
 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

LIGURIA 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 

DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UDIENZE DA REMOTO CONTENUTE NEL 

DECRETO PRESIDENZIALE PROT. N. 2900 DEL 30/11/2020 

 

Come noto, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, ha prorogato, con 

l'art. 1, lo stato di emergenza pandemico fino al 31 dicembre 2021.  

In particolare per ciò che riguarda il processo tributario, l’art. 6 di tale D.L. dispone che i termini previsti dalle 

disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. 

Al punto 19 di tale allegato è espressamente indicato: “Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Proroga udienze 

da remoto processo tributario”, con la conseguenza che tutte le disposizioni sulle udienze da remoto, sulla 

trattazione cartolare e sulla decisione allo stato degli atti, previste dall’art. 27, continueranno ad applicarsi 

sino alla fine dell’anno in corso.  

Per effetto di detto articolo, è differita al 31 dicembre 2021 anche la vigenza del Decreto Presidenziale CTR 

Liguria, Prot. 2900 del 30/11/2020 che si riassume di seguito e che sarà comunque visibile in forma integrale 

al seguente link:  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/999455/CTR+Ligura.DecretoPresidente.Modalit

%C3%A0+celebrazione+udienze.pdf/ade9b93f-ddb6-f39a-1c71-72af5ab930e2 

- OMISSIS - 

1) UDIENZE PUBBLICHE DI DISCUSSIONE e UDIENZE CAMERALI PARTECIPATE  

1.1.) le cause di valore superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), qualora anche solo una parte, abbia notificato 

alle altre parti costituite e depositato in tempo utile per consentire alla Segreteria di notificare l'avviso di cui al 

§ 1.7.), istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, saranno celebrate mediante il 

collegamento da remoto, adottando il software Skype for business. La presente disposizione ha valore di 

decreto autorizzativo per ogni udienza e ogni controversia considerata dal presente paragrafo, ex art. 27, 

comma 1, d.l. 137/2020 e l'avviso di cui sopra conterrà il riferimento al presente decreto ed il link ipertestuale 

per l'accesso alla pagina Internet ove tale decreto sarà visibile; 
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1.2.) Il termine per consentire alla Segreteria l'avviso di cui al § 1.7.) si indica in almeno dieci giorni prima 

dell'udienza, coincidente con quello previsto dall'art. 27, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. 137/2020, per 

evitare il rinvio a nuovo ruolo in caso di istanza di discussione; 

- OMISSIS - 

1.4.) le cause di valore inferiore o pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), saranno celebrate nei modi di cui ai § 

2.1.) e 2.2.) (modalità di trattazione cartolare cioè sulla base degli atti); 

1.5.) quale che sia il valore della causa, se nessuna delle parti presenta (almeno due giorni liberi prima della 

trattazione) istanza di discussione, rimane ferma la già disposta celebrazione delle udienze pubbliche di 

discussione e delle udienze camerali partecipate sulla base degli atti, ex art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 

137/2020, nella forma della camera di consiglio non partecipata (vedi infra § 2.3.); 

- OMISSIS - 

1.7.) i Segretari di udienza comunicheranno alle parti processuali, via P.E.C., ex art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, 

almeno cinque giorni prima dell'udienza pubblica di discussione o dell'udienza camerale partecipata, che la 

loro controversia verrà trattata con la modalità del collegamento da remoto, giusta la presente autorizzazione 

presidenziale, da menzionarsi nell'avviso, come disposto al § 1.1.); 

1.8.) oltre all'avviso di cui al § 1.7.), i Segretari di udienza, almeno tre giorni prima della trattazione con 

collegamento da remoto, daranno avviso alle parti, via P.E.C., dell'ora e delle modalità di collegamento. Tale 

comunicazione conterrà il link per il collegamento da remoto, con l'avviso che ciò comporta il trattamento dei 

dati personali come da informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 2016/679. Il link è diverso per ciascun procedimento 

(intendendosi i procedimenti riuniti o da riunire come un solo procedimento), strettamente personale e non 

cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. L'avviso conterrà l'avvertenza che l'orario 

potrà subire brevi differimenti, in base all'andamento della trattazione precedente; 

- OMISSIS – 

 

IL PRESIDENTE  

DOTT. ALBERTO CARDINO 

CARDINO ALBERTO
2021.08.05 16:44:23

Signer:
CN=CARDINO ALBERTO
C=IT
2.5.4.4=CARDINO
2.5.4.42=ALBERTO

Public key:
RSA/2048 bits


