onià -svoltasi ieri nel Tri•
ffil quapi, 6.309 ricorsi
:bufiale intitq!ato·_al compianto
pertae:nn. Bene ha fatto anche
~giudice: Safvatore Blasco, non
si ·e sce$i · di oltre
·ha·~iìchiimato 1a folla delle·
· Poco significative,
grandi ~tèasioni, in linea pera\~
ipvece,
di Catanzaconlaiionparticolare attenro còn,ùna diininuzione pari a
riservatà a ~uestA'
circa 390 unità, mentre a Croto• ;<>'i!,rH7inn .. che ,,,IIl'V~~._.sop~rrur;
nesièandatiinnettacontrotendenza con un aumento di oltre
330 istanze da definire.
, Accanto al procuratore Spaàll'Q!élinlunjento, e soprat.giiuolo, il 'presidente del consi- _
prc1ceciiil1ien1toJrilmta,glio -dellà Giustizia mbutaria
thr;tnt-m .. inaffop'er In aulà. Anna D'Àrienzo, Mario Spagnuolo e Mario Cavallàro,, ..,. --~ario,Ca~laro e la diqgente
.Jlt,:ijgjltalizz<lzicme élello specifi,
dell'ufficio di segreteria della
"
_'tòprc>cej:tirrtenltO e la professio- bo Valentia, il quale ha tenuto la
A seguire il dott. Spagnuolo Ctr calàbrese Anna D'Arienzo.->" ~~., ....
.~,;_1raJjiZz11zicme de1 magistrati as- rela~ione in~oduttiva. ~Vi sqno ,h~~o.c~~J~;!>· Wl~ ~e_ri~ di ~u- Ma ·tt 1~ere· intervenuti ·sono
al}'incaljco. Basti pen- temi generali-ha esordito-che ""nren; relatiVI Ma sttllaztone de- ancliè ·sfati if'Vicesegretario ge·:.SI:tre ài concorsi da poco termi- animano, anche in modo acce- gli appelli inerenti ai giudizi' di -nenùe dell'associazione nazio:
'1r~IJ~'èa q~~lli che presto'S~ran- so, il dìbattito istituzionale sul- comp'ètenza della commissione nale de{ magistiati tìibutariAn: ••J
no ~hànd!~. pet assegnare alla lo status del giudice tributario, regionale nel periodo di tiferi- tonio Gaetani, l'esponente det- • - ~
. . ~funiiòne fnembri togati''dèlla ilriordinodelsistemael'evolu- mento che va dal-primo'luglio lacommissioneparitariadige-·,;...g?~
t ìnàgi$tiatura al fine ai' imple- zione giurisprudenziale, anche 2013 al 30 giugno dell'anno nere GiuseppinaD1ngianna, il
',
"' .mènjar~ t:èrganiéo e di avere, 'in relazione al raccordo con il scorso. «I ricorsi pendenti -ha garante del contribuente della
·an~e a lìvello apicale, giudici diritto comunitario. Il valore affermato - al primo luglio Calabria Salvatore Costantino,
apposl~amente formati ·per il complessìvodellelitifiscalièin- 2013eranoquasi15mila,iper-, il rappresen~nte dell'Qrdi_ne
ruolo.
gente .. I ricorsi .pervenUl:i nel. venuti circa 2.500 e..i decisi. distre,_ttualè,d~g'lioi\W.Rq;w.,pel , ,,
. , Adaerire «l'impE:gnati\ra ses- ·~20 g da.wU.tf'callè,comhf~Si6fit Z; 700t Un quadro èhe a130:~ù-. 't:ai>olu<1go' GiovàìlÌl(Garidl, il
·~
"siotie dHavori»', come egli stés• · proVinciali ammontano,; infatti, · ,.
,'
·preSide'nte •.deì::.Còmmerdiaìisti:.:,; ~ '
il ~!b. • · ·c&'Catanzarò Francesèb Mura- .··"
.S'òl'ha'dèllnita;è stato ikpresi- ,aunvalorè<li'14nilliardrdiE!u· t- • ..
' · Jacénte 'futizioni délfa· 'ro;mE!ittrequelliinnanzi-allere- s;. ID attò, , w.. attitò
ca...ilprofessorèà.iDirittoTrib'u~
~IlMl:i$il~ne're_l;P,Orlalet,ributa:. gional~ ~sommano ~ girQl '13 sullo Status
tari'ò dell'Unica! SalvatoreMtl•...,.,-~.~ ~~al>IJa.:{st~'t~E!dJ.I1td al ,miliardi. A<ciò Sì aggiungqho - ~<lico
leo; il'rappresentante, dell'AlftF,:... ,,
baproseg\.Iit6-iricçrsipe,t)dep:. d·el· ., d.
""'t:JmpeftbJl.la,t).,p.presidì=!~t~el·in,·' ti,inpqmoeseC'oniféfgrad'o,pèr , ,. ·m~ .tce
la'Ctp~\€0:5,e8z,aEugenìo'Eac-~
ia 'Prifi<:ìpale il:lflal:tdaito dil>rJ~- un'entità di' olt;re -33)biliardi. di tnbutàrto
cioIla ~~a d.~~a~~ p[oyinciàle
-euro».
dell'thCI LuCiana'to Prete. ~
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Un bilancio tra luci e òmbre all'apertura del nuovo anno giudiziario

