
A. -
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CREMONA 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137; 

visto l'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, contenente tra le misure 

urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza 

a distanza a regime; 

visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha infrodotto 
disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche 
da remoto per il solo periodo emergenziale; 

- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, 
del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle 
udienze"; 

- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 
13/11/2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle ''Udienze 
a Distanza"; 
a modificazione del proprio decreto in data 02/11/2020 con il quale era stato 
disposto che la decisione delle controversie- ancorchè fissate per la discussione 
in pubblica udienza - avvenisse sulla base degli atti o a seguito di t~attazione 
scritta; 
premesso che alla luce dei dati normativi succitati e della attuale situazione 
emergenziale della Regione Lombardia, appare opportuno stabilire che- tranne 
casi particolari - siano le parti ( almeno una parte) a richiedere, in luogo della 
trattazione scritta o sulla base degli atti, la pubblica udienza partecipata con 
collegamento da remoto, che verrà autorizzata dai Presidenti di Collegio; 

COSI' DISPONE 

l) A partire dal1 o gennaio 2021 tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza 

pubblica, nonché in udienza camerale per istanze caute lari, passano in decisione sulla 

base degli atti, salvo che almeno una delle parti insista per la discussione, con 

apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare- onde evitare 

DF.DFCTPCR.REGISTRO 
UFFICIALE.0000875.14-12-2020.I



~----~--------~~----------- --

il possibile rinvio della udienza - almeno 15 giorni prima data fissata per la 

trattazione. 

2 A partire dal l o gennaio 2021 è autorizzato, in via generale, lo svolgimento, se del 

caso anche in modo parziale, delle udienze a distanza con collegamento audio

visivo da remoto con la piattaforma Microsoft Skype for Business e secondo le 

modalità previste dal DM n. 46/2020. Sul portale della giustizia tributaria, nella nuova 

sezione denominata "Udienza a distanza", sono pubblicate apposite "Linee guida 

tecnico-operative per le parti processuali". 

3 Qualora almeno una delle parti abbia chiesto la discussione da remoto, il Presidente 

del Collegio,accertato che sussistono le condizioni tecniche per svolgerla, disporrà 

lo svolgimento dell'udienza a distanza comunicandolo senza ritardo alle parti. 

4 Ove vi sia necessità di graduare lo svolgimento dell'udienza da remoto il Presidente 

del Collegio terrà conto dei seguenti criteri: rilevanza, complessità e novità delle 

questioni sollevate; richiesta proveniente da parti non residenti nella provincia di 

Cremona; valore della controversia. 

5 In casi particolari il Presidente del Collegio può autonomamente disporre la udienza 

a distanza anche al momento della fissazione della data di udienza. 

6 In considerazione delle misure di sicurezza ed antiassembramento adottate dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Cremona e della complessiva situazi0ne 

epidemiologica al tempo dell'udienza, il Presidente del Collegio potrà- se autorizzato 

dal Presidente della Commissione - disporre in luogo della udienza da remoto la 

discussione in pubblica udienza alla presenza delle parti 

Si comunichi a tutti i giudici della Commissione, al direttore della Segreteria, 
all'Agenzia delle Entrate e agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Cremona. 

Si dispone altresì la pubblicazione del presente decreto sul Portale della giustizia 
tributaria . 

Cremona, 11 dicembre 2020 

Il Presidente 


