
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA

OGGETTO: disposizioni relative alla normativa di cui all'articolo 16 comma 3 del D.L. 22812021

Il Presidente della commissione, visti gli articoli

- 33 e 34 del D.Lgs 54611992;

-16, comma 4, del D.L. 119/2018, come modificato dall'ar1. 135 del D.L.34120;

-135 del D.L.3412020, convertito in legge n.7712020;

-16 del D.L.22812021, convertito in legge n. 15120221,

-1, comma 17, della legge n. 206 del 2021, che con riferimento al processo civile telematico prevede precise
disposizioni per I'udienza telematica e cartolare;

nonché

il Decreto direttoriale Mef n.46 del 11.11.2020;

. i decreti del Presidente della commissione tributaria regionale in data 29 e 3l ottobre 2020, L6 novembre
2020, 9 dicembre 2AZA, 22 aprrTe 2A22 relativi all'oggetto;

osserva quanto segue:

dal 2 maggio 2022 verrà meno la vigente normativa che limita le udienze alla camerale e da remoto,

contrariamente a quanto previsto per i procedimenti civili e penali con riferimento ai quali continuerà ad

applicarsi tale normativa almeno fino al 3t dicembre2022.

Conseguentemente occorre prevedere le modalità da seguire per contemperare le persistenti esigenze di tutela

della salute di tutti gli operatori con il diriuo di difesa e di tempestiva risposta alla domanda di giustizia,

compatibilmente con la possibilità di tenere udienza con la presenza delle parti.

Deve tuttavia rilevarsi che i locali di questa Commissione non sono sufficientemente adeguati a garantire il
distanziamento personale.

Deve anche rilevarsi che per la generalità dei casi, la previsione risulta essere quella modalita di hattazione

del giudizio contenuta all'art. 33 del D.Lgs. 54611992 così come implicitamente richiamata dalla legge

206DA2l; pertanto trova ancora piena applicazione l'udienza cosiddetta cartolare.

Risulta anche essere stata mantenuta senza modificazioni la disciplina concemente l'udienza pubblica prevista

dall'art. 34 del D.Lgs. 54611992, che le parti intendano svolgere da remoto; alla quale si accede "con apposita

istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costitttite entro il termine di cui all'art. 32,

comma 2" (così art. 34 del D.Lgs. 546/1992).

L'articolo 3 comma 3 del Decreto direttoriale Mef n. 46 del 11.11.2020 prevede che: "la decisione del

Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai
sensi dell'qrticolo 16-bis del decreto legislativo 3l dicembre 1992, n.546. Prima l'fficio di
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segreteria della Commissione tribfiaria invia ttna seconda comtmicazione all'indirizzo di posta elettronica cli

cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'awiso che

l'accesso alL'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da inJormativa ai sensi

degli articoli l3 e l4 del Regolamento &fE) 2016/679. Il linli è diverso per ciascuna udienza, strettamente

personale e non cedihile a terzi,.fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato".

Nel caso di udicnza da remoto, il segretario di udienza sarà presente all'intemo dei locali di questa

Commissione; i componenti del collegio giudicante continueranno ad avere facoltà di partecipare all'udienza

dall'interno della commissione stessa or,.vero dal luogo ove essi abbiano scelto di rimanere e da dove si

collegheranno tramite il ricordato link, fiuendo delle apparecchiature elettroniche già esistenti.

La principale novità introdotta dalla norma dell'art. 16 comma terzo del D.L. 22812021 e tuttavia costituita

dal1a possibilità di riprendere, dal2 maggio 2022,la celebrazione delle udienze in presenza, quali previste

dall'art. 34 del D.Lgs 54611992 e owiamente previa istanza ex art. 33 di quel medesimo testo normativo.

Proposta tale istanza, sarà cura del Presidente di Sezione di stabilire i ruoli d'udienza in modo da prevedere un

tempo adeguato tra una causa e la successiva, in modo da evitare che i difensori delle parti debbano

trascorrere attese eccessive.

Conseguentemente una volta che sia stato predisposto il calendario di udienza, il segretario della sezione

prorvederà a comunicare alle parti l'orario previsto per la trattazione del giudizio.La necessità di trattare

anche un solo procedimento in presenza impone di essere presente in aula al collegio nonché al segretario

d'udienza. In relazione alla tenuta delle udienze in presenza, le esigenze di salvaguardia della salute

impongono di disciplinare l'accesso all'interno dei locali della commissione in modo tale da ammettere

esclusivamente le parti interessate al giudizio che sia in corso di trattazione. Cio impone di prevedere che le

persone che intendono partecipare all'udienza si trattengano al di fuori, all'occorrenza fruendo del salone

d'accesso o della sala di attesa in numero non superiore a due .

Verrà ammessa una sola persona per ciascuna parte, anche nell'ipotesi di difesa a{fidata a collegi e la stessa,

non disponendo di locali ampi, dowà indossare la mascherina protettiva FFP2.

Tanto premesso

Dispone

che dal 2 maggio 2022 vetga ripresa La celebrazione delle udienze in presenza, con le modalità indicate in
motivazione mentre nulla è innovato per ciò che si riferisce alle udienze cartolari nonché a quelle in cui la
presenza delle parti awenga da rernoto.

Manda la segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Siena, 26 aprile 2022 il presidente della Pasca


