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OGGETTO:

Nuove misure di contenimento COVID-2019 presso C.T.P. Ragusa

A causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -2019 e alla luce delle disposizioni del D.L.
n. 18/2020 che prevedono la sospensione :
-fino al 15 aprile, delle udienze (art. 83, commi 1 e 21), dei termini degli atti processuali e di quelli di deposito
dei provvedimenti da parte degli organi giudicanti (art. 83, commi 2 e 21), dei termini di impugnazione per
la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impo-esattivi già notificati dall’ente impositore
o dall’agente della riscossione ed ancora impugnabili (art. 83, commi 2, quarto periodo, e 21).
-fino al 31 maggio, dei termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di
contenzioso del CUT, in qualità di enti impositori (art. 67, comma1), nonché dei termini di versamenti
derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione con riguardo al CUT (art. 68,
comma1).
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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 ancora impugnabili per i quali non sono decorsi i termini (per una completa disamina
vedasi l’art. 83).
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, la continuità dell’azione amministrativa lavorando in modalità agile e con un presidio
minimo negli uffici di questa C.T.P.
Il lavoro agile, ai sensi dell’art. 87, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino
alla cessazione dello stato di emergenza o fino alla data antecedente stabilita con DPCM.
L’apertura al pubblico degli uffici della C.T.P. di Ragusa è garantita, nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 09,30 alle ore 10,30, esclusivamente per coloro che richiedono il servizio di prenotazione on-line degli
appuntamenti; eventuali richieste possono essere effettuate anche al seguente indirizzo:
ctrib.p.rg@mef.gov.it (e-mail istituzionale C.T.P. Ragusa).
Ogni richiesta di appuntamento sarà esaminata ed eventualmente autorizzata solo nel caso in cui riguardi
esigenze indifferibili.
L’accesso nei locali della Commissione sarà consentito ad una persona alla volta.
Con riguardo alle attività di ricezione degli atti, si comunica che sono state apportate modifiche funzionali
al Processo Tributario Telematico per consentire, dal 17 marzo 2020, l’interrogazione del fascicolo
processuale anche a coloro che si sono costituiti in modalità cartacea, opzione che era consentita solamente
alle parti costituite telematicamente. Pertanto, previa registrazione al PTT, tramite il portale della Giustizia
Tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it) anche le parti costituite in modalità cartacea potranno
consultare il fascicolo processuale del proprio ricorso attraverso il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella
sezione “interrogazione atti depositati” della Home Page del PTT.
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