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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANIA 

 
DECRETO 

Modifica al decreto presidenziale n. 9 del 01.04.2020 sulle misure 

organizzative dell’attività della Commissione nel periodo 

15.04.2020-30.06.2020 

 
Il Presidente della Commissione 

 

 

Letto il proprio decreto n. 9 del 01.04.2020 con il quale sono state adottate le 

opportune misure organizzative dell’attività della Commissione per il periodo 

15.04.2020-30.06.2020, in ottemperanza a quanto disposto dal DL n.18/2020; 

letto il DL n.23 del 08.04.2020 con il quale: a) all’art. 29 viene reso 

obbligatorio il sistema telematico di deposito di atti da parte dei difensori anche 

nei procedimenti introdotti con metodo cartaceo; b) all’art.36 il periodo di 

sospensione dell’attività giudiziaria viene spostato sino all’11.05.2020; 

ritenuto che tali disposizioni impongono di adottare alcune modifiche delle 

citate misure organizzative, le quali, per il resto, possono essere confermate; 

ritenuto, quanto alle udienze, che occorrendo rispettare il termine di 30 giorni 

di cui all’art.21 del Contenzioso Tributario, non è possibile fissare ricorsi per una 

trattazione antecedente all’11.06.2020, dovendosi, peraltro, tenere conto della 

limitata disponibilità del personale amministrativo; 

 

DISPONE 

 

1. Nei ricorsi in cui le parti sono assistite da difensori non sono ammesse 

produzioni e istanze se non in via telematica. 

2. I ricorsi la cui trattazione è stata fissata per i mesi di aprile, maggio e sino al 

14 giugno 2020 saranno rinviati d’ufficio dal presidente della sezione cui 
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sono assegnati preferibilmente a data fissa, per evitare una doppia 

comunicazione alle parti. 

3. Per il mese di giugno, i due giorni nei quali ogni sezione terrà udienza 

saranno individuati dai Presidenti di sezione tra quelli già in calendario a 

decorrere da lunedì 15 giugno 2020, prevedendo due udienze giornaliere 

con collegi diversi, anche parzialmente ove manchi taluno dei componenti. 

Il calendario delle udienze e la composizione dei collegi saranno adottati dai 

presidenti delle 15 sezioni operative entro 10 giorni dal presente decreto. 

Precedenti provvedimenti analoghi si devono ritenere automaticamente 

annullati. 

4. I procedimenti cautelari saranno anch’essi sospesi e trattati dal 15.06.2020 

in poi, ad eccezione di quelli per i quali la parte interessata formulerà 

apposita istanza segnalando la particolare urgenza. In tal caso, il presidente 

di sezione rimetterà il fascicolo al Presidente della Commissione, il quale, 

ove condivida l’urgenza, li assegnerà alla prima sezione per trattarli in 

apposita udienza partecipata da fissare anche in periodo di sospensione 

dell’attività giudiziaria. 

5. Per quanto compatibili e non diversamente disposto restano confermate 

tutte le misure organizzative adottate con decreto presidenziale n.9 del 

01.04.2020.        

 

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 

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, 10.04.2020 

 

 
 
 
 
Depositato in Segreteria il 10/04/2020 

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 


