i
DE - Dipartimento delle Finanze
i
IDFCTPME - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA!i
Registro Interno
i
Prot. n. 0000035 - 06/05/2021 - REGISTRAZIONE

1111111111111111111111111111111111111
no,Rno9-ao

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA
Decreto n. 5 del 6/5/2021
Il Presidente
Visto l'art. 27 del d.l. 28.10.2020 n. 137, finalizzato a disciplinare lo svolgimento delle udienze davanti
alla Commissioni Tributarie fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale dal Covid-19;
Rilevato che è intervenuta la proroga, sino al 31.7.2021, del suddetto regime;
Ritenuto che in data 30.10.2020 era stato emesso un provvedimento (Decreto n. 16/20) finalizzato a
regolamentare lo svolgimento delle udienze davanti alla C.T.P. di Messina e che appare necessario
apportare le modifiche conseguenti all'attivazione delle udienze da remoto;
DECRETA
1) I giudizi iscritti nel ruolo d'udienza, da trattarsi con rito camerale o in pubblica udienza, vengono di
regola decisi allo stato degli atti e in assenza delle parti, che non sono legittimate ad accedere all'aula
d'udienza.
2) Questo principio di carattere generale può essere derogato a seguito di istanza (notificata alle altre parti
costituite e da depositarsi almeno due giorni liberi prima dell'udienza) di almeno una delle parti, con la
quale può essere richiesta:
• la trattazione scritta: in questo caso il presidente del collegio assegnerà alle parti costituite un
termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e
a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica; ove detti termini fossero
incompatibili con la data fissata per la tratta7ione della causa, la stessa sarà rinviata a udienza
fissa; i difensori saranno considerati presenti in udienza;
• la trattazione da remoto: l'accoglimento dell'istanza è subordinata alla prudente valutazione del
presidente del collegio il quale, ove ritenga che le caratteristiche oggettive della causa la
giustifichino, disporrà un rinvio a udienza fissa, con orario predeterminato. Le parti saranno
dapprima avvisate dell'accoglimento dell'istanza, poi, con ulteriore comunicazione contenente le
istruzioni per accedere al collegamento (la piattaforma utilizzabile è skype for business), saranno
invitate a partecipare all'udienza;
• la trattazione orale: essendo allo stato sconsigliata tale modalità, la causa sarà rinviata a nuovo
ruolo e sarà nuovamente inserita sul ruolo d'udienza allorquando le attuali restrizioni saranno state
revocate;
3) il presente decreto avrà efficacia fino al 31 luglio 2021 o, in caso di ulteriori proroghe, fino alla
scadenza dei relativi termini.

4) Il presente decreto dovrà essere comunicato, oltre che a tutti i componenti e ai segretari di sezione, agli
Ordini Professionali, agli Uffici fiscali, agli Enti locali interessati, alle A.t.o. e, p.c., al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria e al Presidente della C.T.R. Sicilia,
Messina 6.5.2021
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