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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 AL 31.12.2021 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

visto il DL n. 105 del 23/07/2021, pubblicato in GU n. 175 della medesima data, che proroga il 
regime di trattazione scritta delle controversie tributarie e delle udienze da remoto al 31/12/2021;  

letto il proprio decreto n. 30 del 31.10.2020 con il quale si è data esecuzione al DL 28.10.2020 n. 
137 stabilendo per la CTP di Catania le puntuali regole da osservare per le pubbliche udienze in 
periodo di emergenza; 

letto il proprio decreto n. 2 del 12.01.2021 con il quale è stata disposta la possibilità di svolgere il 
collegamento da remoto, in alternativa alla trattazione scritta, far data dal 01/02/2021; 

letto il proprio decreto n. 9 del 23.04.2021 con il quale, ai sensi del DL. n. 44 del 01/04/2021, è 
stata disposta la proroga delle modalità di svolgimento delle udienze in periodo di emergenza 
covid al 31/07/2021; 

ritenuto che allo stato non sussistono condizioni ostative per la partecipazione in presenza alle 
udienze da parte dei giudici residenti fuori sede; 

DISPONE 

1) Che le modalità previste nel decreto n. 2 del 12.01.2021 con il quale è stata disposta la 
possibilità di svolgere il collegamento da remoto, in alternativa alla trattazione scritta, vengono 
prorogate fino al 31.12.2021, salve ulteriori proroghe o diverse diposizioni degli Organi 
superiori.  

2) Le camere di consiglio e le udienze da remoto previste con le parti si svolgeranno con tutto il 
Collegio giudicante in presenza. Rimane ferma la facoltà di esonero da parte dei giudici fuori 
sede per giustificati motivi e previa comunicazione al Presidente di sezione 5 giorni prima. 
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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 19/08/2021 

 

 

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 19/08/2021 

 
Il Direttore della Commissione 
Dott. Massimiliano Cantalupo 

Firma digitale 


