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Quadro norma.vo

ART. 2, COMMA 6: Le disposizioni del presente Codice si applicano
al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in
quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle
disposizioni in materia di processo telematico.

Decreto Legge 6.7.2011 n.98
Disposizioni urgen. per la stabilizzazione ﬁnanziaria
Ar.colo 39.comma 8
Disposizioni in materia di riordino della gius.zia tributaria
Si propone di:
- aLuare i principi previs. dal CAD nella materia della gius.zia tributaria
- assicurare l'eﬃcienza e la celerità del processo tributario
Introduce comunicazioni a mezzo PEC e dispone
l’emanazione delle rela.ve Regole tecniche

Decr. DG 26.4.2012

Dispone entro 150 giorni l’emanazione di regolamento
ex L.400/88, che introduca disposizioni “per il più
generale adeguamento del processo tributario alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
in a+uazione dei principi previs3 dal decreto legisla3vo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modiﬁcazioni”.

DM 23.12.2013 n.163

Quadro norma.vo speciﬁco

Facoltà ed obbligo

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
FACOLTÀ ED OBBLIGO
15.4.2017

1.7.2019

ATTIVAZIONE
LOMBARDIA

OBBLIGO
NAZIONALE

TRADIZIONALE

FACOLTATIVITÀ

OBBLIGATORIETÀ

Processo cartaceo

Processo cartaceo

Processo cartaceo

Notificazione PEC tra le parti

Notificazione PEC tra le parti

Notificazione PEC tra le parti

Deposito telematico

Deposito telematico

Deposito telematico

TRANSIZIONE

Decreto Legisla.vo 30.12.2012 n.546
Disposizioni sul processo tributario
FINO AL 1˚ LUGLIO 2019

FACOLTATIVITÀ

Art. 16-bis
3. Le no.ﬁcazioni tra le par. e i deposi. presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire invia telema.ca secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decre. di aOuazione.

RIMANDO ALLE
REGOLE TECNICHE

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 20
Disposizioni ﬁnali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi no.ﬁca. a par.re dal
primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data
di pubblicazione in GazzeOa Uﬃciale del primo decreto di cui all'ar.colo 3, comma 3, e
deposita. presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.
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Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 2
Ambito di applicazione

FACOLTÀ

1. Gli a] e i provvedimen. del processo tributario, nonché quelli rela.vi al procedimento
aTvato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere forma. come documen.
informa.ci soOoscriT con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale secondo le modalità
disciplinate nel presente regolamento.
2. La trasmissione, la comunicazione, la no.ﬁcazione e il deposito di aT e provvedimen. del
processo tributario, nonché di quelli rela.vi al procedimento aTvato con l'istanza di reclamo e
mediazione, avvengono con modalità informa.che nei modi previs. dal presente
regolamento.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 9
No.ﬁcazione e deposito degli a]
1. Il ricorso e gli altri aT del processo tributario, nonché quelli rela.vi al procedimento
aTvato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono no.ﬁca. u.lizzando la PEC
secondo quanto stabilito dall'ar.colo 5.
2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri
aT di cui al comma 1, unitamente alle rela.ve ricevute della PEC, avviene
esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
3. Le controdeduzioni e gli altri aT del processo tributario, unitamente alle rela.ve
ricevute della PEC, sono deposita. presso la segreteria della Commissione tributaria
mediante il S.I.Gi.T.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 2
Ambito di applicazione

3. La parte che abbia u.lizzato in primo grado le modalità telema.che di cui al presente
regolamento è tenuta ad u.lizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio
nonché per l'appello, salvo sos.tuzione del difensore.
VINCOLO PER INTERO GIUDIZIO

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
CTP REGGIO EMILIA 245/2017
… il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre
il ricorso , "cartaceo" o "telema.co", vincolano per tu] , ricorrente e controparte, lo
sviluppo del giudizio, in primo grado ed, anche, in appello (arg. ex art 2, comma 3°, DM cit.).

CTP RIETI 268/2018
… la cos.tuzione telema.ca dell’Agenzia in questo processo, a fronte dell’introduzione del
giudizio in via cartacea, non può essere accolta, per cui la stessa va stralciata. (Gius3ﬁca tale
interpretazione sul rilievo che il ricorrente che abbia depositato cartaceamente non abbia
accesso al SIGIT per la consultazione del fascicolo informa3co).

CTP LATINA 268/2018
In caso di ricorso presentato con modalità cartacea la parte resistente (Agenzia delle Entrate)
non può cos.tuirsi telema.camente pena l’illegiTmità della stessa. Qualora il giudizio venga
introdoOo con ricorso cartaceo, la scelta del contribuente impone al convenuto di cos.tuirsi
mediante deposito delle controdeduzioni in segreteria del proprio fascicolo cartaceo.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
CTP FOGGIA 1507/2017
non sussiste "alcun obbligo per il resistente di cos.tuirsi secondo le forme adoLate dal
ricorrente. E infaT, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze
del 4 agosto 2015 […] la trasmissione di aT e documen. del resistente può avvenire
direOamente al S. I. Gi. T., da parte del soggeOo abilitato".

CTP NOVARA 191/2018
Parimen. infondata si prospeLa l'eccezione di inammissibilità della cos.tuzione dell ' Uﬃcio
posto che lo stesso ha depositato le proprie controdeduzioni in modalità telema.ca laddove
la ricorrente aveva prescelto l'opzione cartacea. La possibilità del tuOo temporanea e
transitoria concessa di avviare il processo telema.co con modalità cartacea non può impedire
alla controparte di aderire sin d'ora al regime ordinario del telema.co.

CTR EMILIA-ROMAGNA 1908/2018
La cos.tuzione in giudizio in via telema.ca, ex D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, è sempre
possibile anche quando il ricorrente abbia introdoLo il giudizio con la modalità ordinaria
tradizionale. Alla luce della facolta.vità che ancora oggi connota l’u.lizzo del PTT, il legislatore
ha espresso il proprio favore per l’u.lizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli aT
processuali e tale favore non può essere unilateralmente vaniﬁcato dalla scelta operata dal
ricorrente di u.lizzare ancora l’aOo analogico tradizionale vincolando la controparte.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria

Ar.colo 16.2 - Gius.zia tributaria digitale
2. L' ar.colo 16-bis, comma 3, del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, nel
testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
interpreta nel senso che le par. possono u.lizzare in ogni grado di giudizio la modalità
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n.
163, e dai rela.vi decre. aOua.vi, indipendentemente dalla modalità prescelta da
controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con
modalità analogiche.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA?

