COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA
*****
Decreto n. 22/20
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;
Vista la propria nota del 2 maggio 2020 con la quale è stato chiesto il parere del
Presidente della Regione Siciliana, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di
Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta e Siracusa, ai Presidenti degli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, Catania, Messina,
Caltanissetta e Siracusa, nonché al Dirigente della segreteria in sede, in ordine ai
provvedimenti adottandi in costanza di emergenza Covid19 sino al 31 luglio 2020;
Visti i riscontri pervenuti entro il termine assegnato;
Ravvisata l’urgenza del provvedere per motivi di tutela della salute pubblica;
DECRETA
a) E’ vietato sino al 31 luglio 2020 l’accesso del pubblico agli uffici della
Commissione Tributaria Regionale, incluse le sedi staccate, garantendo comunque,
con le tutele del caso, l’accesso ai soggetti che debbano svolgervi attività urgenti ed
indifferibili.

Il Dirigente della segreteria provvederà a predisporre un servizio di
prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica
o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi,
nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento.
b) E’ disposta la celebrazione a porte chiuse delle udienze urgenti ed
indifferibili.
c) Sono rinviate d’ufficio le udienze pubbliche e camerali di tutte le Sezioni a
data successiva al 31 luglio 2020, salvo che, su richiesta degli interessati, per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle
parti, con dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente della Commissione Tributaria
Regionale o suo delegato in calce al ricorso con decreto non impugnabile e, per le
cause già iniziate, con provvedimento del presidente del collegio, egualmente non
impugnabile; impregiudicata la trattazione delle cause in camera di consiglio ove non
sia previsto l’intervento delle parti.
Per la dichiarazione di urgenza di competenza del Presidente della
Commissione Tributaria Regionale sono delegati il Dr. Baldassare Quartararo per la
sede di Palermo, il Dr. Antonio Majorana per la sede staccata di Catania, la Dr.ssa
Maria Pina Lazzara per la sede staccata di Messina, il Dr. Michele De Maria per la
sede staccata di Caltanissetta ed il Dr. Giuseppe Domenico Caruso per la sede
staccata di Siracusa.
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Con separati decreti i Presidenti delle varie Sezioni provvederanno alla
fissazione dei giudizi rinviati alle nuove udienze.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i
magistrati della Commissione Tributaria Regionale nonché alle segreterie delle
Sezioni per l’ulteriore comunicazione alle parti, e per l’affissione all’albo della
Sezione.
Copia del presente 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.
Dispone che al presente decreto sia data adeguata pubblicità anche mediante la
trasmissione agli organi di stampa.
Palermo, li 4 maggio 2020
IL PRESIDENTE f.f.
Dott. Pino Zingale

Depositato in segreteria il 4 maggio 2020
Dr.ssa Maddalena Amato
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