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DECRETO N.16/2020

Vista la Direttiva n. I del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
riguardante ‘fPnme indicaio,n in materia di contenimento e sestiolze de//’emeìenza epidemio/ogica da C’OL 7D-

19 ne//e pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui a/l’ari. i del decreto 4gge n.6/2020

‘

Viste le note provenienti dalla RSU della CTh Sicilia e dalla AMT;
Vista la nota pror. 150 del 5 marzo del Dirigente della Segreteria della CTR Sicilia;
Ritenuta l’opportunità di differire d’ufficio la celebrazione delle udienze programmate
nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 17 aprile 2020, da tenersi m pubblica udienza;

DISPONE
Le cause con trattazione in pubblica udienza, programmate daI 9 marzo al 17 aprile
2020 sono differite d’ufficio a data successiva che sarà indicata dai Presidenti delle sezioni
secondo calendario.
Saranno assicurate per il periodo sopra indicato la trattazione dei procedimenti in camera
di consiglio e le richieste di sospensione cautelare, fatta salva, per queste ultime, una diversa e
motivata valutazione da parte dei Presidenti di collegio.
I presidenti di Sezione che abbiano in organico componenti in applicazione provenienti
dalle zone individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 01.03.2020, valuteranno l’opportunità di
autorizzare le richieste pervenute di astensione dalle udienze.

Il presente provvedimento, depositato in Segreteria, sia comunicato al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dirigente di Segreteria della CTh, ai Giudici componenti
della CTR, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie provinciali della Sicilia per le valutazioni ed i
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provvedimenti di competenza, alla Direzione Regionale della Sicilia, che provvederà alla ulteriore
diramazione ai propri uffici territoriali, alla Direzione Regionale delle Dogane, all’ANCI che darà
corso alla ulteriore diramazione ai competenti uffici comunali della Sicilia, alla Riscossione Sicilia,
agli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle
province sidiliane e all’Associazione Magistrati Tributari.

Messina/Palenno, 5 marzo 2020

ella Commissione
ie Savoca

Depositato il 5 marzo 2020
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