
 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI  SIRACUSA 

PRESIDENZA 
 

 

Il Presidente, dr Vincenzo Saito, 

 

richiamato il decreto 4.1.2021 relativo alle udienze durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid-

19;  

 

     considerato che per svista il file contiene documenti non pertinenti; 

 

                                                                   P.Q.M. 

 

     annulla il decreto in premessa e lo riemette nei termini che seguono : 

 

* * * 

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI  SIRACUSA 

PRESIDENZA 
Il Presidente, dr Vincenzo Saito, 

 

letto l’art. 27 d.l. 28.10.2020 n. 137, conv. legge 18.12.2020 n. 176 :  

   1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello stato di emergenza nazionale 

da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o  parte  

del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni 

di pericolo per l'incolumità pubblica o  dei soggetti a vario titolo interessati nel  processo  

tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio 

con collegamento da remoto è autorizzato, secondo  la rispettiva competenza, con decreto  

motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comuni-

carsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una came-

ra di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svol-

gano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tri-

butaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i 

casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di  re-

gola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di colle-

gamento. Si dà atto a verbale delle  modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti par-

tecipanti e la libera volontà  delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei 

dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedi-

menti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede 

dell'ufficio giudiziario. 

   2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le controversie fissate per la 

trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che alme-

no una delle  parti non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare alle 
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altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata 

per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti tutti gli effetti. Nel caso  

in cui sia chiesta la discussione e non  sia  possibile procedere mediante collegamento da 

remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non  inferio-

re a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque gi-

orni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garanti-

re il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la  controversia è  rinviata a  nuovo  

ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel  rispetto dei medesimi termini. 

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si inten-

dono comunque  assunti presso la sede dell'ufficio. 

   3. I componenti dei collegi  giudicanti residenti, domiciliati  o comunque dimoranti in luoghi 

diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richie- 

        sta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle 

udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. 

   4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo, le modalità di svolgimento delle  udienze  da  

remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119  

convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. 

letto l’art. 16 co. 4’ e 5’ d.l. 28.10.2018 n. 119, conv. legge 23.12.2018 n. 136 (sostituito dall' 

art. 135 co. 2’ d.l. 19.5.2020 n. 34, conv. legge 17.7.2020 n. 77), che disciplina il processo 

da remoto per i ricorsi notificati dall’1 luglio 2019, e attribuisce al Presidente della Commis-

sione l’individuazione dei criteri di selezione degli stessi; 

  

    considerato che la data dell’1.7.2019 è stata implicitamente derogata dall’art. 27 d.l. 137 cit; 

 

letti i seguenti provvedimenti : 

     *   decreto n. 44 datato 6.11.2020 del M.E.F. - Specifiche tecniche in materia di processo tri-

butario telematico, che entrerà in vigore l’1.6.2021 (l’anticipazione all’1.12.2020 è cir-

coscritta alla C.T.P. di Roma e alla C.T.R. Lazio). 

      Questa data non risulta derogata dall’art. 27 n. 137 cit., per cui in particolare è esclusa - 

sino al 30 maggio p.v. - l’applicazione dell’art. 2 su : a) redazione in formato digitale e 

al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice; b) la redazione del 

processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; c) la 

redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del 

giudice; d) la trasmissione dei fascicoli processuali informatici; 

     *   delibera n. 1230 datata 10.11.2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -

Linee guida sul processo telematico; 

          *   decreto n. 46 datato 11.11.2020 del M.E.F. - Individuazione delle regole tecnico-operati-

ve per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del 

decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con cui è 

stato individuato il programma informatico Skype for Business; 

 

considerata la probabilissima proroga del termine del 31.1.2021 di cui alla delibera 7.10. 

2020 del Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per 

il rischio di contagio da Covid-19 : termine già prorogato al 30.4.2021 per il processo ammi-

nistrativo (art. 1 co.17 d.l. 31.12.2020 n. 183); 

 

considerato che nella Regione Sicilia permane detta emergenza sanitaria (cd. zona arancio-

ne), con conseguenti misure interdittive/cautelative; 

 

     considerato che ai sensi dell’art. 16 co. 4’ d.l. 119 cit. va fissato in € 50.000,00 (comprensivi 

di imponibile, sanzioni, interessi) il valore dei ricorsi da trattarsi da remoto; 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7657530&idUnitaDoc=38797235&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7720538&idUnitaDoc=39096215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8514651&idUnitaDoc=50122195&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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considerata l’opportunità di provvedere anche per il periodo successivo all’emergenza sani-

taria; 

