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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANIA 

 
DECRETO 

Proroga delle misure organizzative dell’attività della Commissione 

in periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 sino al 

31/07/2020 

 
Il Presidente della Commissione 

 

Letti i propri decreti n.9 del 01.04.2020 e n.10 del 10.04.2020 con i quali sono 

state adottate le misure organizzative dell’attività della Commissione sino al 

30.06.2020 ai sensi dell’art.83 del DL n.18/2020; 

ritenuto che l’art.3 del DL n.28 del 30.04.2020, nel riconoscere la persistenza 

dell’emergenza epidemiologica, ha prorogato la sospensione dei termini 

processuali sino all’11.05.2020, nonché l’efficacia di dette misure organizzative 

sino al 31 luglio 2020; 

ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a disciplinare l’attività della 

Commissione per il restante nuovo periodo emergenziale 1-31 luglio 2020; 

rilevato che il MEF, su conforme parere del CPGT, ha già indicato la piattaforma 

internet da utilizzare per le udienze da remoto (Skype for Bussiness), ma non ha 

ancora diramato le ulteriori disposizioni per l’installazione e l’attivazione in 

Ufficio dell’attrezzatura necessaria, per cui resta incerta la data dalla quale 

potranno essere celebrate udienze con tale modalità; 

ritenuto che, nell’approssimarsi della decorrenza del termine  da dare alle parti 

prima dell’udienza, occorre in ogni caso provvedere tempestivamente e senza 

ulteriore indugio a fissare i ricorsi da trattare sino al 15 luglio 2020, in attesa 

che il CPGT autorizzi ulteriori udienze per il restante periodo preferiale; 

considerato che rimangono invariate le situazioni di rischio di contagio per le 

udienze pubbliche e partecipate dalle parti, messe in evidenza nel proprio 
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decreto n.9 del 01.04.2020, per cui permane la necessità di trattare soltanto 

ricorsi con il rito della camera di Consiglio; 

 

D I S P O N E 

 

1. Nel periodo 1-15 luglio 2020 le 15 sezioni in atto operative terranno n.2 

udienze in camera di Consiglio e cioè una udienza settimanale ciascuna, 

secondo il calendario annuale vigente, con l’alternanza di tutti i componenti, 

nonché dei PS e dei VPS. Allo scopo, ciascun presidente di sezione adotterà un 

proprio decreto con il quale individuerà le due udienze con la formazione dei 

due relativi collegi. Per detto decreto viene assegnato il termine di giorni 10, 

mentre ciascun presidente di sezione avrà cura di comunicare immediatamente 

al proprio segretario i due giorni di udienza per accelerare la scelta e la 

fissazione dei ricorsi.  

 

2. A modifica dei precedenti decreti organizzativi, i giudici provenienti da fuori 

della Sicilia saranno inseriti nei collegi, ma la loro presenza effettiva in udienza 

resta subordinata alla revoca delle attuali condizioni restrittive per l’ingresso 

nell’isola. In ogni caso, saranno giustificate eventuali assenze, prontamente 

comunicate, dovute ad altre cause di forza maggiore. I presidenti di sezione 

nella formazione dei collegi, pertanto, indicheranno uno o più sostituti per 

sopperire ad eventuali assenze.  

 

3. Ove pervengano in tempo utile le disposizioni del MEF per le udienze 

pubbliche da remoto e l’autorizzazione del CPGT per ulteriori udienze nella 

seconda quindicina di luglio, saranno diramate le correlate direttive.  

 

4. Per quant’altro, restano confermate le misure organizzative dettate con i 

decreti n.9 e n.10 citati in premessa. 

 

Del presente decreto se ne darà comunicazione, oltre che al CPGT e al 

Presidente della CTR Sicilia, a tutti i componenti della Commissione, al 

Direttore, al MEF Direzione per la giustizia tributaria, alla Presidenza della 
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Ragione Sicilia, alla Agenzia delle Entrate di Catania, a Riscossione Sicilia sede 

di Catania, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e agli Ordini 

professionali di rappresentanza dei contribuenti operanti nel territorio.  

 

Catania/Enna, 12.05.2020 

 

 

 

 

 

Dott. Massimiliano Cantalupo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs  39/199 
 

Il Presidente della 
Commissione 

Dott. Silvio Raffiotta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs  39/199 


