
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

* * * * * 
Agrigento, '16 DI C. 2020 

Spett.le Ordine: - Architetti 
- Avvocati 

OGGETTO: Istituzione Albo CTU e Commissari ad Acta. 

- Consulenti del Lavoro 
- Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili 
- Geologi 
- Geometri 
- Ingegneri 
- Periti Agronomi. 

Con la allegata deliberazione n. 2316/2018 il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria ha approvato la istituzione di speciali elenchi di 
Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente formati per le esigenze 
delle Commissioni tributarie. 

La iniziativa è motivata dalla esigenza, fra altro, di selezionare specialisti, di 
assicurare la rotazione degli incarichi agli aspiranti Consulenti, di garantire 
aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute nel registro, di 
massimizzare la trasparenza degli incarichi. 

Potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono già iscritti 
negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). 



Gli interessati potranno fare pervenire direttamente all'Ordine di appartenenza la 
domanda, sottoscritta con firma digitale, che in facsimile si allega, e che si trova 
caricata in file compilabile, salvabile in pdf, sul sito del CPGT (all'indirizzo 
https: //www.giustizia-tributaria.it/ documentazione sarà disponibile una 
apposita sezione denominata "Albo CTU: modulistica") . 

Termine finale di inoltro al rispettivo Ordine, delle domande degli interessati: 
30/01/2021. Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove 
domande, alle stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei 
requisiti indicati nelle domande medesime, per il tramite del rispettivo Ordine. 

Al ricevimento delle domande vorrete vagliarne la attendibilità ed affidabilità e 
quindi inoltrarle, con visto di nulla osta, via pec al seguente indirizzo di posta 
certificata: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it entro e non oltre il 15/3/2021. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, con preghiera di dare sollecitamente 
massima diffusione ai Vostri iscritti della presente e di quanto qui allegato 
(delibera e facsimile domanda), porgo 

Distinti Saluti. 

nhme 
Sal~f Vitale 

Allegati: 

delibera consiliare n. 2316/2018 

facsimile domanda 
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I ! Delibera n. 2316/2018 
' 

Nella seduta dell'l l.12.2018~ composto come da verbale in pari data; 

uditi i Relatori Consigliere PE CONO e Presidente LIGUORI; 

Premesso 

che ai sensi dell'art. 7 D. :i,gs 546/92 e dell'art. 70 D. Lgs. 546192, la Connnissione Tributaria 
: ; 

rispettivamente può avvalerS:i di consulenti tecnici d'ufficio e deve nominare Commissari ad Acta; 

che le norme che regolano il processo tributario non contengono alcuna indicazione né in ordine 

alle modalità di nomina dei cC.tt.uu., né in ordine alle modalità di esercizio della loro attività, né in 

ordine alla loro responsabilit•, né in ordine alla istituzione di albi di cc.tt.uu. o conunissari ad acta 

specificamente predisposti pef il funzionamento della Giustizia Tributaria; 
' ' ' 

che il c.p.c., agli articoli da '~1 a 64, nonché agli articoli da 191 a 201, stabilisce principi e criteri 

che regolano la consulenza tecnica d'ufficio i quali sono pacificamente mutuabili dalla Giustizia 

Tributaria ai sensi dell'art. i D. Lgs. 546/92 ed immediatamente applicabili pertanto anche nel 
processo tributario; 

che agli articoli da 13 a 23 d~lle disp. att, c.p.c. è disciplinata la istituzione e tenuta degli Albi dei 

cc.tt.llU. e tale norniativa, pur potendo trovare altrettanta analoga immediata applicazione 11ella 

Giustizia Tributaria, richiede W.1 adattamento alla specificità del processo tributario e delle sue 
esigenze; 

che la creazione di elenchi di consulenti, appositamente predisposti per il processo tributario, 

appare quanto mai opportuna atteso cl1e essa è destinata a soddisfare esigenze di: trasparenza; 

rotazione degli incarichi; ~revenzione di abusi; agevolazione nella scelta dell'ausiliario; 
il 

responsabilizzazione degli in~fricati con specifico riferi1nento alle delicate ùinamiche del processo 
! ! 

tributario; i; 
I! 

che questo Consiglio, co11 RiS~?luzione n. 8 del 20/7/2010, modificata ed integrata con Risoluzione 

n. 4 del 23/9/2014, ha dettato .itmcipi e criteri guida per la nomina di cc.tt.uu. e co1nmissarj ad acta, 
" 

da valere peraltro fino alla ~astituzione di appositi Albi presso le Commissioni 
' 
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disponendo l'utilizzo de~~~ Albi istituiti presso i Tribunali, inevitabilmente carenti rispetto alle 

esigenze precipue del pro~cisso triblttario; 
,: I 

che tra i compiti affidat~I a questo Consiglio è certamente annoverato quello di assicurare e 
I 

garantire, nel rispetto ed j[$ntro i lhniti di legge, una efficiente e consona orgru1izzazione della 
I'' 

