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Ai Presidenti delle Commissioni 
Tributarie Regionali e Provinciali 

LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Commissioni 
Tributarie di I e II grado di 

TRENTO E BOLZANO 

OGGETTO: Albo CTU e Commissari ad Acta- Nuovo modello domanda- Trasmissione. 

Si comunica che nella seduta del 26 gennaio 2021, questo Consiglio di Presidenza ha 
adottato un nuovo modello di domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale dei CTU e Commissari 
ad Acta ausiliari della giustizia tributaria, che si allega in copia. 

Le integrazioni e le modifiche apportate hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute. 
Ciò premesso, si invitano le SS.VV a proseguire la preziosa collaborazione e a trasmettere 

agli Ordini Professionali l'allegato modello disponibile nel sito del Consiglio. 

D'ordine del PRESIDENTE 
Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio 

Studi e Riforme 
Dott.ssa Antonella STABILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93 



allegato al documento DF.DFCTPBS.REGISTRO 
UFFI CIALE.0000091.28-0 1-2021.1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NELL'ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DEI COMMISSARI 

AD ACTA 
AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Io sottoscritto/a-----------------------------

Nmo/aa _______________________________ __ 

Il _______________________________ ___ 

Residente in ------------------------------
Via/Piazza n. civico ----------------------- -----------

Codice fiscale ------------------------------

Tel. (fisso, cellulare)----------------------------

e-mail -------------------------------
postacertificam _____________________________ _ 

Titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) 

Conseguito in data---------------------------

Presso la Scuola/Università di -------------------------

Iscritto all'Ordine Professionale ------------------------

Di -----------------------------------
al n. ___________________ __ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

di essere iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l'Ufficio di Giustizia 

Ordinaria Tribunale di 

di essere iscritto nella sezione /categoria professionale di -------------



IL PRESIDENTE 
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Ai Presidenti delle Commissioni 
Tributarie Regionali e Provinciali 

LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Commissioni 
Tributarie di I e II grado di 

TRENTO e BOLZANO 

OGGETTO: Albo CTU e Commissari ad Acta- Aggiornamento del testo 

della Delibera n. 2316/20 18. Trasmissione. 

Si comunica che nella seduta del 12/01/2021 questo Consiglio ha adottato 
l'allegata Integrazione al testo della Delibera concernente l'oggetto. 

D'ordine del PRESIDENTE 
Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio II 

Studi e Riforme 
Dott.ssa Antonella STABILE 
Finna autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi de li 'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93 



Delibera n.l/2021 

Nella seduta del 12.01.2021 composto come da verbale in pari data; 
Udito il Relatore Consigliere Maria DE CONO- Presidente della Commissione II- Ufficio Studi e 
Riforme; 

Premesso 

che ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 546/92 e dell'art. 70 D. Lgs. 546/92, la Commissione Tributaria 
può rispettivamente avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio e deve nominare Commissari ad Acta; 

che le norme che regolano il processo tributario non contengono alcuna specifica indicazione in 
ordine alle modalità di nomina e di esercizio della attività del consulenti d'ufficio e dei commissari 
ad acta incaricati dalle Commissioni; 

che il c.p.c., agli articoli da 61 a 64, nonché agli articoli da 191 a 201, stabilisce pnnc1p1 e criteri 
che regolano la consulenza tecnica d'ufficio i quali sono pacificamente mutuabili dalla Giustizia 
Tributaria ai sensi dell'art. l del D. Lgs. 546/92 ed immediatamente applicabili, pertanto, anche nel 
processo tributario; 

che agli articoli da 13 a 23 disp. att. c.p.c. é disciplinata la istituzione e tenuta degli Albi dei cc.tt.uu. 
e tale normativa, pur potendo trovare altrettanta ap.aloga immediata applicazione nella Giustizia 
Tributaria, richiede un. adattamento alla specificità del processo tributario ed alle sue esigenze; 

che la creazione di elenchi di consulenti e di commissari ad acta, appositamente predisposti per il 
processo tributario, è volta a soddisfare esigenze di: trasparenza, rotazione degli incarichi, 
prevenzione di abusi, facilitazione nella scelta dell'ausiliario, valorizzazione degli incaricati con 
specifico riferimento alle delicate dinamiche del processo tributario ed alla complessità dei temi di 
indagine peritale; 

che il CPGT, con la Risoluzione n. 8 del20/7/2010, modificata ed integrata con Risoluzione n. 4 del 
23/9/2014, ha dettato principi e criteri guida per la nomina dei CC.TT.UU. e Commissari ad acta; 

