
 
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

 
Il Presidente, 
 
-letto il Decreto del Presidente della C.T.R. Sardegna n. 14 del 19.4.2022 e relativo alle 
modalità di trattazione dei ricorsi a far data dal 2.5.2022; 
 
-rilevato che in data 30.4.2022 è cessata la disciplina emergenziale dettata per la 
trattazione dei ricorsi  durante l’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
-ritenuto quindi che tornano ad applicarsi le disposizioni in tema di normale 
trattazione (anche a distanza) dei ricorsi previste dall’art. 16 comma 4 del D.L. 
119/2018 (conv. con modif. in L. 136/18), nonché dal Decreto Direttoriale del 
Direttore Generale delle Finanze RR46 del 11.11.2020, (pubblicato in G.U.R.I. Serie 
Gen. N. 285 del 16.11.2020) recante linee guida e regole tecnico-operative per lo 
svolgimento e la partecipazione all’udienza pubblica o camerale da remoto (da qui in 
poi UaD), in applicazione dell’artt. 16, comma 4, del D.L. 119/2018; 
 

D I S P O N E 
 

1) a far data dal 2.5.2022 le udienze pubbliche verranno celebrate in presenza, 
ovvero a distanza mediante collegamento telematico (ex comma 4 art. 16 del 
cit. D.L. 119/2018) su istanza anche di una sola parte contenuta nel ricorso, nel 
primo atto difensivo o in altra istanza da depositare prima della fissazione 
dell’udienza e comunque prima della comunicazione dell’avviso di cui all’art. 31 
comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;  

2) in ogni caso è facoltà del Presidente del Collegio autorizzare la UaD, ancorchè 
non richiesta con le modalità sub 1) , per la sola parte richiedente UaD, purché 
la relativa istanza venga comunque proposta almeno 10 giorni liberi prima 
dell’udienza, al fine di consentire alla Segreteria le comunicazioni attinenti 
l’udienza da remoto;  

3) nel caso in cui una sola parte presenti istanza di trattazione dell’udienza a 
distanza, solo ad essa sarà consentito il collegamento da remoto, rendendosi 
necessaria la presenza fisica in udienza della parte che non abbia formulato tale 
istanza o che comunque non abbia aderito con apposito atto all’istanza 
dell’altra parte in tempo utile per consentire alla Segreteria l’invio dell’apposito 
link, e comunque non oltre cinque giorni prima dell’udienza;  



4) le discussioni in Camera di Consiglio sono ammesse da remoto anche solo 
parzialmente per i componenti il collegio giudicante, previa comunicazione alla 
Segreteria di sezione di tale intenzione in tempo utile per predisporre il relativo 
collegamento; 

5)  le discussioni in Udienza Pubblica, in presenza o in UaD per una o tutte le parti, 
sono ammesse da remoto per i Componenti del Collegio giudicante anche solo 
parzialmente, fatte salve  le valutazioni di opportunità del Presidente del 
Collegio che richiedano la presenza di tutti i componenti per la discussione in 
sede fisica con parti in presenza; 

6) i Presidenti di Sezione daranno indicazioni affinché in caso di udienze in 
presenza le cause vengano chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 
15 minuti ciascuna e che l’accesso ai locali della Commissione Tributaria venga 
consentito non prima di 10 minuti dall’orario programmato. 

 
Manda alla Segreteria per la comunicazione a tutti i Presidenti di Sezione, ai Giudici, 
ai Segretari di Sezione, al C.P.G.T., alla D.G.T. del M.E.F., agli Ordini degli Avvocati e 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sardegna, al Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate ed al Direttore Regionale dell’Agenzia Entrate Riscossioni. 
 
Cagliari il 29.4.2022. 
 

Il Presidente 
Dott. Massimo Zaniboni 
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