
ISTITUZIONE A LECCE DI ULTERIORI TRE SEZIONI PRESSO  LA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE   

 

A pochi giorni dalla conclusione della campagna elettorale per le prossime amministrative, tutti i 
candidati sindaci stanno esponendo alla cittadinanza il loro programma elettorale nel quale, però, 
non ravviso l’evidenziazione e la possibile soluzione del problema riguardante il contenzioso 
tributario in grado d’appello a Lecce, problema molto sentito da tutti i contribuenti salentini. 

A tal proposito, ribadisco la necessità e l’urgenza di risolvere il problema dell’istituzione a Lecce, 
presso la Commissione Tributaria Regionale, di ulteriori tre Sezioni, da aggiungere alle tre oggi 
esistenti ed insufficienti a smaltire in tempo utile il gravoso arretrato giacente in tema di 
contenzioso tributario. 

Oltretutto, come più volte segnalato, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bari, 
Dott. Salvatore Paracampo, ha già dato parere favorevole all’istituzione delle suddette ulteriori tre 
Sezioni, peraltro con il parere favorevole anche del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Tributaria, ma, nonostante tutto, l’attuale Ministro dell’Economia e delle Finanze ancora non ha 
firmato il relativo decreto, nonostante il carico di lavoro pendente a Lecce incida per oltre il 50% 
sull’intero carico di lavoro regionale; ciò ha determinato il Presidente Paracampo ad inoltrare una 
denuncia persino alla Procura della Corte dei Conti del Ministro dell’Economia e delle Finanze per 
possibile danno erariale. 

Infatti, Lecce, competente anche per Brindisi, con le sole attuali tre Sezioni (rispetto a Bari, che ne 
ha 18, con un carico di lavoro sensibilmente inferiore), non riesce a smaltire in tempo utile 
l’arretrato, per cui le udienze di appello vengono fissate a distanza di molti anni (persino 10!) e ciò 
causa gravi danni economici ai contribuenti che sono costretti a pagare somme ancora in 
contestazione, nonché allo stesso erario che non può recuperare in tempo utile le somme iscritte a 
ruolo. 

Pertanto, secondo me, è opportuno che, in caso di successo, il Sindaco di Lecce ed i candidati al 
rinnovato Consiglio Comunale, prendano sin da ora l’impegno ufficiale di stilare ed approvare un 
ordine del giorno per la sollecita istituzione delle ulteriori tre Sezioni presso la Commissione 
Tributaria Regionale di Lecce, da inviare al Presidente della Repubblica ed al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei già acquisiti pareri favorevoli degli organi 
competenti. 

Questo, secondo me, è un importante impegno nei confronti dell’opinione pubblica di voler 
risolvere i problemi pratici della città. 
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