Giustizia Tributaria nonch~lqt1ello di prevenire possibili abusi; 

che nell'ambito dei surric~~dati compiti deve intendersi dunque compresa, ai sensi dell'art. 24 co. 1 
i:I 

lett. n) D. Lgs. 546192, 1~ '
1 
creazione di elenchi specifici di consulenti, composti da persone già 

I· I 

iscritte agli Albi tenuti prk~so i Tribunali, e selezionati tra coloro che possiedono professionalità 
' 

utili nel processo tributariJ : e che dichiarino espressamente di volere estendere la loro ca11didatura 
"' I•! 

anche agli incarichi presso le Com1nissioni Tributarie; 
I 

che, consultato il respons~~ile del servizio info1111atico istituito presso qtresto CPGT, è emersa la 
k 

concreta possibilità di istit~ire, con un costo modesto, e con utilizzo delle dotazioni l1ardware già 
I 

disponibili presso questo CPGT, una piattaforma on line contenente tutti gli elenchi regionali e 

provinciali che consentire~~e: la dematerializzazione ed il co11tenimento dell~uso di carta e dei 
' 

costi; il libero ed agevo~ accesso ai dati nazionali da parte di tutti, con incremento della 

trasparenza; l'aggiornamen~O in tempo reale degli elenchi da parte dei Giudici che provvedono al 
' 
' conferimento degli incariclll.,, alla liqtlidazione dei compensi, alla segnalazione di eventuali criticilà 
' 

emerse; la disponibilità di ;dati extra distretto utili ai fmi della salvaguardia della sensibilità delle 

questioni trattate; ~· 
' 

che è opportuno procedpre alla preliminare consultazione a campione dei Presidenti di 

' Commissione, dei Professi{)nisti (Ordini professionali delle principali categorie di consulenti e di 
' 
' difensori) e dei rapprese:W:anti degli Uffici finanziari, al fme di raccogliere suggerimenti, 
I 

segnalazioni, indicazioni ii{ :ordi11e alle 1nigliori modalità di attuazione, fruizione e gestione degli 
' 

elenchi· i" , ' 

che la Commissione II Stu~ e Riforme, che ha elaborato, unitamente alla Comnùssione Rapporti 
' 

con le Professioni, la propo~ della presente delibera, procederà dunque, di concerto co11 11 servizio 

informatica di questo C.P.d.T., nonché con la Commissione istituita presso qt1esto CPGT incaricata 
I 

delle relazioni con gli Ordihi Professionali, ad attuare la fase partecipativa suindicata e, quindi, ad 
I:. 

elaborare una bozza di protkiedimento di istituzione e gestione degli elenchi, in esecuzione delle f I -

norme sopra richiamate e c1~ adattamento alle esige11Ze specificlu: d~lla Giustizia Tributaria; 

tutto ciò premesso, !i 
li 
I' 
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DELIBERA ~l APPROVARE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

J
"'• 
' 

I) si approva e promuo t la iniziativa volta alla creazione di elenchj di consulenti .tecnici 

d'ufficio, i cui nomi ttivi saranno tratti dagli Albi tenuti presso i Tribunali e le Corti 

D'Appello, apposita1-fnte formati per le esigenze del processo tributario. Dagli Albi 

formati presso i Trib-Mali e le Corti di Appello saranno tratti i nominativi di coloro che 
I; I 

sono in possesso di ~tjmpetenze specificamente ricl1ieste nel processo tributario e che 

avranno espressan1etj~ esteso la loro candidatura ad incarichi anche presso le 

Com1nissioni Tributaiiè; 

2) si conferisce alla ck:1n1nissione II Studi e Riforme incarico di elaborare, previa ,, 
consultazione a camb~one con Presidenti di Commissione, Ordini Professionali e 

'' rappresentanti degli "QJf:fici Finanziari, la bozza del provvedimento con il q11ale dare 
i 

attuazione alla inizi~tiva. La bozza del provvedimento sarà predisposta dalla 
', 

Commissione II Studi 'e Rifanne di concetto con la Com1nissione Rapporti con gli 
I 

Ordini Professionali, ~:;.perì profili tecnici, con il servizio informatica di questo CPGT, 

e dovrà rispettare ij: !principi e criteri dettati agli arti. 13~23 disp. att. c.p.c., 

opportunamente adatt~~i alla specificità del processo lributario; 

3) si approva sin da ora, ~uale indirizzo preliminare, che l'elenco sia istituito con modalità 

informatiche, a tnezz~ piattaforma on line creata dal competente servizio di questo 

CPGT, contenente tufti gli elenchi delle circoscrizioni regionali e provinciali delle 
L 

Commissioni Tributar~~; 

4) previa coerente dete*1ùnazione della Commissione Bilancio di questo CPGT, si 
I 

approva lo stanziame11t0 di euro 5.000,00 (cinquemila), da imputare s11l bilancio 2018 di 
; 

questo consiglio sul cclpitolo 311, costo i1ecessario per acquisire la consulenza di esperti 

informatici esterni, pe.f .la migliore implementazione della piattaforma che potrà essere 
I 

realizzata con le dotazifini strumentali hardware già disponibili presso questo CPGT. ,- ~'\ 

i ,, 
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IL PRESIDE"'~) 
Antonio LE~ 
o/ly 
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