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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di PESCARA

Il Presidente f.f.
Visto l'art. 27 del d.l. n. 137 del28-10-2020 che ha previsto, fino alla cessazione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (prorogato
al31 gennaio 2021} ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto
o parte del territorio nazionale , la possibilità dello svolgimento delle udienze
pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche
parziale, utilizzando
adeguate tecnologie informatiche · ( piattaforme di
videoconferenze) individuate dal Presidente del Collegio che ne attesta il regolare ed
integrale funzionamento, previa autorizzazione con decreto motivato dei Presidenti
delle Commissioni Tributarie, secondo le rispettive competenze ;
visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze, prot. n.RR46 dell' 11 novembre
2020, che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione
alle udienze pubbliche e camerali da remoto ,con la partecipazione di tutte le parti
necessarie ;
visti, in particolare, l'art. 2 che consente, per lo svolgimento delle udienze a distanza,
l' utilizzo del programma informatico

Skype for Business e l' art. 5 che, per le

specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si
difendono in proprio, rimanda alle linee-guida tecnico-operative pubblicate sul sito
internet dedicato alla Giustizia Tributaria del MEF ;
che il predetto decreto direttoriale è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
AUTORIZZA
Lo svolgimento presso la CTP di Pescara delle udienze pubbliche e camerali e delle
camere di consiglio a distanza, con collegamento da remoto e utilizzo della
piattaforma informatica Skype for Business previa attestazione di regolare e integrale
-·"·.funzionamento da parte del Presidente_ ~el Collegi,o.
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-~ ~- :r,u,~:.~ ·- rl·{l"tesènt~ 1 aét!r'ét'O:avrà~ffioatia dàLgiorno successivo alla pubblicazione sulla G_,U:,-;::i~J;.>t, ,,
deFdécréto del Direttore Generai~ delle Finanze n. RR46 dell' 11 novembre 2020.
Si comunichi a tutti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, al
u·
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Direttore della CTP e ai segretari di sezione, al Consiglio di Presidenza del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Provinciale dell' Agenzia delle
Entrate, agli Ordini professionali abilitati alla difesa avanti alle Commissioni Tributarie.
Pescara, 16.11.2020

Il Pre1'dente f.~.
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