
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO 

Il presidente 

Rilevato che la fine del periodo emergenziale, legato alla pandemia “covid 19”, fissata, da 

ultimo, per il 30 aprile 2022, rende necessario chiarire le modalità di celebrazione delle 

udienze tributarie; 

ritenuto che, a partire dal 2 maggio p.v. , le udienze devono svolgersi secondo le modalità 

stabilite dall’art. 16 del D.L. 119/2018, come modif. dal D.L.34/2020, che consente la 

partecipazione alle udienze “da remoto” con la strumentazione, piuttosto obsoleta, messa a 

disposizione dall’amministrazione;  

considerato che , ferma restando la modalità ordinaria, quella “ in presenza “, la possibilità 

del collegamento “da remoto” dei vari partecipanti all’udienza richiede la previa 

autorizzazione al Presidente del Collegio giudicante, con riferimento alle controversie per le 

quali, su indicazione dei Presidenti di Commissione, è consentita la partecipazione a 

distanza; 

ritenuto che quest’ultima eventualità possa ricorrere solo nei seguenti casi: 

particolare semplicità della causa; 

modesto valore della stessa; 

situazioni in cui sia ravvisabile concreto pericolo pandemico, dovuto ad assembramento in 

udienza; 

richiesta motivata da particolari ragioni, determinate da distanza, concomitanti impegni che 

rendono difficoltosa l’attività difensiva, ovvero altre specifiche motivate situazioni; 

ritenuto in ogni caso che, quand’anche rientranti fra i casi ora indicati, i procedimenti 

possano essere trattati con partecipazione, totalitaria o parziale, da remoto, previa 

autorizzazione del Presidente del Collegio, al quale in sostanza è rimessa la decisione sul 

punto; 

tutto ciò premesso 

                                                      dispone 

che, a partire dal 2 maggio 2022, le udienze tributarie vengano trattate nelle modalità 

ordinarie, previste dal D.lgs. 546/92, con possibilità per le parti di chiedere l’autorizzazione 

DF.DFCT1TN.REGISTRO 
UFFICIALE.0000633.22-04-2022.I



alla partecipazione con collegamento da remoto, nelle modalità e alle condizioni sopra 

indicate. 

Dispone inoltre che la segreteria comunichi la fissazione dell’udienza con l’avviso, già 

predisposto per la trattazione ordinaria “in presenza”, con l’opportuna segnalazione della 

possibilità di richiedere l’autorizzazione di cui sopra, per la partecipazione da remoto, nei 

casi previsti. 

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento a tutti i componenti della 

Commissione. 

Trento,22 aprile 2022                                                            Il Presidente 

                                                                                       Dott. Dino Erlicher 

       ERLICHER
DINO
22.04
.2022
10:22:41
UTC


