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La Presidente della Commissione 
 
Rilevato  
che con i decreti in data 2 novembre 2020 e 23 novembre 2020, in ossequio alle vigenti disposizioni 
di legge ed alle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sono state adottate 
le disposizioni per la celebrazione, in condizioni di sicurezza sanitaria, delle udienze dinanzi a 
questa Commissione Tributaria fino al 31 dicembre 2021, fissando, in particolare, i criteri per la 
celebrazione delle udienze da remoto; 
che, ai sensi dell’art.16 c. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n.228, il termine di cui all’articolo 27, 

comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento da remoto nel processo tributario, 
è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022; 
Ritenuto 
che i citati decreti conservano la loro efficacia fino alla data del 31 marzo 2022, poiché lo stato di 
emergenza sanitaria nazionale, determinato dalla pandemia da Covid 19 in atto, è stato prorogato 
fino al 31 marzo 2022. 

Decreta 

le disposizioni organizzative impartite per lo svolgimento delle udienze dinanzi a questa 
Commissione Tributaria Provinciale in condizioni di sicurezza sanitaria e delle udienze da remoto, 
con i provvedimenti citati in premessa, continueranno ad essere applicate fino alla data del 31 
marzo 2022, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19. 
 
Si comunichi al Presidente della Sezione II, ai Giudici ed al Direttore amministrativo. 
Il presente decreto sarà comunicato, a cura della Segreteria, al C.P.G.T., al Presidente della C.T.R. 
del Piemonte, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e delle Entrate Riscossioni, alla 
Direzione Provinciale delle Dogane, agli Ordini Professionali. 
Si disponga la pubblicazione sul portale della CTP di Biella del presente decreto. 

 
 

Biella, 10 gennaio 2022 
 

            La Presidente 
                                                               Maria Gabriella Mariani 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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