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Prot. n. 26096 

 

Oggetto:  Processo tributario telematico – DM    23 dicembre 2013, n. 163                                

                

Dal 1° dicembre 2015, nelle Commissioni tributarie della Toscana  è consentito alle parti di 

utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di 

poter effettuare il successivo deposito in via telematica presso la Commissione tributaria 

competente. 

L’avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell’ambito del processo di 

digitalizzazione della giustizia già, in parte, attuato nel processo civile. 

Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il 

ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via 

telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale 

procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la 

notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. 

Sono evidenti i vantaggi della procedura telematica che consente economie di risorse umane 

e materiali oltre che una maggior celerità e tempestività nel deposito e consultazione di atti. 

Infatti gli atti depositati e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale 

informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici 

investiti della controversia. 

Inoltre il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (introdotto con l’articolo 9, comma 

1, lettera h), del D.Lgs. n. 156/2015 ) consente alle parti processuali di notificare e 

depositare gli atti in via telematica presso la Commissione tributaria secondo le disposizioni 

contenute nel regolamento n. 163/ 2013. La stessa modalità telematica è consentita al 

resistente per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi. 

Nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della 

facoltatività di tale scelta e ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli 

atti processuali con le modalità tradizionali, o con quelle telematiche. 

In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi 

dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità 

telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. 
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Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità 

tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente può 

scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la 

validità del deposito. 

La Direzione Provinciale di Arezzo ha scelto di avvalersi della procedura telematica in tutte 

le ipotesi in cui la normativa lo consente e quindi anche nel caso in cui il processo tributario 

non sia avviato per via telematica. 

Questo consente a giudici tributari, contribuenti, professionisti, ed anche naturalmente 

all’ente impositore, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale 

contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati, senza recarsi 

presso le segreterie delle Commissioni Tributarie e gli Uffici e senza dover necessariamente 

stampare e fotocopiare documenti. 

La gestione del contenzioso risulta più semplice, meno costosa e più veloce con vantaggi 

per cittadini, professionisti e imprese. 

 

Di contro non ho potuto non notare come, perlomeno in questi primi mesi di applicazione, i 

professionisti abilitati alla difesa presso le Commissioni tributarie continuino ad utilizzare i 

tradizionali mezzi cartacei sia per gli atti di impugnazione che per il deposito di tutti gli altri 

atti processuali. 

 

Non so se questo è dovuto a particolari problematiche applicative, o ad altri motivi che al 

momento non so immaginare né  intuire, credo invece che il mancato utilizzo della 

procedura telematica rende il procedimento più macchinoso e dispendioso. 

 

Invito quindi gli ordini e collegi in indirizzo, nell’ottica di una leale collaborazione con 

l’agenzia delle Entrate, a valutare l’opportunità di sensibilizzare i propri iscritti ad un 

maggior utilizzo del Processo Tributario Telematico o comunque,  a rappresentare i motivi 

che, allo stato, non ne consentono un utilizzo generalizzato.  

Questo anche al fine di rimuovere ostacoli o impedimenti al momento sconosciuti. 

Contestualmente rappresento che l’ufficio legale della DP di Arezzo 

(dp.arezzo.ul@agenziaentrate.it) è disponibile a qualsiasi chiarimento e supporto in merito. 

 

Ringrazio per essere stato letto fin qui. Cordiali saluti 

 

         

 IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                               Mario Landolfi 

                                                                            
      