:1:~p:o Giudici~ tributari, pochi ma efficienti
.29-- 3 -~ 15

Arretrati in calo del12%nonostante l'organico ridotto e le poche udienze
di FillfttESCO n!UAJ.i@
CATANZARO- Sono 2.694
in totale, gli appelli decisi ·
dalla Commissione tributaria regionale dal primo luglio2013al3CÌgiugno2014
tli. cui.1.621 quelli trattati
dal collegio di Catanzaro e
1.073 dal collegio di Reggio
Calabria. Ne rimangono
pendenti poco più di 14mila
(14.728 per l'esattezza). Va
meglio anche per le Commissioni tributarie provinciali che devonq fare i conti ·
con circa 15mila. appelli
'pendenti alla data del1 o lu- Mario Spagnuolo, presidente della Commissione tributaria regionale
glio 2013 a fronte di 2.587
appelli pervenuti nello stes- della Commissione tributà- dellefun.Zionidigiudicetriso penodo e di 2.694 tratta- ria regionale della Calabria, butario 82 magistrati di cui
·ti. E ·fa tirare ancora una Mario Spagnuolo _che, in 15 presso la Commissione
:volta W?- EJOspiro di sollievo, ·apertura, ha ringraziato i tributaria R,egionale' e 67
la diminuzione delle pen- colleghi per l'impegno che presso le Commissioni tridenze dei ricorsi rispetto al-. hanno condivisonell'ammi- butarie provinciali. Pur- ·
lo stesso periodo dello scor-. nistrazionè della giustizia troppo - ha commentato
so anno. Dllnlnuzionechesi tributaria, nondimentican- · Spagnuolo - in breve temattesta al12% circa. Ili que- do-il lavoro svolto dal presi- po, ;mche a seguito di nusta attività, Jin grosso· con- .·dente di Sezione, Massimo merose cessazioni dal servi~
'" tributo lo ha offerto la Com- .Vecchio. Nella relazione, il zio, gli effetti positivi della
missione tributaria provin- presidente ha messo in evi-· riforma sono stati ·sostanciale.- di Cosenza ·che con gli denza.·ciò che è stato fatto zialmente ridimensionali;>.
·oltre 1Omila ricorsi trattati maancheciòcherestadai"a- Quanto al personale di se(10.616), ha abbattuto riote- . reperilbuonfunzionamen- greteria e alla situaZione
voln:J.ente il numèro .dei ri- to di un organo giurisdizi~' ·-dei locali ·sede delle Comcorsi pendenti al30.g'iugno nale che ha l'importante missiorii, il presidente Spadello scorso anno.
compitO di decidere in meri- ·gnuolo"ha sottolineato co. Sono solo alcuni dei dati .to a tutte le controversie tri:. me sia cambiatopcico o"nul·forniti ieri mattina nel cor- ,B'utariechellaséonotraicit- la rispetto all'anno passato.
·«Le doglianze sono sempre
. so dellil. cerimoiria di inau- tadi:ili'é lb'Stato.
. gurazione dell'anno..·gfudiproblema le stesse. Lè insufficienze,
Sull'afivòso.
ziario tributario.20J.5 alle-. dell'or~eo,, . essenziale · riscontrate da più parti,
stita . nell'a,~ .:ql.àgnà: del "per far frç>J).teallltdQmjmda comportalaforzatariduziopala:Zzd èli-.giililtizia.· di· Ca- ·di.g'iristiZfu. ·<<E. se~tò. del- ne.delnumero delle udienze
tanzaro dedicatà a/'Salvato.. l'att}.tiiziòn~;4ellè
~n-. condiZiòilarido, in tal modo,
re l;llasco". A relazion.al'e, il fdrtna dèll'Uglio 2011, sono ·;là .celerità· dell'attività giu-

lezg;.

