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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 

PROROGA    

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; 

letto il proprio decreto n.30 del 31.10.2020 con il quale si è data esecuzione al citato DL stabilendo 

per la CTP di Catania le puntuali regole da osservare per le pubbliche udienze in periodo di 

emergenza; 

rilevato che tale periodo, prima fissato sino al 31.01.2021, è stato ulteriormente prorogato al 30 

aprile 2021 con DL 14 gennaio 2021 n.2; 

ritenuto, pertanto, che occorre provvedere per le udienze fissate e da fissare sino al 30.04.2021, 

tenuto conto che in territorio siciliano il rischio di contagio rimane alto e che negli uffici della CTP 

di Catania permangono le condizioni logistiche che rendono impraticabile la presenza del pubblico 

e delle parti nel corso delle udienze; 

 

DISPONE 

 

1. La trattazione dei ricorsi fissati dal 01.02.2021 con richiesta di pubblica udienza, comprese le 

sospensive, avverrà in assenza delle parti e del pubblico con la sequenza procedimentale dettata 

dall’art.27 del DL n.137/2020. 

2. Ove una delle parti insista per la discussione orale, ha facoltà di chiedere, entro dieci giorni 

prima dell’udienza e in alternativa al contraddittorio cartolare, il collegamento da remoto secondo 
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quanto previsto dal decreto di questa Presidenza del 12.01.2021 n.2, che qui si richiama in ogni 

sua parte. 

3. Non saranno accolte richieste di rinvio a nuovo ruolo motivate dalla volontà di procedere alla 

discussione di presenza, tenuto conto della possibilità di accedere all’udienza a distanza che 

garantisce comunque l’oralità del processo.  

4. 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.  

5. Il presente decreto avrà validità sino al 30.04.2021, salve ulteriori proroghe o diverse diposizioni 

degli Organi superiori.  

 

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 20 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 20/01/2021 

 
Il Direttore della Commissione 
Dott. Massimiliano Cantalupo 

Firma digitale 
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