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Commissione Tributaria Provinciale di Catania 

 

DECRETO 

UDIENZE DA REMOTO IN PERIODO DI EMERGENZA COVID 19 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Visto il proprio decreto n. 30 del 31.10.2020, emesso a seguito del DL 137/2020 per disciplinare le 

modalità di trattazione dei ricorsi con richiesta di pubblica udienza fissati sino al 31.01.2021; 

Ritenuto che in detto decreto non era prevista la possibilità di una discussione orale attraverso il 

collegamento con le parti, per mancanza di idonei dispositivi e di personale di segreteria preparato 

allo scopo; 

considerato che successivamente, con Decreto Direttoriale del MEF dell’11.11.2020, pubblicato 

nella G.U. n.285 del 16.11.2020, sono intervenute le regole tecnico-operative per lo svolgimento 

delle udienze attraverso collegamento da remoto; 

considerato che successivamente alle citate disposizioni ministeriali, con nota prot. n. 81 

dell’11.01.2021, il Direttore della CTP ha comunicato la fattibilità tecnica dell’udienza a distanza 

tramite l’applicativo Sky for business a decorrere dal corrente mese di febbraio;  

 

DISPONE 

 

1. che per i ricorsi fissati in udienze a decorrere dal 01.02.2021, comprese le sospensive, ciascuna 

delle parti possa chiedere, nell’istanza con la quale insiste nella discussione, il collegamento da 

remoto, in alternativa alla trattazione scritta. La richiesta va formulata entro dieci giorni liberi 

prima dell’udienza.  

2. Che, presentata l’istanza, il Presidente della sezione competente, al quale con il presente 

decreto si delega il relativo potere, emetta l’apposito decreto di ammissione di cui al comma 1 

dell’art. 27 D.L. 137/2020, da comunicarsi alle parti non oltre cinque giorni prima dell’udienza 

da parte della segreteria della sezione competente. 
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3. Che la segreteria competente proceda successivamente ed entro tre giorni dall’udienza alla 

comunicazione alle parti dell’ora dalla quale sarà attivo il collegamento e del link per accedervi, 

secondo quanto disposto dall’art. 3 delle regole tecnico-operative del MEF. 

4. Nel caso in cui le istanze di trattazione da remoto superino la possibilità tecnica di poter essere 

accolte per la medesima udienza, il collegamento da remoto per la discussione della causa 

verrà rinviato ad altra udienza, anche con il medesimo decreto del Presidente di sezione che 

ammette le parti all’udienza a distanza. 

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 12 gennaio 2021 

 

 

Il Presidente della Commissione 
Dott. Silvio Raffiotta 

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

Depositato in Segreteria  
Il 12/01/2021 

 
Il Direttore della Commissione 
Dott. Massimiliano Cantalupo 

Firma digitale 
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