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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO
IL PRESIDENTE f.f.

VISTO il proprio precedente decreto n.705 del 14
dicembre 2020, disciplinante la celebrazione a distanza
delle udienze;
PRESO ATTO dell’operatività, a far data del 2 maggio
2022, dell'art.16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n.119, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2018, n.136, come modificato dall’art.135, comma
2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con
modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77, contenente,
tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria
digitale, quella della disciplina a regime dell’udienza in
presenza e da remoto;
VISTO l’art.16, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n.228, convertito con modificazioni nella legge 25
febbraio 2022, n.15 che ha prorogato al 30 aprile 2022 le
precedenti modalità di svolgimento delle udienze da remoto
nel processo tributario;
VISTO il decreto prot. n.2087/22/RU, adottato dal
Presidente della CTR per la Regione Toscana in data 22
aprile 2022 e trasmesso per quanto di competenza anche a
questa CTP (all.1);
PRESO ATTO delle “Misure urgenti per il contrasto alla
diffusione della epidemia da Covii-19 negli uffici della
CC.TT. della Toscana per il periodo successivo al 1°maggio
2022” di cui alla disposizione n.2255 del 2 maggio 2022,
resa dalla Dirigente della CTR per la Toscana (all.2);
CONDIVISE
le
argomentazioni
convenute
nei
provvedimenti di cui sopra, con particolare riguardo
all’accesso dell’utenza agli Uffici;
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RICHIAMATO il portato dell’art.16 comma 4 del
D.L.119/2018 sopracitato che prevede la possibilità per le
parti processuali di chiedere la trattazione della causa
da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero
con apposita istanza da depositare in segreteria e
notificata alle parti costituite prima della comunicazione
dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
CONSIDERATA la necessità di riprogrammare i ruoli
d’udienza a partire dal mese di settembre 2022, termine
entro il quale le parti potranno optare per le possibili
modalità di trattazione della causa;
DISPONE
1. Ferma restando che la trattazione in presenza è la
modalità ordinaria di celebrazione delle udienze, le stesse
potranno tenersi totalmente o parzialmente da remoto, nel
rispetto della disciplina di cui sopra;
2. Le udienze da remoto continueranno a svolgersi sulla
piattaforma Skype for Business, secondo le modalità
previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida
tecnico operative per le parti processuali e per il
collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale:
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad;
3. Nel caso in cui sia chiesta la discussione da
remoto, nei tempi e con le modalità di legge, i Presidenti
dei collegi valuteranno l’ammissibilità di detta istanza
sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) valore della causa superiore ad euro 20.000,00, con
possibilità di deroga da parte del giudice per motivi
specifici;
b) complessità della causa, giurisprudenza non univoca in
materia, numero e complessità dei documenti da esaminare;
c) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che
si difenda in proprio, in luogo diverso da quello ove ha
sede la CTP di Arezzo.
***************
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Si comunichi al VPS ed a tutti i giudici in servizio
presso la CTP di Arezzo.
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, al Direttore Provinciale della
Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale di Agenzia
Entrate Riscossione, al Direttore della Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la
Toscana, Sardegna ed Umbria, agli Ordini degli Avvocati e
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo.

Così deciso in Arezzo il 9 maggio 2022
IL PRESIDENTE f.f.
GRECO CARLO
CORTE DEI
CONTI
09.05.2022
15:22:03 UTC

(Carlo Greco)

All.1 – Decreto Presidente CTR Toscana n.2087/22/RU del 22
aprile 2022.
All.2 - Disposizione Dirigente CTR Toscana n.2255 del 2
maggio 2022.
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