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
CIRCOLARE 1/DF 4.7.2019
Punto 3
… ciascuna parte del processo è libera di scegliere la modalità, telema.ca o cartacea, da
u.lizzare per la no.ﬁca e il deposito degli aT processuali, a prescindere dall’opzione
eﬀeLuata dal ricorrente o dalla controparte. In sostanza, l’opzione di una delle par.
non risulta vincolante per l’altra parte, sia per la cos.tuzione nel giudizio di primo grado
sia in appello.
… l’opzione telema.ca può essere esercitata per la prima volta anche in appello a
prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.
… l’unico obbligo previsto dalla norma.va indicata nell’ar.colo 2, comma 3, del
Regolamento n. 163/2013, resta quello in base al quale la parte che ha scelto il
telema.co in primo grado deve con.nuare in appello con la medesima modalità.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
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Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale

comma 1, leL. a), n.4):

OBBLIGATORIETÀ

Art. 16-bis DLgs 546/1992
3. Le par., i consulen. e gli organi tecnici indica. nell'ar.colo 7, comma 2, no.ﬁcano e
depositano gli aT processuali i documen. e i provvedimen. giurisdizionali esclusivamente
con modalità telema.che, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decre. di aOuazione.
In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il
ricorso è già iscriOo a ruolo, ovvero il collegio se la ques.one sorge in udienza, con
provvedimento mo.vato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle
telema.che.

Decorrenza dell’obbligo
5. Le disposizioni di cui alla leOera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi
instaura., in primo e in secondo grado, con ricorso no.ﬁcato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
019
2
IO
L
G
LU
˚
1
DAL

Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale

comma 1, leL. a), n.4):
Art. 16-bis DLgs 546/1992
3. … In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,
se il ricorso è già iscriOo a ruolo, ovvero il collegio se la ques.one sorge in udienza, con
provvedimento mo.vato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle
telema.che.

Circolare 1/DF 4.7.2019 - punto 2
Esempi di casi in cui sarebbe autorizzabile deposito analogico: blocco giornaliero della
funzionalità del PTT, documentazione cartacea par.colarmente voluminosa ovvero presenza di
documen. non riproducibili in ﬁle, ecc.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale
Estensione dell’obbligo
5. Le disposizioni di cui alla leOera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi
instaura., in primo e in secondo grado, con ricorso no.ﬁcato a decorrere dal 1° luglio 2019.

1.7.2019

Primo grado
cartaceo o telema.co

Secondo grado telema.co

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 2
Ambito di applicazione

ALTERNATIVA?

1. Gli a] e i provvedimen. del processo tributario, nonché quelli rela.vi al procedimento
aTvato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere forma. come documen.
informa.ci soOoscriT con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale secondo le modalità
disciplinate nel presente regolamento.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
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Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale

comma 1, leL. a), n.5):
Art. 16-bis DLgs 546/1992
3-bis. I soggeT che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'ar.colo 12, comma
2, hanno facoltà di u.lizzare, per le no.ﬁche e i deposi., le modalità telema.che indicate nel
comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo aLo difensivo dell'indirizzo di posta
eleLronica cer.ﬁcata al quale ricevere le comunicazioni e le no.ﬁcazioni.

FACOLTATIVITÀ

Decorrenza
5. Le disposizioni di cui alla leOera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi
instaura., in primo e in secondo grado, con ricorso no.ﬁcato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Gli strumen. necessari

GLI STRUMENTI NECESSARI

GLI STRUMENTI NECESSARI

PAdES
XAdES

Formato CAdES

CMS Advanced Electronic Signatures

GLI STRUMENTI NECESSARI

PAdES
XAdES

Formato CAdES

CMS Advanced Electronic Signatures
PDF Advanced Electronic Signatures

FUNZIONAMENTO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

fonte Namirial s.p.a.

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario

Art. 18
Il ricorso
1. Il processo è introdoOo con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
…
3. Il ricorso deve essere soOoscriOo dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all'ar.colo 12 alla quale appar.ene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'ar.colo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia
soOoscriOo personalmente;
c) dell'indirizzo di posta eleLronica cer.ﬁcata del difensore.

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario
Art. 16-bis
Comunicazione e no.ﬁcazioni per via telema.ca
1. Le comunicazioni sono eﬀeOuate anche mediante l'u.lizzo della posta eleOronica
cer.ﬁcata, ai sensi del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modiﬁcazioni. … L'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata del difensore o delle par.
è indicato nel ricorso o nel primo aLo difensivo. La comunicazione si intende
perfezionata con la ricezione avvenuta nei confron. di almeno uno dei difensori
della parte
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata del
difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta eleOronica
cer.ﬁcata per cause imputabili al des.natario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei
casi di cui al periodo precedente le no.ﬁcazioni sono eseguite ai sensi dell'ar.colo
16.
RADDOPPIO CONTRIBUTO UNIFICATO
art. 13.3 bis DPR 115.2002

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Art. 7
Indirizzo di posta eleLronica cer.ﬁcata
1. L'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata, le cui credenziali di accesso sono state
rilasciate previa iden.ﬁcazione del .tolare ai sensi dell'ar.colo 65, comma 1, leO. c)
bis, del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82, è quello dichiarato dalle par. nel
ricorso o nel primo aLo difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

Risposta di un noto gestore PEC alla richiesta
di aprire una casella PEC-ID (seOembre 2019)
Gen.le cliente, La informiamo che la pec-id è una casella pec che oltre a dare la
certezza della consegna del messaggio iden.ﬁca allo stesso tempo la persona che la
u.lizza. XYZ s.p.a. è in grado di cer.ﬁcare solo caselle pec singole. Tenga presente che
aLualmente non credo siano presen. sul mercato operatori autorizza. da AGID a
rilasciare PEC-ID, è un servizio che esiste solo nella norma.va ma mai aLuato.