che con la belibera n. 2316/18 il CPGT ha promosso la creazione di specifici elenchi di consulenti 
tecnici d'ufficio e commissari ad acta, destinati ad essere utilizzati dalle Commissioni Tributarie; 

che in fase di creazione degli elenchi è stata segnalata l'esigenza di integrare la Delibera n. 
2316/18 prev.endendo anche la creazione di elenchi specifici di soli candidati commissari ad acta; 

che è necessario dunque l'inserimento del seguente articolo l bis) nella parte deliberativa della 
richiamata delibera: "lbis) fermo restando che gli iscritti agli elenchi di cui al punto l) . 
potranno essere selezionati, oltre cb.e per gli incarichi di CTU, anche per gli incar~~~.i-.-·'.di 
Commissari ad acta, si approva e promuove altresl, la iniziativa volta alla creazione· di 
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\ 
' ; 



elenchi specifici aggiuntivi di soli candidati commissari ad acta, i cui nominativi saranno 
direttamente acquisiti dai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali tra 
funzionari statali"; 

che in conseguenza della suddetta integrazione è necessario provvedere alla approvazione del nuovo 
testo aggiornato della Delibera n. 2316/20 18; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

la approvazione della integrazione di cui in parte motiva nonché il testo conseguentemente aggiornato 
della Delibera n. 2316/2018 che si allega. 



Nella seduta dell'11.12.2018 composto come da verbale in pari data; 

Uditi i Relatori Consigliere DE CONO e Presidente LIGUORI; 

Premesso 

Delibera n. 2316/2018 

che ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. n. 546/92 e dell'art. 70 D. Lgs. 546/92, la Commissione Tributaria 

rispettivamente può awalersi di consulenti tecnici d'ufficio e cfeve nominare Commissari ad Acta; 

che le norme che regolano il processo tributario non contengono alcuna indicazione né in ordine alle 

modalità di nomina dei cc.tt.uu., né in ordine alle modalità di esercizio della loro attività, né in ordine alla 
loro responsabilità., né in ordine alla istituzione di albi di cc.tt.uu. o commissari ad acta specificamente 
predisposti per il funzionamento della Giustizia fributaria; 

che il c.p.c., agli articoli da 61 a 64, nonché agli articoli da 191 a 201, stabilisce principi e criteri che regolano 

la consulenza tecnica d'ufficio i quali sono pacificamente mutuabili dalla Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. l 

del D. Lgs. 546/92 ed immediatamente applicabili, pertanto, anche nel processo tributario; 

che agli articoli da 13 a 23 delle disp. att, c.p.c. é disciplinata la istituzione e tenuta degli Albi dei cc.tt.uu. e 

tale normativa, pur potendo trovare altrettanta analoga immediata applicazione nella Giustizia Tributaria, 
richiede un adattamento alla specificità del processo tributario e delle sue esigenze; 

che la creazione di elenchi di consulenti, appositamente predisposti per il processo tributario, appare quanto 

mai opportuna atteso che essa è destinata a soddisfare esigenze di: trasparenza; rotazione degli incarichi; 

prevenzione di abusi; agevolazione nella scelta dell'ausiliario; responsabilizzazione degli incaricati con 

specifico riferimento alle delicate dinamiche del processo Tributario; 

che questo Consiglio con la Risoluzione n.8 del 20/07/2010, modificata ed integrata con la Risoluzione n.4 

del 23/09/2014, ha dettato i principi e criteri di guida per la nomina di cc.tt.uu. e commissari ad acta, da 

valere per altro fino_ alla costituzione· di appositi Albi presso le· Cc;>mmissioni Tributarie, e disponendo 

l'utilizzo degli Albi istituiti presso i Tribunali, inevitabilmente carenti rispetto alle esigenze precipue del 
processo tributario; 

che tra i compiti affidati a questo Consiglio é certamente annoverato quello di assicurare e garantire, nel 
rispetto ed entro i limiti di legge, una efficiént~ e consona organizzaziòne della Giustizia Tributaria nonché 

quello di prevenire possibili abusi; 

che nell'ambito dei surricordati compiti deve intendersi dunque compresa, ai sensi dell'art. 24 co. l let.k.nJ.. ·;;;:,~, .. 
D. Lgs. 546/92, la creazione di elenchi specifici c;ii consulenti, composti da persone già Iscritte agli Albi,~~~uti · · ...... · 

. ·~ 



presso i Tribunali, e selezionati tra coloro che possiedono professionalità' utili nel processo tributario e che 

dichiarino espressamente di volere estendere la loro candidatura anche agli incarichi presso le Commissioni 

