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Visto l'art.27 del D. L. 28/10/2020 N.137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo

svolgimento delle udienze nei processo tributario, anche da remoto, per il periodo

emergenziale da pandemia Covid 19, fino al 31 gennaio 2021.

Visto rait.135, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n.34 contenente tra le misure urgenti

in materia di Giustizia tributaria digitale, modifiche alla disciplina- a regime - dell'udienza a

distanza di cui all'art.16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito nella

legge 17/12/2018.
Visto il proprio decreto n. 9 del 31 ottobre 2020 con il quale sono state disciplinate le

modalità di svolgimento delle udienze nell'attuale periodo emergenziale.
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.1230/2020, del 10

novembre 2020 recante "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"
Vista la nota del Direttore della Giustizia Tributaria - prot. n.6265 del 13/11/2020 —

avente ad oggetto "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle Udienze a
distanza".

Visto il decreto n.27/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la
Lombardia, in data 17/11/2020,

Sentiti i Presidenti e la Vice presidente di sezione nonché il Direttore di questa
Commissione Tributaria provinciale.

IL PRESIDENTE

RILEVATO CHE

- Il diritto alla partecipazione fisica all'udienza pubblica, richiesta ai sensi dell'art.34 del D.L. vo
n.546/1992, laddove la situazione epidemiologica in atto dovesse consentirlo, con le misure
precauzionali già sperimentate, dovrà essere garantito poiché esso non è stato soppresso a
seguito dell'entrata in vigore dell'art.27 d. I. 28/10/2020 n.237;

- la natura di norma eccezionale del citato art.27, che - al comma 1°- consente per un tempo
limitato e cioè fino ai 31 gennaio 2021, la possibilità di svolgere le udienze pubbliche, camerali e le
camere di consiglio con collegamento a distanza e cioè da remoto, prevedendo
specifiche modalità da osservare, a condizione che tale collegamento sia concretamente possibile
in relazione alla capacità operativa di ciascuna Commissione;

- la possibilità di definire in Camera di Consiglio, allo stato degli atti, cioè senza la presenza delle
parti anche i ricorsi per i quali era stata avanzata istanza di pubblica udienza, ex art.34 D.L.vo
n.546/1992, qualora, fino a due giorni prima, non sia stata presentata l'istanza di discussione;

- l'istanza di discussione, secondo la previsione normativa del comma 20 dell'art.27, non comporta
necessariamente la celebrazione della nuova udienza sulla base delle conclusioni scritte, essendo
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la stessa subordinata alla condizione che alla data fissata non sia ancora possibile la celebrazione
da remoto, per la quale, perii, non richiede la presentazione di una nuova istanza, prevedendo,
invece, che sia disposto il rinvio a nuovo ruolo della controversia qualora non sia possibile
garantire il rispetto dei termini in esso indicati;

che lo svolgimento dell'udienza "a distanza" è subordinato all'effettiva disponibilità e
funzionamento della strumentazione tecnica e delle risorse umane esistenti presso ciascuna
Commissione Tributaria, per cui è previsto che il Presidente individui i criteri per la scelta dei
ricorsi da trattare con collegamento da remoto.

RITENUTO

-che, con riferimento a quanto previsto dall'art.135 c.2 del di. 19 maggio n.34, come modificato
dall'art.27, commi 2 e 4, del d.l. n.137/2020 — limitatamente al periodo emergenziale in corso- ed
alle linee guida del CPGT di cui alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria, nonché della richiamata nota del Direttore Generale della Giustizia tributaria,
concernente il nuovo applicativo e le nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a distanza"
occorre predisporre i criteri per la fissazione delle udienze medesime.

- che in questa Commissione non è possibile, allo stato, fissare le udienze "a distanza" in tutti i casi
in cui sia stata richiesta l'istanza di discussione, tenuto conto del fatto che, a decorrere dal
prossimo anno, l'attività di assistenza alle udienze sarà svolta solo da un segretario per tutte e tre
le sezioni e che il sistema di collegamento per la celebrazione delle udienze "a distanza" con
l'applicativo Skype for Business, adottato dal M.E.F. non è ancora entrato in funzione;

- che le parti interessate alla discussione dell'udienza da remoto hanno, comunque, facoltà di
farne espressa richiesta alla luce dei criteri sottoindicati;

DISPONE

- Fino al 31 gennaio 2021 ovvero fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato
di emergenza nazionale da Covid 19 in atto, i Presidenti dei collegi, di ufficio o su richiesta
anche di una sola parte, potranno fissare le udienze da remoto, partecipata con la presenza dei
difensori delle parti, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo
consentano, nel rispetto dei termini di legge e compatibilmente con il numero di udienze che il
sistema supporta, tenendo conto dei seguenti criteri:

rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate;
-valore della controversia;
-concessione o rigetto delle inibitorie;
I presidenti dei Collegi, almeno 10 giorni prima dell'udienza, comunicheranno ai componenti
del collegio ed al segretario delle rispettive sezioni le modalità di svolgimento dell'udienza e
della Camera di Consiglio per consentirne il coordinamento e verificare, in questa fase iniziale,
se vi siano impedimenti tecnici allo svolgimento dell'udienza e della camera di consiglio da
remoto e se vi sia la possibilità tecnica di ovviare a tali inconvenienti
Ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e ove non sia possibile, per
motivi tecnici o di natura processuale, disporre l'udienza da remoto, i presidenti dei Collegi
disporranno il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione
dello stato di emergenza ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle
parti.



Il presente provvedimento sarà comunicato ai Presidenti dei Collegi, ai Giudici ed al

Direttore amministrativo di questa CTP, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - al
Presidente della C.T.R. della Lombardia, ai Direttori provinciali delle Entrate, delle Entrate

Riscossione e delle Dogane di Como, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Como ed al garante del Contribuente della Regione
Lombardia.
Como, il 20/11/2020

Il Presidente
(Tommaso Buonanno
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