Decreto Ministeriale 23.12.20 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

INI-PEC

Art. 7
Indirizzo di posta eleLronica cer.ﬁcata

2. Per i professionis. iscriT in albi ed elenchi is.tui. con legge dello Stato, l'indirizzo di
posta eleOronica cer.ﬁcata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai
rispeTvi ordini o collegi, ai sensi dell'ar.colo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, conver.to dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato
nell’INI-PEC.
3. Sogge] ex art.12 CPT ➽ indirizzo rilasciato da gestore PEC previa iden.ﬁcazione.
4. Società e imprese individuali ➽ indirizzo comunicato al Registro Imprese.
5. En. impositori ➽ indirizzo comunicato all’IPA.
In caso di errata indicazione è
valida consultazione INI-PEC

NB: l’Indice PA è stato espunto dagli
elenchi pubblici di cui all’art. 16-ter
DL179.2012 (DL90.2014)

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni
1. L'indicazione dell'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata di cui all'ar.colo 7, ai sensi
dell'ar.colo 18 del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso
introduTvo o nell'istanza di reclamo e mediazione no.ﬁca. tramite PEC, equivale ad
elezione di domicilio digitale ai ﬁni delle comunicazioni e no.ﬁcazioni telema.che.
2. Le variazioni dell'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata di cui all'ar.colo 7 sono
eﬀeOuate con le modalità tecnico-opera.ve stabilite dal decreto di cui all'ar.colo 3,
comma 3, ed hanno eﬀeLo dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state
no.ﬁcate alla segreteria della Commissione tributaria e alle par. cos.tuite ai sensi
dell'ar.colo 17 del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Le disposizioni dei commi preceden. si applicano anche nei successivi gradi del
processo, ai sensi dell'ar.colo 17, comma 2, del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n.
546.

Portale della Gius.zia Tributaria
Registrazione al PTT

Il Portale della Gius.zia Tributaria
www.gius.ziatributaria.gov.it

Il Portale della Gius.zia Tributaria
www.gius.ziatributaria.gov.it

Il Portale della Gius.zia Tributaria
www.gius.ziatributaria.gov.it

Registrazione SIGIT

Registrazione SIGIT

Nuova home page PTT dal 4.6.2019

Le fasi opera.ve
A] e documen.
Procura
No.ﬁcazione PEC
Iscr. a ruolo / cos.tuzione
Pagamento CUT

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
1. Il ricorso e ogni altro aLo processuale in forma di documento
informa.co rispeOano i seguen. requisi.:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elemen. a]vi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redaT tramite l'u.lizzo di apposi. strumen. sopware
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di par.;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto
informa.co di documento analogico;
d) sono soLoscri] con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma
digitale, pertanto il ﬁle ha la seguente denominazione:
<nome ﬁle libero> .pdf.p7m.
Max 100 car.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
1. Il ricorso e ogni altro aLo processuale in forma di documento
informa.co rispeOano i seguen. requisi.:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sonoStandard
privi di elemen.
a]vi, tra cui macro e campi variabili;
PDF/A-1b
ISO 19005-1:2005
- garantisce
c) sono redaT
che il documento
tramite mantenga
l'u.lizzo nel
di tempo
apposi.
lo stesso
strumen.
aspetto sopware
visivo.
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di par.;
Vieta: - la protezione con password del documento;
non
è
pertanto
ammessa
la
copia
per
immagine
su
supporto
- collegamenti a file esterni;
informa.co
di documento
analogico;
- l'incorporazione
di qualsiasi tipo
di codice eseguibile;
- non sono
ammessi oggetti
e annotazioni
nascoste;
d) sono
soLoscri]
con ﬁrma
eleOronica
qualiﬁcata o ﬁrma
- il documento
non può
avere
al seguente
suo internodenominazione:
contenuti audio e video.
digitale,
pertanto
il ﬁle
ha la
ﬁle libero> .pdf.p7m.
PDF/A-1a Standard ISO<nome
19005-1:2005
- garantisce
Max
100 car.l'accessibilità da parte degli utenti con disabilità.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
1. Il ricorso e ogni altro aLo processuale in forma di documento
informa.co rispeOano i seguen. requisi.:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elemen. a]vi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redaT tramite l'u.lizzo di apposi. strumen. sopware
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di par.;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto
informa.co di documento analogico;
d) sono soLoscri] con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma
digitale, pertanto il ﬁle ha la seguente denominazione:
<nome ﬁle libero> .pdf.p7m.
Max 100 car.

Elemen. a]vi
Deﬁnizione DPCM 22.2.2013 - RT ﬁrma digitale

Art. 4
Norme tecniche di riferimento
…
3. Il documento informa.co, soOoscriOo con ﬁrma eleOronica
qualiﬁcata o ﬁrma digitale, non soddisfa il requisito di immodiﬁcabilità
del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se con.ene
macroistruzioni, codici eseguibili o altri elemen., tali da a]vare
funzionalità che possano modiﬁcare gli a], i fa] o i da. nello
stesso rappresentati.
ELEMENTI ATTIVI (PDF/A)

Registrazione aLo PDF/A-1a con OpenOﬃce
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via Vittorio Emanuele II n.1 – BRESCIA
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA
RICORSO AVVERSO XXXXXXXXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet, luptatum philosophia ne usu, eu nulla

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni
ai seguenti indirizzi:
PEC giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

fax 030.2970730

nullam graeco pro. Vis cu assum vocent. Nam ne nemore bonorum
vulputate, ad quidam possim constituam eam. Mel eu blandit officiis
accommodare, quo ei choro inciderint consequuntur. Stet adhuc
legimus est an, paulo civibus moderatius his ex. Ne persius dissentiunt
per, dolor nonumy blandit mea ad.
Ius veri mazim liberavisse id, vivendo salutatus reprehendunt vis et.
Quo at paulo sonet placerat. Id sit assum vocent, id audire eligendi
cum. Eu soleat labore cum. Ei vis quaerendum omittantur. Cum ea erat
vocent, melius laboramus te eos. Has te mutat solet accusam, omnes
consetetur ut vis, stet complectitur in cum.
At conceptam appellantur ius. Sit mazim albucius laboramus ex,
natum aperiri definiebas at cum. Sint wisi perpetua ex his, debitis
deseruisse definiebas ut eos, tamquam utroque apeirian et nam. Usu ei
minim constituto eloquentiam, in eruditi veritus imperdiet eos.
Usu adipisci scribentur ne, nusquam salutandi sed no. Idque sanctus
eu mel, in vero populo postulant sed. Nobis persecuti suscipiantur mei
cu, no dolore diceret volutpat qui. Duo eu ullum petentium, qui id
agam docendi, error dissentias te cum. Vix an tota assum appetere, id
quidam vivendo accusam vim, mei porro dignissim incorrupte ut.
Quas tantas gloriatur cu mea, tempor sensibus accusamus his id.
Aliquip civibus tacimates vim ea, omnes facilisis adversarium mei ei.
Ferri ornatus probatus sea ea. Iisque omittam vix ne, solet tation sit ad,
ne duo dicit ludus facete. Ad est stet illum aperiri, ne dicam ridens per.
Ad nusquam necessitatibus vis, ei mea tantas aliquip expetendis,
doctus aliquam cu sed.
Qui causae eruditi ei. An eum ubique complectitur, eos id mollis
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Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
2. I documen. informa.ci allega., per i quali è ammessa la
scansione in formato immagine di documen. analogici, rispeOano i
seguen. requisi.:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una
risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e
compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) sono privi di elemen. a]vi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono soLoscri] con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma
digitale.
È richiesta la sottoscrizione digitale
per ciascun allegato

