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, . .Decreto n. 34/2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA

SICILIA

* * * * *

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83 commi 7 e 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

 _ convertito  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante

dalle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n.

28;

Visti gli artt. 135, comma 2e 221,  comma 2,del D.L. 19 maggio

2020 n 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,

n. 77;

.... Visto il proprio decreto n. 31/2020;

Ritenuto di dovere apportare delle modifiche alle disposizioni

contenute nel citato Decreto n. 31/2020.

DECRETA

a) Pur rimanendo il lavoro agile la prevalente modalità di

espletamento della prestazione lavorativa sino al 31 dicembre

202D, dovrà essere in ogni caso assicurata la presenza del

personale amministrativo in ufficio, dal lunedì al venerdì, per lo

svolgimento delle "attività indifferibili" che richiedono

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, in base alle

richieste ed indicazioni che dai singoli Presidenti di_perverranno

Sezione mediante la predisposizione di opportune turnazioni che " • '

garantiscano per ogni unità di personale una presenza in ufficio '
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in relazione alle effettive esigenze connesse ad un corretto e

  tempestivo esercizio della funzione giurisdizionale, nel rispetto

delle misure di prevenzione e sicurezza in vigore per il

contenimento dell'emergenza sanitaria. I.predetti turni dovranno

  essere predisposti dal Dirigente della segreteria e trasmessi al

Presidente della CTR. Attraverso la predetta turnazione dovrà

essere anche garantita la pubblicazione delle sentenze entro due

  giorni dal loro deposito in Segreteria dopo la firma del Presidente

del collegio.

  13). I magistrati della CTR, nel rispetto delle vigenti misure di

 prevenzione, potranno, previa misurazione della temperatura,

liberamente accedere agli uffici, evitando, in ogni caso, qualsiasi

forma di assembramento.

) Nelle sale udienze sarà consentito l'accesso soltanto ai

 componenti del collegio, al segretario d'udienza ai soggetti ed ai

difensori della causa della quale si discute, e non più di altre due

persone come pubblico, garantendo l'adeguato distanziamento

  sociale e con l'obbligo delle mascherine durante tutta l'udienza

pubblica e la successiva camera di consiglio. Le sale delle udienze

verranno opportunamente sanificate con le modalità già in uso.

d) A decorrere dal 1° settembre 2020 l'orario ordinario di

apertura al pubblico è limitato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e

dovrà essere consentito solo su esibizione della prescritta

- .,..- autocertificazione dalla quale risulti la dichiarazione ..r, .....

dell'interessato di non accusare sintomi influenzali e di non .,.. ,
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essere sottoposto alla misura della  quarantena.

L'autocertificazione andrà conservata a cura degli addetti al

ricevimento del pubblico. Dovranno, comunque, essere

privilegiate, ove possibile, modalità programmate di

interlocuzione con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali

che escludano contatti in presenza.

ej Sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei

luoghi comuni nei corridoi e nelle stanze,per qualsiasi motivo.

f) E' obbligatorio indossare la mascherina protettiva per tutto il

tempo di _permanenza nel luogo di lavoro con la sola eccezione

di quando si permane, da soli nella propria stanza: tale obbligo

sussiste anche per il pubblico che acceda ai locali della

commissione e durante tutto il periodo della sua permanenza

all'interno degli uffici. Occorrerà, ad ogni modo, rispettare

sempre e comunque il distanziamento sociale.

g) All'ingresso de_gli uffici devono essere presenti dispenser per

l'erogazione di gel disinfettante.

h) A decorrere dal 10 ottobre 2020 potranno essere iscritti a ruolo

in pubblica udienza non più di n. 20 giudizi per udienza ivi

incluse le trattazioni in camera di consiglio con la partecipazione

delle parti, senza alcun limite per i giudizi in camera di consiglio

senza la presenza delle parti. I singoli presidenti di Sezione, sulla

base delle situazioni logistiche locali e previa intesa tra i

Presidenti di una stessa sezione staccata, valuteranno la

possibilità di innalzare a 25 i giudizi con partecipazione di
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pubblico da iscrivere a ruolo, adottando apposito provvedimento

 motivato da pubblicare all'albo della commissione e tramettere al

  Presidente della CTR. In ogni caso le udienze pubbliche e le

camere di consiglio con l'intervento delle parti dovranno 

articolarsi su due fasce orarie. la prima dalle ore 9 alle ore 11 e 

a seconda dalle ore 11 alle ore 13, distribuendo equamente il

carico corn • lessivo su ciascuna di esse.

• I Presidenti di Sezione attiveranno le corn. - tenti strutture

territoriali dei Carabinieri affinchè durante la celebrazione delle

udienze sia assicurato il servizio di ordine subblico nei • ressi ed

all'interno della sala udienze anche al fine di un effettivo ris . etto

delle dis • osizioni contenute nel • resente decreto.

l Si fa riserva non a. • ena intervenuti i • revisti .rovvedimenti

del Direttore Generale delle Finanze sentito il Consif_lio di

Presidenza della Giustizia Tributaria il Garante •er la •rotezione

dei dati •ersonali e l'A•enzia •er l'Italia D":.ta_le di stabilire i

criteri di cui all'art. 135 comma 2 del D.L. 19 ma• • o 2020 n.

34 ai • uali i sin•oli Presidenti di Sezione dovranno attenersi

nella individuazione dei sin:oli giudizi, sulla base dei quali

l'ufficio di se ti eteria sarà autorizzato a comunicare all • arti lo

svol. • ento dell'udienza a distanza le e uali • otranno avvenire

senza alcuna limitazione di numero s er ciascuna udienza.

m Le dis • osizioni contenute nel • res ente decreto abro • ano e

sostituiscono inte almente uelle di cui al Decreto n. 1 20
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ulteriori proroghe legislative, mantenendo, per il prosieguo e fino

ad espressa abrogazione la funzione di linee guida.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente

provvedimento a tutti i magistrati della Commissione Tributaria

Regionale nonché alle segreterie delle Sezioni e per l'affissione

all'albo.

Copia del_wesente decreto sarà trasmessa inoltre al Presidente

della Regione Siciliana, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati

di Palermo, Catania, Messina Caltanissetta e Siracusa ed ai

Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Palermo Catania Messina, Caltanissetta e Siracusa,

nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed ai

Comandi Provinciali dei Carabinieri di Palermo, Catania,.

Messina, Caltanissetta e Siracusa.

Dispone che al presente decreto sia data adeguata pubblicità

anche mediante la trasmissione agli organi di stampa.

Palermo li 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Dott. Pino Zin • ale

f.to digitalmente
ZINGALE PINO
CORTE DEI
CONTI
30.07.2020
10.22•54 uTr
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