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Commissione Tributaria Provinciale di Catania 

 

DECRETO 

MODALITA’ DELLE UDIENZE IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 19 

Art. 27 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Letto il DL 28.10.2020 n.137 e in particolare l’art.27 che disciplina le modalità delle udienze delle 

CC.TT.PP. sino a quando non verrà a cessare il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19; 

letta la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che proroga sino al 31.01.2021 lo 

stato di emergenza in tutto il territorio nazionale; 

rilevato che per situazione logistica ed ambientale, la CTP di Catania non è in grado di garantire se 

non per un numero limitato di persone e con mirate cautele all’interno dell’Ufficio, positivamente 

sperimentate sino alla data odierna, l’assenza di rischio di contagio per personale e giudici; 

rilevato che allo stato è solo in itinere il processo per la trattazione da remoto delle udienze con 

presenza di pubblico e parti, per cui l’unica opzione possibile per le pubbliche udienze è la 

trattazione “cartolare”; 

ritenuto che le camere di Consiglio possono essere tenute di presenza essendo le aule disponibili 

di sufficienti dimensioni, ampia areazione e agevole sanificabilità, mentre il collegamento da 

remoto dei giudici non offre allo stato garanzie di agevole percorribilità e di sicura legittimità, 

dovendosi peraltro assicurare la presenza in Ufficio del Presidente del Collegio e del segretario 

verbalizzante, entrambi dotati delle necessarie competenze tecniche per il collegamento a 

distanza;  

considerato che le udienze pubbliche fissate in Commissione per le 15 sezioni operanti sono in 

numero considerevole e per non disperdere l’attività preparatoria compiuta appare opportuno, 

già prima dell’udienza ed ove possibile, invitare le parti per attivarsi, se lo ritengono, per il 

contraddittorio cartolare;      
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considerato quanto previsto dal citato D.L. circa i componenti delle cc.tt. provenienti da fuori 

sede; 

DISPONE 

 

1) A decorrere dal 02.11.2021 tutti i ricorsi con richiesta di pubblica udienza, comprese le istanze 

di sospensione dell’atto impugnato, saranno trattati in assenza di pubblico, parti e difensori 

tecnici, con trattazione scritta secondo le modalità dell’art. 27 del D.L. 137/2020. 

2) Le prossime e vicine udienze già fissate, per le quali non sarà possibile comunicare alle parti in 

tempo utile l’invito di cui al punto 3, saranno rinviate d’ufficio con decreto del presidente di 

sezione a nuovo ruolo o data fissa con espressa indicazione alle parti di presentare, se 

ritengono, memorie e repliche nei tempi e ai sensi dell’art. 27 del D.L. 137/20. 

3) Per consentire la celere trattazione di parte dei ricorsi fissati, il Presidente di sezione 

comunicherà, ove possibile, tramite segreteria di sezione, un decreto/invito alle parti costituite 

ad attivare il contraddittorio cartolare secondo quanto previsto dall’art.27 del DL 137/2020 ed 

utilizzando il modello predisposto da questo Presidente. 

4) Le camere di Consiglio saranno tenute di presenza in Ufficio nel rispetto delle cautele e degli 

orari scaglionati come da nota presidenziale n. 77 del 5/3/2020, ritenendosi implicitamente 

abrogati gli orari prolungati con decreto presidenziale n. 22 del 14/09/2020. 

5) Non saranno accolte richieste di discussione orale nelle forme ordinarie, né saranno disposti 

rinvii per tale motivo; 

6) I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi 

dalla CTP di Catania, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione e a questa 

Presidenza, sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi 

presso la sede della CTP. 

 

Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, agli Ordini professionali di assistenza 

tributaria, alle Agenzie fiscali e ai Concessionari della Riscossione. Una copia verrà trasmessa al 

Presidente della CTR Sicilia e al CPGT. 

 

Catania/Enna 31 ottobre 2020  

 Il Presidente della Commissione 
Dott. Silvio Raffiotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs  39/1993 