Circolare 1/DF 4 luglio 2019
Processo tributario telema.co
Nuove disposizioni in materia di gius.zia tributaria digitale
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE - Quale formato?
Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
1. Il ricorso e ogni altro aOo processuale in forma di documento informa.co rispeOano i
seguen. requisi.: …
sono soLoscri] con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale, pertanto il ﬁle ha la
seguente denominazione:
solo CAdES
<nome ﬁle libero> .pdf.p7m
Rela.vamente all’u.lizzo delle ﬁrme digitali nei vari processi telema.ci, la Suprema
Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, ha equiparato la valenza
giuridica della ﬁrme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed eﬃcaci (SS.UU. Cass.
10266/2018). Pertanto, dal 6 luglio 2019 il sistema informa.vo della gius.zia tributaria
(SIGIT) consente anche il deposito di ﬁle soLoscri] con ﬁrma PADES (PDF Advanced
Electronic Signature)

Circolare 1/DF 4 luglio 2019
Processo tributario telema.co
Nuove disposizioni in materia di gius.zia tributaria digitale

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE - ALenzione alla scadenza del cer.ﬁcato!

Punto 6.4
… qualora una delle ﬁrme digitali sull’aOo principale risul. scaduta alla data del deposito
pur essendo valida al momento della no.ﬁca, il sistema non permeOe l’acquisizione di
deOo ﬁle e conseguentemente non provvede alla iscrizione a ruolo. In tale caso, occorre
provvedere a soOoscrivere con una ﬁrma digitalmente valida un nuovo aLo in formato
PDF/A 1a o 1b, che contenga la dichiarazione che deLo aLo risulta conforme a quello
no.ﬁcato.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
3. La dimensione massima consen.ta di ogni singolo documento
informa.co è di 5 MB 10 MB. Qualora il documento sia superiore alla
dimensione massima è necessario suddividerlo in più ﬁle …
DM 28.11.2017
(vig. 12.12.2017)

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 10
Standard degli a] processuali e dei documen. informa.ci allega.
… Il numero massimo di documen. informa.ci che possono essere
trasmessi con un singolo invio telema.co è pari a cinquanta. La
dimensione massima consen.ta per l’insieme dei documen.
informa.ci trasmessi con un singolo invio telema.co è pari a 50 MB. Il
sistema, prima della trasmissione degli aT e documen., controlla e
segnala all’utente l’eventuale superamento di uno o più dei predeT
limi..
DM 28.11.2017
(vig. 12.12.2017)

DPCM 3.12.2013
Manuale di ges.one per il protocollo informa.co
ULTERIORI FORMATI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 5
Servizi del S.I.Gi.T.
8. Il S.I.Gi.T. garan.sce l'iden.ﬁcabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la
reperibilità degli aT e dei documen. informa.ci conformi ai requisi. indica. nell'art.
10 e acquisi. aOraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi
dell'art. 53 del Testo unico.
9. Il S.I.Gi.T. garan.sce la sola registrazione degli aT e dei documen. informa.ci nei
forma. diversi da quelli previs. dall'art. 10 e indica. nel Manuale di ges.one adoOato
ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informa.co di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
10. Il S.I.Gi.T non garan.sce l'iden.ﬁcabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la
reperibilità degli aT e dei documen. informa.ci non conformi ai requisi. indica.
nell'art. 10 e la registrazione dei predeT aT e documen. che risultano diﬀormi da
quelli indica. al comma 9.

GESTIONE DOCUMENTI IN BASE
AL FORMATO DEL FILE

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 5
Servizi del S.I.Gi.T.

Conformi ai requisi.

•
•
•
•

identificabilità autore
integrità
leggibilità
reperibilità

Forma. diversi da art.10
ma in Manuale di Ges.one

•

registrazione

Forma. estranei

•

nessuna gestione

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Art. 12
Deposito di a] e documen. non informa.ci
1. Gli aT e documen. deposita. in formato cartaceo sono acquisi. dalla
Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad eﬀeLuarne copia
informa.ca e ad inserirla nel fascicolo informa.co, apponendo la ﬁrma
eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale ai sensi dell'ar.colo 22, del decreto
legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui all'ar.colo 3, comma 3, sono individuate le modalità
di acquisizione di copia informa.ca degli aT e documen. cartacei fornita
dalle par. processuali o dagli altri soggeT previs. dall'ar.colo 3, comma
2.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 11
Deposito di a] e documen. non informa.ci
1. Gli aT e documen. deposita. in formato analogico sono acquisi. dalla segreteria della
Commissione tributaria, registra. tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art.
53 del Testo unico, e inseri. nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/
A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e soOoscrizione con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma
digitale.
2. Gli aT e i documen. analogici da acquisire devono rispeOare i seguen. requisi.:
a) fogli formato massimo A4;
b) fogli liberi da rilegatura;
c) fogli numera..
3. Gli aT e i documen. deposita. in formato analogico sono iden.ﬁca. nel fascicolo di cui
all'art. 12 in forma di documento informa.co e descriT con i seguen. da.:
a) numero di Registro Generale;
b) progressivo dell’allegato;
c) indicazione della parte che ha depositato il documento;
d) data del deposito.

Il nuovo potere di aLestazione

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale
comma 1, leL. b):
Art. 25-bis DLgs 546/1992
Potere di cer.ﬁcazione di conformità
1. Al ﬁne del deposito e della no.ﬁca con modalità telema.che della copia informa.ca,
anche per immagine, di un aOo processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un
documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i
soggeT iscriT nell'albo di cui all' ar.colo 53 del decreto legisla.vo 15 dicembre 1997, n. 446,
aLestano la conformità della copia al predeOo aOo secondo le modalità di cui al decreto
legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.

