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Commissione Tributaria Provinciale di Catania 

DECRETO 

UDIENZE A DISTANZA A REGIME 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ritenuto che occorre programmare e disciplinare le udienze a distanza in epoca successiva al 

30.04.2022, ove non venga prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19; 

Ritenuto che l’art.16 comma 4 del DL 119/2018, come modificato/integrato dall’art.135 del DL 

34/2020, demanda al Presidente di ogni Commissione tributaria la predeterminazione del criterio 

vincolante sulla base del quale le richieste di UAD saranno autorizzate; 

considerato che il collegamento a distanza con l’aula di udienza è solo una facoltà delle parti che 

abbiano già chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza; 

considerato che detto collegamento, pur essendo garantito e praticabile nelle aule della CTP di 

Catania, comporta pur sempre un sovrappiù di attività delle segreterie e un rallentamento nella 

celebrazione delle udienze, per cui si ritiene di limitarlo a casi specifici; 

DISPONE 

1. Le richieste di collegamento a distanza con l’aula di udienza saranno favorevolmente accolte dai

presidenti di sezione nel caso in cui la parte richiedente risieda o abbia lo studio professionale

fuori dal territorio di competenza della CTP di Catania. In casi eccezionali, potrà essere consentita

anche per impedimento o grave difficoltà a raggiungere l’aula di udienza anche per chi non è di

fuori sede.

2. Una volta autorizzata, la UAD è vincolante per tutte le parti del processo, che, pertanto, non

potranno comparire di presenza e per la discussione orale dovranno collegarsi o, in caso contrario,

rimanere assenti.
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3. I componenti del collegio giudicante dovranno essere presenti di persona in udienza, sia 

pubbliche, che camerali. Il presidente del collegio giudicante potrà comunque autorizzare il 

collegamento da remoto con l’aula di udienza per impedimenti imprevisti e documentati da parte 

di taluno dei giudici a raggiungere gli uffici della Commissione.  

5. Gli adempimenti e la tempistica a carico della parte che chiede la UAD sono quelli 

predeterminati dall’art.16 del DL 119/2018 e si intendono inderogabili. 

6.Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle udienze comunque partecipate dalle 

parti. 

7. La decorrenza del presente decreto è fissata al 01.05.2022. 

 

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 22/04/2022 

 

 

Il Presidente della Commissione 
Dott. Silvio Raffiotta 

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

Depositato in Segreteria  
Il 22/04/2022 

 
Il Direttore della Commissione 
Dott. Massimiliano Cantalupo 
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