
 

 

 
 

 

 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA     

PROVINCIALE DI TRAPANI 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

 

Ritenuto il proprio decreto in data 11 maggio 2020, con cui sono state adottate le misure 

organizzative volte a disciplinare l’attività di questa Commissione per il periodo 

compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio appena trascorso;  

ritenuto che l’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, 

nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ha modificato, senza abrogarlo, l’art. 83 del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, 

estendendone l’applicazione fino al 31 ottobre 2020; 

ritenuto che occorre, dunque, provvedere in ordine all’attività della Commissione fino 

alla data del predetto 31 ottobre; 

ritenuto che possono, a tal fine, confermarsi le misure organizzative di cui al citato 

decreto dell’11 maggio u.s., dovendo soltanto prevedersi che, in caso di pubblica udienza, 

qualora anche una sola delle parti richieda, almeno cinque giorni liberi prima, il 

differimento di essa per aver modo di discutere la causa alla presenza del giudice, la 

discussione del ricorso venga rinviata a data successiva al 31 ottobre 2020; 

ritenuto che, per un’efficiente organizzazione dell’Ufficio, è necessario che l’istanza di 

cui sopra sia depositata telematicamente sul fascicolo telematico o sia inviata 

all’indirizzo PEC:  COMMTRIBPROVTP@PCE.FINANZE. IT  ;  

DISPONE 



 

 

- Rimangono  confermate fino al 31 ottobre 2020 le misure organizzative adottate con 

decreto di quest Presidenza in data 11  maggio u.s; 

- In caso di controversie da trattare in pubblica udienza, qualora anche una sola delle 

parti richieda, almeno cinque giorni liberi prima, il differimento di essa per aver modo di 

discutere la causa alla presenza del giudice, la discussione del ricorso sarà rinviata a data 

successiva al 31 ottobre 2020; 

- L’istanza di cui sopra dovrà essere depositata telematicamente sul fascicolo telematico 

o essere inviata all’indirizzo PEC: COMMTRIBPROVTP@PCE.FINANZE. IT .  

-  Manda  alla  Segreteria  per  la  comunicazione  del  presente  provvedimento  a  tutti  i 

magistrati  della  Commissione  Tributaria  Provinciale  e  per  l’affissione  all’albo 

dell’Ufficio. 

- Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria e al Presidente della Commissione Tributaria 

Regionale della Sicilia, nonché al Presidente della Giunta della Regione Siciliana, al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e a quello di Marsala, al Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani, alla Direzione 

Regionale e alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, alla Direzione 

Regionale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ANCI, che ne darà 

comunicazione ai Comuni della Provincia di Trapani, e a Riscossione Sicilia S.p.A. 

Trapani, 28 agosto 2020 

 

                                                      Il Presidente della C.T.P. di Trapani    

                                                      Carmelo Lombardo 

 