- atto processuale di parte
- provvedimento del giudice
- documento

Decreto Legisla.vo 7.3.2005 n.82
Codice dell’amministrazione digitale
Ar.colo 22 - Copie informa.che di documen. analogici
1. I documen. informa.ci contenen. copia di aT pubblici, scriOure private e documen. in
genere, compresi gli aT e documen. amministra.vi di ogni .po forma. in origine su supporto
analogico, spedi. o rilascia. dai depositari pubblici autorizza. e dai pubblici uﬃciali, hanno
piena eﬃcacia, ai sensi degli ar.coli 2714 e 2715 del codice civile, se sono forma. ai sensi
dell'ar.colo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sos.tuisce quella
dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informa.co di un documento analogico è prodoOa
mediante processi e strumen. che assicurano che il documento informa.co abbia contenuto e
forma iden.ci a quelli del documento analogico da cui è traLo, previo raﬀronto dei
documen. o aOraverso cer.ﬁcazione di processo nei casi in cui siano adoOate tecniche in
grado di garan.re la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informa.co di documen. originali forma. in origine su
supporto analogico hanno la stessa eﬃcacia probatoria degli originali da cui sono estraLe, se
la loro conformità è aLestata da un notaio o da altro pubblico uﬃciale a ciò autorizzato,
secondo le Linee guida.

DPCM 13.11.2014
Regole tecniche documen. informa.ci

SEPARATA

INTERNA

Ar.colo 4 - Copie per immagine su supporto
informa.co di documen. analogici
3. Laddove richiesta dalla natura dell'aTvità, l'aLestazione di conformità delle copie per
immagine su supporto informa.co di un documento analogico di cui all'art. 22, comma
2, del Codice, può essere inserita nel documento informa.co contenente la copia per
immagine. Il documento informa.co così formato è soLoscriLo con ﬁrma digitale del
notaio o con ﬁrma digitale o ﬁrma eleOronica qualiﬁcata del pubblico uﬃciale a ciò
autorizzato.
…
L'aOestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informa.co di uno o
più documen. analogici può essere altresì prodoLa come documento informa.co
separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per
immagine. Il documento informa.co così prodoOo è soLoscriLo con ﬁrma digitale del
notaio o con ﬁrma digitale o ﬁrma eleOronica qualiﬁcata del pubblico uﬃciale a ciò
autorizzato.
NB: La circolare 1/DF richiama solo la aOestazione su documento separato

RIFERIMENTO TEMPORALE
Formato ISO8601

2019-02-27T16:30:00+02

IMPRONTA DEL FILE = HASH

ALGORITMO HASH

203fa366be3727e3a
319a7c86f25f0226e
5fc0c8dafcf0eb138
8b4b146b4a0dc

http://apps.dirittopratico.it/impronta.html

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale
comma 1, leL. b):
Art. 25-bis DLgs 546/1992
Potere di cer.ﬁcazione di conformità
2. Analogo potere di aOestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia
analogica, agli a] e ai provvedimen. presen. nel fascicolo informa.co, formato dalla
segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell' ar.colo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telema.che dell'uﬃcio di segreteria. DeT aT e provvedimen., presen. nel
fascicolo informa.co o trasmessi in allegato alle comunicazioni telema.che dell'uﬃcio di
segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'aLestazione di conformità
all'originale da parte dell'uﬃcio di segreteria.

- atto processuale di parte
- provvedimento del giudice

Non è regolata l’ipotesi di attestazione
di copie informatiche di originale
informatico.

Decreto Legisla.vo 7.3.2005 n.82
Codice dell’amministrazione digitale

Ar.colo 23 - Copie analogiche di documen. informa.ci
1. Le copie su supporto analogico di documento informa.co, anche soOoscriOo con ﬁrma
eleOronica avanzata, qualiﬁcata o digitale, hanno la stessa eﬃcacia probatoria dell'originale da
cui sono traOe se la loro conformità all'originale in tuLe le sue componen. è aLestata da un
pubblico uﬃciale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estraT su supporto analogico del documento informa.co, conformi alle vigen.
regole tecniche, hanno la stessa eﬃcacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione
dell'originale informa.co.

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
Ar.colo 16 - Gius.zia tributaria digitale
comma 1, leL. b):
Art. 25-bis DLgs 546/1992
Potere di cer.ﬁcazione di conformità
3. La copia informa.ca o cartacea munita dell'aOestazione di conformità ai sensi dei commi
preceden. equivale all'originale o alla copia conforme dell'aLo o del provvedimento
detenuto ovvero presente nel fascicolo informa.co.
4. L'estrazione di copie auten.che ai sensi del presente ar.colo, esonera dal pagamento dei
diri] di copia.
5. Nel compimento dell'aOestazione di conformità i soggeT di cui al presente ar.colo
assumono ad ogni eﬀeOo la veste di pubblici uﬃciali.

… no documenti

Le fasi opera.ve
A] e documen.

P

Procura
No.ﬁcazione PEC
Iscr. a ruolo / cos.tuzione
Pagamento CUT

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario

Art. 12
Assistenza tecnica
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico
con aLo pubblico o con scriLura privata auten.cata od anche in
calce o a margine di un aLo del processo, nel qual caso la
soOoscrizione autografa è cer.ﬁcata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne
dà aOo a verbale.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
IPOTESI 1 - Rilascio su supporto informa.co
Ar.colo 4
Procura alle li. e conferimento dell’incarico di assistenza
1. La procura alle li. o l'incarico di assistenza e difesa conferi.,
congiuntamente all'aOo cui si riferiscono, su supporto informa.co e
soOoscriT con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale dal ricorrente,
sono trasmessi dalle par., dai procuratori e dai difensori di cui all'ar.colo
3, comma 2, con le modalità di cui all'ar.colo 9.
2. La procura alle li. o l'incarico di assistenza e difesa redaOa ai sensi del
comma 1 deve essere auten.cata, in conformità a quanto stabilito
dall'ar.colo 12, comma 3 del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546
e dall'ar.colo 25 del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore
mediante apposizione della ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale.
ora comma 7

