DF.DFCTRFI.REGISTRO
UFFICIALE.0004235.08-09-2020.U

Ministero
dell’Economia e delle Finanze

A
Ordini Professionali
A
Enti Impositori

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA TOSCANA

All.: 2

A
OO.SS. e R.S.U.

e, p.c.
Alla
Direzione della Giustizia
Tributaria

Oggetto: Articolo 263 decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di
conversione 17/07/2020, n. 77, e Circolare 24/07/2020 n. 3 del Ministro per la
pubblica amministrazione – Protocollo Anticontagio Sedi MEF – Protocollo anticontagio per la gestione delle udienze in presenza presso le sedi delle CCTT

In considerazione della recente evoluzione del quadro normativo in materia di
emergenza sanitaria Covid-19, in particolare dell’art. 263 della legge 17 luglio 2020 n. 77 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, in linea con la
Circolare n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Prime indicazioni per il rientro
in sicurezza dei dipendenti della pubblica amministrazione”, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota Prot.
n. 8001180 del 31/07/2020, ha impartito le indicazioni operative per lo svolgimento dell’attività
lavorativa presso l’Amministrazione, prevedendo in tutte le strutture ministeriali la corretta e
puntuale applicazione delle misure contenute nel “Protocollo anticontagio – Sedi MEF” del
29/07/2020, che si allega in copia (all. 1).
Il “Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle
Organizzazioni sindacali, e contenente le misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e le
procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi, è stato pienamente
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recepito ed applicato presso le Commissioni tributarie della regione Toscana, tenuto conto delle
specifiche esigenze logistiche e organizzative delle singole Commissioni Tributarie, e, considerata
l’attività istituzionale svolta dalle Commissioni tributarie, integrato, così come previsto dal suddetto
Protocollo, con le misure specificamente previste per lo svolgimento delle udienze pubbliche in
presenza contenute nel documento allegato (all. 2), adottate in conformità al menzionato
“Protocollo anti-contagio – Sedi MEF” con specifica determina.

Allegati:
-

Protocollo anti-contagio sedi MEF del 29/07/2020 (all. 1);
Misure specifiche anti-contagio per la gestione delle udienze in presenza presso
le sedi delle CCTT (all. 2).
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MISURE SPECIFICHE ANTI – CONTAGIO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE
IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA REGIONE TOSCANA
Ad integrazione del “Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, sottoscritto dall’Amministrazione Centrale e dalle
Organizzazioni sindacali in data 29 luglio 2020, e contenente le misure di contenimento del contagio da
SARS-COV-2 e le procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi, recepito
ed applicato, tenuto conto delle specifiche esigenze logistiche e organizzative delle singole Commissioni
Tributarie, presso le Commissioni tributarie della regione, si individuano le ulteriori misure ritenute
necessarie per la gestione del contenimento della diffusione del virus, in conformità del vigente quadro
normativo, in occasione dello svolgimento delle udienze pubbliche di trattazione delle controversie da
svolgersi in presenza presso la sede delle Commissioni a partire dal mese di settembre 2020.

-

È stata chiesta ai Presidenti di sezione la disponibilità ad effettuare convocazioni per la trattazione
delle udienze ad intervalli prestabiliti differiti nel tempo al fine di evitare la contemporanea
presenza di più persone nelle sale di attesa.

-

L’accesso alle Commissioni sarà scaglionato secondo gli orari di udienza previsti nella convocazione.

-

Coloro che accedono presso la sede della Commissione devono essere dotati di adeguati DPI
conformi ai requisiti di legge.

-

All’ingresso, al momento di accesso presso la sede della Commissione, sarà effettuata la
misurazione della temperatura corporea, finalizzata esclusivamente alla prevenzione dal contagio
da COVID-19 ed alla conseguente limitazione dell’accesso nei locali delle Commissioni tributarie
interessate in caso di temperatura uguale o superiore alla soglia prevista (pari o superiore a 37,5°);
in tale caso verrà negato l’accesso. Sarà inoltre richiesta l’annotazione su un apposito registro
predisposto a cura dell’Amministrazione del proprio nominativo e di un numero di telefono mobile.
Sarà inoltre richiesta la disinfezione delle mani con gel a disposizione presso l’ingresso della sede.

-

I difensori delle parti ed i Giudici tributari seguiranno i percorsi indicati e, negli uffici ove è
possibile, saranno predisposte entrate e uscite separate per il pubblico.

-

Non è consentito superare il numero previsto di persone (indicato nei cartelli affissi presso le singole
sedi) in ogni singolo ambiente.

-

Nelle sale d’attesa potranno essere occupate solo le postazioni indicate come disponibili.

-

La mascherina deve essere indossata per tutto il tempo della permanenza nella sede della
Commissione, permanenza che dovrà in ogni caso essere limitata al tempo strettamente
necessario a presenziare l’udienza.

-

Durante l’udienza è facoltà del Presidente del Collegio consentire la rimozione temporanea della
mascherina per l’identificazione delle parti e per la presentazione della causa per il tempo
strettamente necessario, sempre che siano garantite le previste distanze di sicurezza.

-

A conclusione di ciascuna discussione sarà disposta un’adeguata aerazione dei locali.

Le presenti misure si aggiungono a quanto previsto dal Protocollo anti-contagio – Sedi MEF, adottato con
determina del Datore di lavoro.