 

      considerata l’esigenza di : 

- fissare udienze straordinarie per il processo da remoto, poiché al 31.12.2020 sono pen-

denti circa 10.700 ricorsi, di cui 9.500 anteriori all’1.7.2019, e quindi esclusi dal proces-

so telematico per il periodo successivo all’emergenza sanitaria;   

- far coincidere le udienze straordinarie con il giorno settimanale (ma non - ovviamente - 

con la data) delle udienze ordinarie per l’attività professionale dei Giudici titolari (sette 

magistrati ordinari e un magistrato amministrativo) nonché dei Giudici applicati (sei pro-

venienti dalla C.T.P.di Catania e uno proveniente dalla C.T.P. di Messina); 

 

considerata l’opportunità di fissare l’efficacia del presente dal 28 gennaio p.v. per garantire 

alle Parti ogni valutazione/iniziativa, con conseguente specifica previsione per le udienze del 

2.2.2021 della Sezione 3’ e del 3.2.2021 della Sezione 2’;  

richiamati i provvedimenti della Direzione della Segreteria sull’aggiornamento - da parte dei  

Segretari - dei fascicoli cartacei per memorie e documenti inviati telematicamente a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

 

                                                                 P.Q.M. 

 

§.1 - Pendenza delle misure per Covid-19 

 

Sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria : 

            1.a)   i ricorsi di valore superiore ad € 50.000,00 (comprensivo di imponibile, sanzioni, in-

teressi) saranno trattati in udienza da remoto - mediante il programma informatico 

Skype for Business - se sia richiesta con istanza notificata alle Controparti e depositata 

sino a due gg. prima dell’udienza fissata. 

                       Per i ricorsi fissati nelle udienze del 2.2.2021 (martedì) e del 3.2.2021 (mercoledì) 

p.v. rispettivamente della Sezione 3’ e della Sezione 2’, la richiesta - notificata - per il 

processo da remoto potrà essere presentata sino alle ore 09.00 del giorno d’udienza; 

 

            1.a.a) i Presidenti dei Collegi, verificata la ritualità dell’istanza, disporranno rinvio ad udi-

enza fissa secondo il calendario di cui infra sub §.3), e informeranno del rinvio la Di-

rezione della Segreteria per i relativi adempimenti;  

 

            1.a.b) i Presidenti dei Collegi, dovendosi sperimentare una nuova tecnica, fisseranno al mas-

simo n. 8 ricorsi per udienza da remoto; 

                   

            1.a.c) il Presidente e i Componenti del Collegio si riuniranno - unitamente al Segretario - 

nella sala d’udienza attrezzata per il collegamento; 

   

                 1.b)   i ricorsi che non rientrano sub 1.a), saranno trattati in camera di consiglio * allo stato 

degli atti, oppure * previ termini di gg. 10 e gg. 5 rispettivamente per memorie e re-

pliche se sia richiesta la discussione pubblica con istanza notificata alle Controparti e 

depositata sino a due gg. prima dell’udienza fissata; 

                       Per i ricorsi fissati nelle udienze del 2.2.2021 (martedì) e del 3.2.2021 (mercoledì) 

p.v. rispettivamente della Sezione 3’ e della Sezione 2’, la richiesta - notificata - per il 

processo da remoto potrà essere presentata sino alle ore 09.00 del giorno d’udienza; 
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1.c)   si raccomanda ai Giudici relatori di consultare sino al giorno dell’udienza il SIGIT per 

l’eventuale invio telematico di memorie e/o documenti; 

            

§.2 - Cessazione delle misure per Covid-19  

 

Dopo l’emergenza sanitaria : 

            2.a)     ai sensi dell’art. 16  co. 4’ d.l. 119 saranno trattati in udienza da remoto i ricorsi per i 

quali sussistano le seguenti concorrenti condizioni : 

              -   notifica dall’1.7.2019; 

                          -   valore superiore ad € 50.000,00 (comprensivo di imponibile, sanzioni, interes-si); 

                                      -  istanza della Parte secondo triplice evenienza  * inserimento nel ricorso; * inse-

rimento nel primo atto difensivo; * istanza notificata alla controparte e deposita-

ta in segreteria prima della comunicazione dell’avviso di trattazione ex art. 31 

d.to. l.vo 546/1992; 

 

            2.a.a)   i Presidenti dei Collegi, verificata la ritualità dell’istanza, disporranno rinvio ad udi-

enza fissa secondo il calendario di cui infra sub §.3), e informeranno del rinvio la 