Decreto Legisla.vo 21.3.2005 n.82
Codice dell’Amministrazione Digitale

Art. 25
Firma auten.cata
2.L'auten.cazione della ﬁrma eleOronica, anche mediante
l'acquisizione digitale della soOoscrizione autografa, o di qualsiasi
altro .po di ﬁrma eleOronica avanzata consiste nell'aLestazione, da
parte del pubblico uﬃciale, che la ﬁrma è stata apposta in sua
presenza dal .tolare, previo accertamento della sua iden.tà
personale, della validità dell'eventuale cer.ﬁcato eleLronico
u.lizzato e del faLo che il documento soLoscriLo non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
IPOTESI 2 - Rilascio su supporto cartaceo
Ar.colo 4
Procura alle li. e conferimento dell’incarico di assistenza
3. Se la procura alle li. o l'incarico di assistenza e difesa sono conferi. su
supporto cartaceo, le par., i procuratori e i difensori di cui all'ar.colo 3,
comma 2, del presente regolamento, trasmeLono congiuntamente all'aOo
cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informa.co della
procura o dell'incarico, aLestata come conforme all'originale ai sensi
dell'ar.colo 22 del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82, mediante
soLoscrizione con ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale del
difensore.
Procedimento bifasico:
(1) formazione procura e (2) aLestazione copia per immagine

DPCM 13.11.2014
Regole tecniche documen. informa.ci

Art. 4
Copie per immagine su supporto informa.co di documen. analogici
3. Laddove richiesta dalla natura dell'aTvità, l'aLestazione di
conformità delle copie per immagine su supporto informa.co di un
documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può
essere inserita nel documento informa.co contenente la copia per
immagine. Il documento informa.co così formato è soLoscriLo con
ﬁrma digitale del notaio o con ﬁrma digitale o ﬁrma eleLronica
qualiﬁcata del pubblico uﬃciale a ciò autorizzato

Modalità rilascio della procura

Speciﬁcità della procura
È opportuno che il testo della procura contenga una univoca
iden.ﬁcazione della controversia per la quale viene rilasciata.

Modalità rilascio della procura
Procura digitale

Procura analogica

firmata di pugno da cliente
firmata digitalmente da cliente

Certificata con
firma di pugno del difensore
Autenticata con firma digitale
dal difensore (art. 25 CAD)
Attestata conforme mediante firma
digitale dal difensore

Le fasi opera.ve
A] e documen.
Procura

P
P

No.ﬁcazione PEC
Iscr. a ruolo / cos.tuzione
Pagamento CUT

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario
FINO AL 1˚ LUGLIO 2019

Introdotto con D.Lgs 24.9.2015 n.156

Ar.colo 16-bis
Comunicazione e no.ﬁcazioni per via telema.ca
3. Le no.ﬁcazioni tra le par. e i deposi. presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telema.ca secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi
decre. di aOuazione.

D.Lgs. 24.9.2015 n. 156
Ar.colo 12 - Disposizioni transitorie
3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'ar.colo 16-bis del decreto legisla.vo 31
dicembre 1992, n. 546, come modiﬁca. dall'ar.colo 10 del presente decreto, si
applicano con decorrenza e modalità previste dai decre. di cui all'ar.colo 3, comma
3, del decreto del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163.
Lombardia
15.4.2017

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario
DAL 1˚ LUGLIO 2019

Introdotto con D.L. 23.10.2018 n.119

Ar.colo 16-bis
Comunicazione e no.ﬁcazioni per via telema.ca
3. Le par., i consulen. e gli organi tecnici indica. nell'ar.colo 7, comma 2, no.ﬁcano e
depositano gli a] processuali i documen. e i provvedimen. giurisdizionali
esclusivamente con modalità telema.che, secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei
successivi decre. di aOuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione
tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscriOo a ruolo, ovvero il collegio
se la ques.one sorge in udienza, con provvedimento mo.vato possono autorizzare il
deposito con modalità diverse da quelle telema.che.

Decorrenza dell’obbligo
5. Le disposizioni di cui alla leOera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi
instaura., in primo e in secondo grado, con ricorso no.ﬁcato a decorrere dal 1° luglio
2019.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 5
No.ﬁcazioni e comunicazioni telema.che
1. Le no.ﬁcazioni e le comunicazioni telema.che sono eseguite mediante la
trasmissione dei documen. informa.ci all'indirizzo di PEC di cui all'ar.colo 7. Le
comunicazioni tra gli uﬃci delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite
anche mediante i sistemi di cooperazione applica.va di cui al Capo VIII del decreto
legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le comunicazioni e le no.ﬁcazioni telema.che di cui al comma 1 si intendono
perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta eleOronica
cer.ﬁcata del des.natario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli eﬀeT di cui
agli ar.coli 45 e 48 del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nel caso di no3ﬁcazioni eseguite a mezzo di uﬃciale giudiziario ai sensi degli ar3coli
137 e seguen3 del codice di procedura civile, gli aJ da no3ﬁcare vanno trasmessi
all'indirizzo di posta ele+ronica cer3ﬁcata dell'Uﬃcio No3ﬁcazioni Esecuzioni e Protes3
(UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
Gli uffici UNEP non sono attualmente
attrezzati per la notificazione ex art.
149 bis c.p.c. a mezzo PEC

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 5
No.ﬁcazioni e comunicazioni telema.che
1. Le no.ﬁcazioni e le comunicazioni telema.che sono eseguite mediante la
trasmissione dei documen. informa.ci all'indirizzo di PEC di cui all'ar.colo 7. Le
comunicazioni tra gli uﬃci delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite
anche mediante i sistemi di cooperazione applica.va di cui al Capo VIII del decreto
legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.

NON SI APPLICA L.53/1994

In materia di processo tributario, non è applicabile la no.ﬁcazione telema.ca disciplinata dalla Legge n.
53 del 1994, concernente le no.ﬁcazioni in proprio degli Avvoca.. Cass. civ. Sez. V Ord., 27/03/2019, n.
8560

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 5
No.ﬁcazioni e comunicazioni telema.che
1. Le no.ﬁcazioni e le comunicazioni telema.che sono eseguite mediante la
trasmissione dei documen. informa.ci all'indirizzo di PEC di cui all'ar.colo 7. Le
comunicazioni tra gli uﬃci delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite
anche mediante i sistemi di cooperazione applica.va di cui al Capo VIII del decreto
legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.

-

Indicato nel ricorso o nel primo aLo
deve coincidere
professionis. ➽ INI-PEC
imprese ➽ Registro Imprese - INI-PEC
en. impositori ➽ IndicePA (IPA)

Circolare 1/DF
Avvocatura dello Stato

Decreto Legisla.vo 31.12.1992 n.546
Disposizioni sul processo tributario
DAL 1˚ LUGLIO 2019

Ar.colo 16-bis
Comunicazione e no.ﬁcazioni per via telema.ca
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta eleOronica cer.ﬁcata del
difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta eleLronica cer.ﬁcata per
cause imputabili al des.natario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo
precedente le no.ﬁcazioni sono eseguite ai sensi dell'ar.colo 16.