Tributarie; 

che, consultato il responsabile del servizio informatico istituito presso questo CPGT, è emersa la concreta 
possibilità di istituire, con un costo modesto, e con· utilizzo delle dotazioni hardware già disponibili presso 
questo CPGT, una piattaforma on line contenente tutti gli elenchi regionali e provinciali che consentirebbe: 

la dematerializzazione ed il contenimento dell'uso· di carta e dei costì; il libero ed agevole accesso ai 
dati nazionali da parte di tutti, con incremento della trasparenza; l'aggiornamento in tempo reale degli 

elenchi da parte dei Giudici che prowedono al conferimento degli incarichi alla liquidazione dei compen~i, 

alla segnalazione di eventuali criticità emerse; la. disponibilità di dati extra distretto utili ai fini della 

salvaguardia della sensibilità delle questioni trattate; . 

che é opportuno procedere alla preliminare consultazione a campione dei Presidenti di Commissione, dei 
Professionisti (Ordini professionali delle principali categorie di consulenti e di difensori) e dei 
rappresentanti degli Uffici finanziari, al fine di raccogliere suggerimenti, segnalazioni, indicazioni in 
ordine alle migliori modalità di attuazione, fruizione e gestione degli elenchi; 

che la Commissione Il Studi e Riforme, che ha elaborato, unitamente alla Commissione Rapporti con le 
Professioni, la proposta della presente delibera, procederà dunque, di concerto con il servizio informatica di 

questo C.P.G.T., nonché con la Commissione istituita presso questo CPGT incaricata delle relazioni con gli 
Ordini Professionali, ad attuare la fase partecipativa suindicata e, quindi, ad elaborare una bozza di 
prowedimento di istituzione e gestione degli elenchi, in esecuzione delle norme sopra richiamate e con 
adattamento alle esigenze specifiche della Giustizia Tributaria; · 

tutto ciò premesso, 

DELIBERA DJ APPROVARE IL SEGl)ENTE ATTO DI INDIRIZZO 

l)si approva e promuove la iniziativa volta alla creazione di elenchi di consulenti ·tecnici d'ufficio, i cui 
nominativi saranno tratti dagli Albi tenuti presso i Tribunali e le Corti D' Appello, appositamente formati per 
le esigenze del processo tributario. Dagli Albi formati presso i Tribunali e le Corti di Appello saranno tratti i 
nominativi di coloro che sono in possesso di competenze specificamente richieste nel processo tributario e 
che avranno espressamente esteso la loro candidatura ad incarichi anche presso le Commissioni Tributarie; 

lbis) fermo restando che gli iscritti agli elenchi di cui ~l punto 1) potranno essere selezionati oltre che per 
gli incarichi di ctu anche per gli incarichi di commissari ad acta, si approva e si promuove, altresì, la 
iniziativa volta alla creazione di elenchi specifir:i aggiuntivi di soli candidati commissari ad acta i cui 
nominativi saranno direttamente acquisiti dai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e 
provinciali tra funzionari statali; 

2) si conferisce alla Commissione Il Studi e Riforme incarico di elaborare, previa consultazione a campione 
con Presidenti di Commissione, Ordini Professionali e rappresentanti degli Uffici Finanziari, la bozza del 
prowedimento con il quale dare attuazione alla iniziativa. La bozza del prowedimento sarà predisposta 
dalla Commissione Il Studi, e Riforme di concerto con la Commissione Rapporti con gli Ordini 
Professionali, e per i profili tecnici, con il servizio informatica di questo CPGT, e dovrà rispettare l principi e 

. criteri dettati agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., opportunamente adattati alla specificità del processo tributario; 

3} si approva sin da ora, quale indirizzo preliminare, che l'elenco sia istituito con modalità informatiche, a 
mezzo piattaforma o n li ne creata dal competente servizio di questo CpGT, contenente tutti gli elenchi delle 

circoscrizioni regionali e provinciali delle Commissioni Tributarie; ./ · ·;·i<i.-: ·. ::' 
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4} previa coerente determinazione della Commissione Bilancio di questo CPGT, si approva lo stanzia mento di 

euro 5.000,00 (cinquemila), da imputare sul bilàncio 2018 di questo consiglio sul capitolo 311, costo 

necessario per acquisire la consulenza di esperti informatici esterni, per la migliore implementazione della 

piattaforma che potrà essere realizzata con le dotazioni strumentali hardware già disponibili presso questo 

CPGT. 