Direzione della Segreteria per i relativi adempimenti;  

 

            2.a.b)   i Presidenti di Collegi, dovendosi sperimentare una nuova tecnica, fisseranno al mas-

simo n. 8 ricorsi per udienza da remoto; 

 

            2.a.c)   il Presidente e i Componenti del Collegio si riuniranno - unitamente al Segretario -                          

nella sala d’udienza attrezzata per il collegamento; 

 

            2.b)       i ricorsi che non rientrano sub 2.a), saranno trattati in camera di consiglio o in udien- 

                         za pubblica di presenza, se richiesta; 

 

            2.c)     si raccomanda ai Giudici relatori di consultare sino al giorno dell’udienza il SIGIT                         

per l’eventuale invio telematico di memorie e/o documenti; 

 

§.3 - Udienze da remoto 

 

            Per il processo da remoto di cui sub §.1/a) e sub §.2/a) sono fissate le seguenti udienze stra- 

            ordinarie : 

     

     Sezione 1’  -   Collegio Rossomandi    >   18/6/2021 (venerdì)       -   ore 09.00 

                                                                           26/11/2021 (venerdì)     -   ore 09.00  

 

     Sezione 1’   -   Collegio Saito   >   14/6/2021 (lunedì)         -   ore 10.00 

                                                                           11/10/2021 (lunedì)       -   ore 10.00 

 

     Sezione 2’   -   Collegio Saito     >   28/7/2021 (mercoledì)   -   ore 10.00 

                                                                           17/11/2021 (mercoledì) -   ore 10.00 

 

     Sezione 2’   -   Collegio Di Girolamo  >   30/6/2021 (mercoledì)   -   ore 09.00 

                                                                           15/12/2021 (mercoledì) -   ore 09.00 

 

     Sezione 3’   -   Collegio Leone  >   14/9/2021 (martedì)       -   ore 09.00 

                                                                           14/12/2021 (martedì)     -   ore 09.00 
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     Sezione 3’   -   Collegio Pappalardo >   1/6/2021  (martedì)        -   ore 09.00 

                                                                           5/10/2021 (martedì)       -   ore 09.00 

 

     Sezione 4’   -   Collegio Leone   >   14/7/2021 (mercoledì)   -   ore 09.00  

                                                                           10/11/2021 (mercoledì) -   ore 09.00 

 

     Sezione 4’   -   Collegio Rossomandi >   16/7/2021 (venerdì)       -   ore 09.00 

                                                                           29/10/2021 (venerdì)     -   ore 09.00 

 

     Sezione 5’   -   Collegio Pappalardo >   20/7/2021 (martedì)       -   ore 09.00 

                                                                           30/11/2021 (martedì)     -   ore 09.00 

 

     Sezione 5’   -   Collegio Leone   >   25/6/2021 (venerdì)       -   ore 09.00 

                                                                           22/10/2021 (venerdì)     -   ore 09.00  

 

     Sezione 6’   -   Collegio Saito  >   14/6/2021 (lunedì)         -   ore 10.00  

                                                                           11/10/2021 (lunedì)       -   ore 10.00 

 

     Sezione 6’   -   Collegio Di Girolamo  >   29/6/2021 (martedì)       -   ore 09.00 

                                                                           15/12/2021 (martedì)     -   ore 09.00 

 

§.4 - Efficacia del decreto 

 

Il presente decreto entrerà in vigore il 28 gennaio 2021.   

 

Manda alla Direzione della Segreteria per l’affissione all’albo dell’Ufficio, e per la comuni-

cazione * al Presidente di Sezione dr A. Leone, * ai V. Presidenti di Sezione, * ai Giudici e 

ai Segretari, nonché a : 

*   Agenzia delle Entrate di Siracusa 

*   Riscossione Sicilia spa di Siracusa 

*   Camera di Commercio di Siracusa 

*   Consorzio di Bonifica 10 Siracusa-Lentini 

*   Comuni di Siracusa e Provincia 

*   Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Siracusa  

*   Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti Conservatori di Siracusa      

*   Ordine degli Avvocati di Siracusa 

*   Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Siracusa 

*   Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa 

*   Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Siracusa 

*   Ordine degli Ingegneri di Siracusa 

   

e per conoscenza * al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e * alla 1’ Presi-

denza della C.T.R. Sicilia. 
 

       Siracusa, 5 gennaio 2021                               Il Presidente   

(dr Vincenzo Sàito) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 