Assoluta incertezza: deposito presso la cancelleria - Art. 17.3

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 5
No.ﬁcazioni e comunicazioni telema.che
2. Le comunicazioni e le no.ﬁcazioni telema.che di cui al comma 1 si intendono
perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta eleOronica
cer.ﬁcata del des.natario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli eﬀeT di cui
agli ar.coli 45 e 48 del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.

Circolare 1/DF 4 luglio 2019
Processo tributario telema.co
Nuove disposizioni in materia di gius.zia tributaria digitale
SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA NOTIFICAZIONE PEC
ATTO INTRODUTTIVO
OGGETTO: “no.ﬁcazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”
CORPO:
- .pologia dell’aOo (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
- aOo imposi.vo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
- nome, cognome ed il codice ﬁscale del difensore/uﬃcio no.ﬁcante;
- nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice ﬁscale della parte che ha
conferito la procura alle li. ove necessaria;
- nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del des.natario;
- indirizzo di PEC a cui l'aOo viene no.ﬁcato;
- indicazione della Commissione tributaria adita.

Circolare 1/DF 4 luglio 2019
Processo tributario telema.co
Nuove disposizioni in materia di gius.zia tributaria digitale
SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA NOTIFICAZIONE PEC

SENTENZA AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE
OGGETTO: “no.ﬁcazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92”
CORPO: speciﬁcare che si traOa di no.ﬁca ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai ﬁni
della decorrenza del termine breve.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Ar.colo 5
No.ﬁcazioni e comunicazioni telema.che
2. Le comunicazioni e le no.ﬁcazioni telema.che di cui al comma 1 si intendono
perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta eleOronica
cer.ﬁcata del des.natario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli eﬀeT di cui
agli ar.coli 45 e 48 del decreto legisla.vo 7 marzo 2005, n. 82.

Ar.colo 8
ALestazione temporale delle comunicazioni, delle no.ﬁcazioni
telema.che e dei deposi. telema.ci
1. In conformità alle disposizioni contenute nell'ar.colo 16, comma 5, del decreto
legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o no.ﬁcazione dei
documen. informa.ci, tramite PEC, si considera eﬀeLuata, ai ﬁni della decorrenza dei
termini processuali per il miLente, al momento dell'invio al proprio gestore aOestato
dalla rela.va ricevuta di acceLazione e, per il des.natario, al momento in cui la
comunicazione o no.ﬁcazione dei documen. informa.ci è resa disponibile nella
casella di posta eleOronica cer.ﬁcata.

Prova della no.ﬁcazione

Ricevuta di AcceLazione

Ricevuta di avvenuta Consegna

Prova della no.ﬁcazione
Ricevuta di AcceLazione

Prova della no.ﬁcazione
Ricevuta di Avvenuta Consegna

Prova della no.ﬁcazione
Ricevuta di Avvenuta Consegna COMPLETA
con.ene la copia del messaggio inviato

NO
BREVE
SINTETICA

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria

Ar.colo 16.3 - Prova no.ﬁcazione
In tuT i casi in cui debba essere fornita la prova della no.ﬁcazione o della
comunicazione eseguite a mezzo di posta eleOronica cer.ﬁcata e non sia possibile
fornirla con modalità telema.che, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente
impositore, l'agente della riscossione ed i soggeT iscriT nell'albo di cui all' ar.colo 53
del decreto legisla.vo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell' ar.colo 9,
commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggeT di cui al periodo
precedente nel compimento di tali aTvità assumono ad ogni eﬀeOo la veste di
pubblico uﬃciale.

Legge 21.1.1994 n.53
Facoltà di no.ﬁcazioni di a] civili, amministra.vi e
stragiudiziali per gli avvoca. e procuratori legali

Ar.colo 9
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telema.che dell'aOo
no.ﬁcato a norma dell'ar.colo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del
messaggio di posta eleOronica cer.ﬁcata, dei suoi allega. e della ricevuta di
acceLazione e di avvenuta consegna e ne aOesta la conformità ai documen.
informa.ci da cui sono traOe ai sensi dell'ar.colo 23, comma 1, del decreto legisla.vo 7
marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tuT i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della no.ﬁcazione e non sia
possibile fornirla con modalità telema.che, procede ai sensi del comma 1-bis.

Circolare 1/DF 4 luglio 2019
Processo tributario telema.co
Nuove disposizioni in materia di gius.zia tributaria digitale
RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE IN CASO DI
MANCATA CONSEGNA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO
MODALITÀ: redazione del ricorso in originale cartaceo e di una dichiarazione nella quale si
aOesta che la no.ﬁca avviene con la modalità analogica prescelta in quanto la precedente
no.ﬁca a mezzo PEC non è andata a buon ﬁne per cause imputabili al des.natario
TERMINE: tempes.vamente = senza soluzione di con.nuità rispeOo all’aTvità non andata a
buon ﬁne (indica.vamente non oltre la metà del termine originariamente previsto per
l’aTvità processuale Cass. Sezioni Unite 15.7.2016 n.14594.
DEPOSITO: telema.co - scansione originale cartaceo + ricorso in formato na.vo digitale con
dichiarazione di conformità all’aOo no.ﬁcato + scansione prova avvenuta no.ﬁcazione
aOestate ex art.25-bis.
Modalità valide anche caso di no.ﬁcazione privi di indirizzo PEC
con ovvia esclusione della estensione del termine

Le fasi opera.ve
A] e documen.
Procura
No.ﬁcazione PEC

P
P
P

Iscr. a ruolo / cos.tuzione
Pagamento CUT

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 10
Modalità di cos.tuzione in giudizio
1. La cos.tuzione in giudizio del ricorrente, nel caso di no.ﬁca del ricorso ai sensi
dell'ar.colo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota
d'iscrizione a ruolo e degli a] e documen. ad esso allega., aLestato dalla ricevuta di
acceLazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
2. Successivamente alla cos.tuzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì,
il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'ar.colo 25 del decreto
legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La cos.tuzione in giudizio e il deposito degli aT e documen. della parte resistente
avviene con le modalità indicate al comma 1.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
RICORRENTE
SIGIT
Deposito

Ricevuta sincrona (+ PEC)
ENTRO 24 ORE

Ricorso
Ricevuta PEC no.ﬁca
Procura alle li.
Documen. allega.
Pagamento CUT

Controlli
- an.virus
- dimensione dei ﬁle
- validità della ﬁrma
- integrità del ﬁle
- formato ﬁle
Esito deposito (+ PEC)

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
RICEVUTA SINCRONA

fonte MEF

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente

DEPOSITO

SIGIT

fonte MEF

Nessuna
anomalia

ALo + allega.

