Palermo, 20 marzo 2020

Ministero
dell’Economia e delle Finanze

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Sicilia
Agli Ordini degli Avvocati della Sicilia

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro della Sicilia
Alla Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle
Entrate
Alla Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle
Dogane
Alla Regione Sicilia
All’ANCI Sicilia
Alla Riscossione Sicilia spa

OGGETTO: Nuove misure di contenimento COVID-2019 presso CCTT SICILIA.

Facendo seguito alle precedenti note relative l’oggetto, il D.L del 17.03.2020 e le determinazioni
della Direzione della Giustizia Tributaria, si ritiene utile rappresentare quanto segue.
Le disposizioni contenute nel citato decreto interessano le attività giurisdizionali delle Commissioni
Tributarie ed in particolare riguardano la proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020:




della sospensione delle udienze;
della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei
provvedimenti da parte dei Giudici;
del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso
atti già notificati e ancora non impegnati (vedasi per una completa disamina l’art.83).

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile riguardano tutte le udienze pubbliche e
in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente, l’impugnazione delle sentenze di
primo e secondo grado e di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini.

Per quanto concerne il recupero del contributo unificato, si prevede la sospensione dall’8.03. al
31.05. dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso relativo al contributo unificato tributario e dei termini dei versamenti scadenti nel medesimo
periodo, derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione con riguardo al cut (artt.67 e
68).
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Quanto all’attività amministrativa, l’art. 103 c. 1 ha stabilito che, ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 aprile 2020.
Si assicura comunque che le CCTT della Sicilia garantiscono la continuità dell’azione amministrativa lavorando
in modalità agile e assicurando un presidio minimo negli Uffici per la ragionevole durata dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche su istanza motivata dell’interessato.
Infine, si comunica che in applicazione dell’art. 87, ai sensi del quale fino alla cessazione dello stato
di emergenza il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, le CCTT
garantiscono l’apertura al pubblico a giorni alterni per un’ora al giorno previa prenotazione, scaglionando gli
accessi, per garantire il rispetto delle misure precauzionali per la gestione e il contenimento del Covid-19.
Si informa, pertanto, che gli Uffici della CTR di Palermo e Sezioni Staccate di Caltanissetta, Catania,
Messina e Siracusa saranno aperti:
il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 previa prenotazione per il deposito di atti
indifferibili e urgenti agli indirizzi di seguito riportati costantemente presidiati (in deroga alla consueta
procedura di prenotazione on line vista la modalità di lavoro agile attuale):
c.tri.r.pa@mef.gov.it (Palermo);
c.trib.r.ss.cl@mef.gov.it (Caltanissetta);
c.trib.r.ss.ct@mef.gov.it (Catania);
ctrib.r.ss.me@mef.gov.it (Messina).

Si ribadisce, altresì, la piena operatività del Processo Tributario Telematico e la possibilità, previa
registrazione, di accedere ai fascicoli telematici processuali per la visione, analisi e studio degli atti.
Si chiede agli Enti ed Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti e alle proprie
articolazioni territoriali e si ringrazia anticipatamente per la fattiva e consueta collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Cristina Corso
(documento firmato digitalmente)
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