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All’Ordine degli Architetti di Mantova
Viale Rimembranze, 2 – 46100 Mantova
pec: archmantova@aruba.pec.it

Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA

Ufficio di Presidenza

All’Ordine degli Avvocati di Mantova
Via Poma, 11 – 46100 Mantova
pec: ord.mantova@cert.legalmail.it
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Mantova
Via Alpi, 4 – 46100 Mantova
pec: ordine.mantova@pec.commercialisti.it
All’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova
Via Grazioli, 4 – 46100 Mantova
pec: ordine.mantova@consulentidellavoropec.it
All’Ordine degli Ingegneri di Mantova
Via Mazzini, 28 – 46100 Mantova
pec: ordine.mantova@ingpec.eu
All’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
Via Mazzini, 23
pec: protocollo.odaf.mantova@conafpec.it
Al Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati di Mantova
Viale Risorgimento, 27/b-29 – 46100 Mantova
pec: collegio.mantova@geopec.it
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Mantova
dp.mantova@pce.agenziaentrate.it
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Mantova-Territorio
dp.mantova@pce.agenziaentrate.it
All’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Lombardia
lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio di Mantova
dogane.mantova@pce.agenziadogane.it
Alla Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it
Alla Provincia di Mantova
provinciadimantova@legalmail.it
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Al Comune di Mantova
comune.mantova.aoo@legalmail.it
Ad Aipa S.p.A.
contenzioso@aipa.telecompost.it
Ad I.C.A. s.r.l.
ufficio.legale@pec.icatributi.com
Al Consorzio Territori del Mincio
territoridelmincio@pec.it
Al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po
bonifica.gonzagadxpo@pec.regione.lombardia.it
Al Consorzio Garda Chiese
cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Alla C.C.I.A.A. di Mantova
cciaa@mn.legalmail.camcom.it
A MEZZO PEC

Con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16 co. 3 è stata prorogata fino al 31 marzo
2022 l’applicazione dell’art. 27 comma 1 primo periodo, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, relativo allo
svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario.
Malgrado il richiamato decreto legge abbia espressamente prorogato solo il termine contenuto
nel primo comma, la proroga deve essere intesa come relativa a tutto il contenuto dell’art. 27, essendo
il secondo comma strettamente connesso al primo disciplinando, in modo alternativo, le modalità di
svolgimento delle udienze.
La disciplina emergenziale, ricordo, prevedeva in particolare la possibilità di tenere udienze da
remoto al fine di evitare ogni pericolo di contagio su richiesta di una delle parti ovvero, in mancanza
di una apposita istanza, di procedere alla decisione allo stato degli atti ed infine (ma non è il caso della
Commissione Tributaria di Mantova), con trattazione scritta, quando non fosse possibile il
collegamento da remoto.
La Commissione di Mantova, tra le prime in Italia, ha già ampiamente utilizzato con pieno
successo lo strumento dell’udienza da remoto nel periodo di emergenza pandemica, avendo a
disposizione mezzi idonei per la riuscita del collegamento con le parti pubbliche e private.
L’esperienza fin qui acquisita ha dato ampia dimostrazione che tutte le vertenze, anche quelle
assai complesse ed articolate che la Commissione ha avuto modo di trattare nell’ultimo anno, possono
essere proficuamente ed utilmente trattate da remoto, consentendo alle parti un risparmio di tempo e
costi nonché una significativa riduzione delle occasioni di contagio. I modesti disagi, derivanti dalle
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prime applicazioni del sistema, sono state comunque gestite con sufficiente funzionalità dai collegi,
costantemente coadiuvati dalla Segreteria ed anche dalle parti.
Tale positiva esperienza mi induce ad invitare le parti tutte dei procedimenti a chiedere in modo
costante la trattazione da remoto anche in vista della fine della disciplina emergenziale cui seguirà
l’entrata in vigore, pleno jure, del processo telematico tributario che prevederà la totale equiparazione
dell’udienza telematica a quella in presenza, in modo da poter consentire, con sicurezza, lo sviluppo
proficuo e costante del dibattito processuale senza alcuna penalizzazione per la posizione delle parti e
nello stesso tempo in modo da garantire a tutti le migliori condizioni di tutela della incolumità.
Ringrazio per la collaborazione che vorrete prestarci.
Fernando Platania
FERNANDO PLATANIA
MINISTERO
ECONOMIA E
FINANZE DIPARTIMENTO
FINANZE
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