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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

Direzione di Segreteria

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-Riscossione
Lombardia
lom.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio di Mantova
dogane.mantova@pce.agenziadogane.it

Al Comune di Mantova
comune.mantova.aoo@legalmail.it
Ad Aipa S.p.A.
contenzioso@aipa.telecompost.it
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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

Oggetto: Decreto del Presidente della CTP di Mantova sui criteri per la trattazione delle udienze
da remoto a partire dal 1° maggio 2022.
Si trasmette in allegato il Decreto prot. n. 286 del 1° aprile 2022 con il quale il Presidente di questa CTP,
dott. Fernando Platania, ha voluto ricordare i criteri che torneranno ad essere seguiti per la trattazione da remoto
dei ricorsi, a seguito dello scadere al 30 aprile prossimo dell’ulteriore proroga dell’art. 27 comma 1 primo
periodo, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, relativo allo svolgimento da remoto delle udienze del processo
tributario.
Grazie per la collaborazione.
Il Direttore della Segreteria
Dott. Francesco Preziosi
PREZIOSI FRANCESCO
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE/VATIT-000000000
01.04.2022 08:30:09 UTC
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA

Ufficio di Presidenza

Premesso che in base alla normativa sul processo tributario telematico,
art. 16 co. 4 DL 23 ottobre 2018 n. 119 convertito in legge 2018 n. 136:
La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento
da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione, nonchè dei giudici tributari e del personale
amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in
entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il
collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La
partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti
processuali 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. …..
I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni
tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è
autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza;
Osservato che l’esperienza acquisita nel periodo di emergenza
conseguente alla diffusione della pandemia Covid 19, ha permesso di
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evidenziare in modo chiaro che tutte le controversie, anche quelle più
complesse ed articolate, possono essere trattate in via telematica;
Osservato che i Presidenti dei Collegi ed i giudici tutti sono in grado di
gestire l’udienza telematica essendo dotati dei mezzi necessari;
che pertanto non vi sono ragioni per limitare l’utilizzo della trattazione da
remoto a particolari controversie;
dispone
che tutte le controversie per le quali le parti abbiano richiesto la
trattazione a distanza possano essere trattate, su autorizzazione del
Presidente del Collegio, secondo questa modalità;
dispone
che il presente decreto sia comunicato a tutti i giudici della Commissione
e trasmesso anche al Presidente della Commissione Regionale della
Lombardia
Fernando Platania
FERNANDO PLATANIA
MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE DIPARTIMENTO
FINANZE
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