IWUME~II
ridi, in rappresentanza dell'Ordine degli avvbcati, «Solo gli addetti ai lavori tengono nel giusto conto la giustizia tributa..'"ia. Eppure ha commentato - è molto·.
importante. n problema è e
resta comunque l'eccessivo
peso ilscale», Qualche critiCATANZARO- Sono da- Caliò, a segnalare ancora
ca è arrivata dal presidente
ti confortanti quelli che un «record di produttivi.del Consiglio dell'Ordine
vengono fuori· dalla rela- tà». :Ma vediamo, in detdei dottori commercialisti
_zione annuale _presenta- taglio, quelli che sono i
di Catanzaro, Franco Murata. dal presidente facente numeri provincia per
ca che ha chiesto pari dignifunzione della Commis- provincia. Commissione
tà tra il processo penale, cisione tributaria regiona- tributaria provinciale di
vile e _quello tributario. «La
le della Calabria, Mario Catanzaro: pendenti al
giustizia tributaria è imSpagniuolo in occasione 01.07.2013
(10.195);
portante come importante è
dell'inaugurazione del- pervenuti (1.950); decisi
il ruolo delle Commissioni
l'anno tributario 2015. A (2.339); pendenti al
tributarie. Queste, però,
far guardare avanti con . 30.06.2014
(9.806).
specie in questo particolare
ottimismo sono soprat- Commissione tributaria
momento di crisi, non devotutto i dati che arrivano di Cosenza: pendenti al
no divéntare la cassa per
·dalle segreterie delle 01.07.2013
(37.100);
l'amministrazione !manCommissioni tributarie pervenuti (4.413); decisi
provinciali che, in sinte- (10.616); pendenti al
ziaria". Muraca ha quindi
parlato di processo telemasi, hanno ottenuto una 30.06.2014
(30.897).
tica- utile a ridurre i tempi·
-riduzione dell:arretrato Commissione tributaria ··
del contenzioso tributario di quasi il 12% rispetto di Crotone:: pendenti al
edeicambiamenticheinteralla:·· rilevazione del 30 01.07.2013 (4.505);perverrannocon la nuova dele.giugno 2013 (80milacir- venutf(832); decisi(499);
ga IIScale. «Con questo inca contro i 90mila-circa pendenti al 30.06.2014
tervento sulla giustizia tridi procedimenti penden~ (4.838). .. Commissione
butaria - ha aggiunto - si
ti all'inizio del periodo tributaria di Reggio Cadarà finalmente applicaziocqDBiderato).
pendenti
al
labria:
ne l'articolo 111 della Costi- ·
Quella di. Cosenza la 01.07.2013.
(19.219);
tuzione laddove prevede·
più produttiva. L'eleva- pervenuti (4.389); ·decisi
· che il processo si deve svoltissima. produttività dei (5.925); pendenti al·
giudici. tributari cosenti- o 30.06.2014 ' (17.683).
gere in contraddittorio tra
lepartidavantiaçi ungiudi- .
ni:- è stato dètto nel corso Commissione tributaria
ce terzo imparziale. Diverdella relazibne - ha fatto di Vibo Valentia:.pendensamente, quindi, da qÙanto
sì che venissero decisi m;t ti al 01.07.2013 (2.7!;!7);
accade ora dove il giudice
numero di ricorsi più che pervenuti (959); decisi
· doppi rispetto.. a quelli (1.602);. pendenti · al
tributario·è un dipendente
pervenùti. Un risultato 30.06.2014(2.154)
del ministero dell'Econoche ha .portato il presi-fra. iul.
mia e de]J,e Finan.Ze. parte .
inte;ressata·del processo».
dente (facente funzioni)
© RIPRODUZJONE RJSERVATA

A Cosenza· il·record
di prod_uttività
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