Anomalia
allega.

ALo

RG

Rinviare allega.
senza anomalie

Anomalia
aLo
principale

Nulla

RG
╳

Rinviare aOo e allega.
senza anomalie

RG

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
COMUNICAZIONE ESITO POSITIVO
ISCRIZIONE A RUOLO AVVENUTA

fonte MEF

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
COMUNICAZIONE DIFFORMITÀ NON BLOCCANTI
ISCRIZIONE A RUOLO AVVENUTA (senza documen. non conformi)

fonte MEF

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO
MANCATA ISCRIZIONE A RUOLO

fonte MEF

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 7
Trasmissione di a] e documen. del ricorrente
Se il deposito va a buon ﬁne la data della ricevuta di acceOazione del
comma 3 aOesta il momento del deposito.
L’ESITO DEL DEPOSITO NON È NOTO IMMEDIATAMENTE
MA ENTRO 24 ORE È QUINDI NECESSARIO ANTICIPARE IL
DEPOSITO RISPETTO AL TERMINE ULTIMO PER POTERLO
EVENTUALMENTE RIPETERE

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Codiﬁcazione delle anomalie di deposito

hLps://www.gius.ziatributaria.gov.it/gt/web/guest/formato-degli-a]-e-codiﬁca-delle-anomalie

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 8
Trasmissione di a] e documen. del resistente
1. Ai ﬁni della cos.tuzione in giudizio del resistente, la trasmissione
degli aT e dei documen. al S.I.Gi.T. da parte del soggeOo abilitato,
iden.ﬁcato ai sensi dell'art. 4, avviene previo inserimento al sistema
del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggeOo abilitato non sia
in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al
sistema i da. iden.ﬁca.vi della controversia.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co

Art. 9
Trasmissione degli a] successivi alla cos.tuzione in giudizio
…
2. Per l'individuazione della controversia di riferimento è necessario
indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso
introduTvo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di
acceLazione di cui all'art. 5, comma 3.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario
Art. 13
Giudizio d'appello
1. Per la cos.tuzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli
aT e documen. riferi. al giudizio d'appello di cui agli ar.coli 52 e
seguen. del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le
medesime modalità indicate negli ar.coli 10, 11 e 12.
2. Ai ﬁni dell'aOuazione delle disposizioni dell'ar.colo 53, comma 2,
del decreto legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del
ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria
regionale è valido anche ai ﬁni del deposito della copia dell'appello
presso l'uﬃcio di segreteria della Commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata.

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Art. 17
Formula esecu.va
1. In caso di richiesta di una delle par. di sentenza munita della
formula esecu.va, il segretario provvede, previo pagamento delle
spese, al rilascio della stessa soLoscriLa con propria ﬁrma
eleLronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale secondo le modalità tecniche
opera.ve stabilite dal decreto di cui all'ar.colo 3, comma 3.

DIFFORMITÀ CPC

Le fasi opera.ve

P
Procura
P
No.ﬁcazione PEC P
Iscr. a ruolo / cos.tuzione P
A] e documen.

Pagamento CUT

Decreto Ministeriale 23.12.2013 n.163
Regolamento uso strumen. telema.ci nel processo tributario

Ar.colo 19
Pagamento del contributo uniﬁcato e delle altre spese di gius.zia
1. Il pagamento del contributo uniﬁcato e degli altri diriT e spese viene eﬀeLuato in
via telema.ca secondo le modalità e gli strumen. previs. dal regolamento di cui agli
ar.coli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del
contributo uniﬁcato e degli altri diriT e spese e' eﬀeOuato secondo le modalità
tecniche opera.ve stabilite dal decreto di cui all'ar.colo 3, comma 3.
3. La parte che abbia u.lizzato in primo grado le modalità telema.che di pagamento di
cui ai commi preceden. è tenuta ad u.lizzare le medesime modalità per l'intero grado
del giudizio nonché per l'appello, salvo sos.tuzione del difensore.

VINCOLO PER TUTTO IL GIUDIZIO

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Art. 13
Pagamen. (art. 19 del regolamento)
…
3. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telema.ca,
l'aOestazione di pagamento del contributo uniﬁcato tributario e degli
altri diriT e spese di gius.zia è cos.tuita dalla copia informa.ca
dell'originale analogico, oLenuta per scansione e soLoscriLa con
ﬁrma eleOronica qualiﬁcata o ﬁrma digitale.
Circolare 11.5.2016
Punto 17

30 GIORNI

In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddeOa
procedura di scansione del ﬁle e trasmissione dello stesso, è
necessario che la parte deposi., quanto prima, presso la segreteria
della Commissione tributaria l’originale di deLo contrassegno.

Decr. Dir. Generale Finanze 4.8.2015
Speciﬁche Tecniche Processo Tributario Telema.co
Disponibile dal 24.6.2019

• aOraverso il link contenuto nel messaggio PEC con il quale viene
comunicato il numero di RGR/RGA
• aTvando il servizio PagoPA dalla propria ”Area personale” (è
necessario conoscere il numero di RGR/RGA)
non serve depositare la ricevuta presso
gli Uﬃci di segreteria delle Commissioni tributarie

Udienza a distanza

Decreto Legge 23.10.2018 n.119
Disposizioni urgen. in materia ﬁscale e ﬁnanziaria
Ar.colo 16.4 - Udienza a distanza
4. La partecipazione delle par. all'udienza pubblica di cui all' ar.colo 34 del decreto
legisla.vo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta
formulata da almeno una delle par. nel ricorso o nel primo aLo difensivo, mediante
un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal
contribuente, dal difensore, dall'uﬃcio impositore o dai soggeT della riscossione con
modalità tali da assicurare la contestuale, eﬀe]va e reciproca visibilità delle persone
presen. in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene deLo.

Regole tecniche da stabilire
(senza previsione di termine per l’emanazione)

Almeno una udienza al mese
dedicata ai collegamenti remoti

Sperimentazione a partire dal 2020
una sezione CTR Lazio

?

avv. Giovanni Rocchi

@GdL Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense
#CGT Circolo Giuristi Telematici

