
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il Processo Tributario Telematico: tra 

prassi e novità 

 

 

a cura della Commissione  

“Imposte dirette ed indirette” 

 

- Dario Carta – Presidente della Commissione 

- Giulia Coccia 

- Stefano Filesi 

- Andrea Furia 

- Walter Gentile 

- Davide Zanzarella 

 

 

 

Aprile 2020 



 

 
 
 

 
Pagina 2 di 35 

 
 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

Lo scopo del presente documento, redatto dalla Commissione “Imposte dirette ed indirette” 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, è fornire un valido 

strumento di studio e di approfondimento al giovane Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

e a coloro i quali si approcciano per la prima volta agli argomenti di seguito trattati. 

In un contesto di profonda incertezza per la nostra professione dove si rischia di snaturare il ruolo 

anche sociale che assume oggi la figura del Dottore Commercialista, diventano quanto mai 

necessari la formazione e l’aggiornamento continuo. In tale scenario l’attività delle commissioni di 

studio, volta ad approfondire le questioni culturali d’interesse generale che riguardano la 

professione del Dottore Commercialista nonché argomenti specifici di interesse per la professione, 

diviene essenziale per il rilancio delle competenze della categoria a tutela del cliente, sia esso un 

soggetto privato o un ente pubblico.  

Ci piace sottolineare, infine, come l’intensa attività profusa in questi mesi da tutti i colleghi abbia 

creato profondi legami professionali e di amicizia in pieno spirito Unione e nel ringraziare tutti i 

colleghi unionisti che hanno partecipato alla stesura del presente documento vi auguriamo una 

buona lettura! 

  

Il Presidente       Il Presidente delle Commissioni di Studio 

dell’UGDCEC di Roma     dell’UGDCEC di Roma  

Roberto Bonomo     Mirco Stella 
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1. Evoluzione normativa ed introduzione del Processo Tributario Telematico  

Il Processo Tributario a far data dal 1 dicembre 2015 ha subito una profonda e radicale modifica ad 

iniziare dalle Commissioni Tributarie presenti nelle regioni Toscana ed Umbria. 

Sulla scia dei cambiamenti che già hanno interessato il processo civile e che, dal 1 gennaio 2016, 

ha coinvolto anche il processo amministrativo, in data 14 febbraio 2014, era stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale un altro decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente il 

regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario 

telematico (“PTT”) in attuazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 8, Decreto Legge n. 

98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011. 

Successivamente, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184 

del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, sono state definite le regole 

tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare per i 

processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria. 

L’informatizzazione delle procedure processuali anche nell’ambito tributario per consentire 

l’adeguamento ad altri settori del diritto in cui tale metodo è ormai divenuta la regola (processo 

civile telematico e procedure esecutive) rappresenta un’evoluzione sempre più necessaria che va 

gradualmente ampliandosi per consentire a tutti gli operatori del settore il progressivo 

adeguamento alle nuove procedure. 

Inoltre, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016, numero 161 del decreto del 

Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016, le predette regole tecniche sono state estese ad 

altre sei regioni seguendo il seguente iter: 

- 1 dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria; 

- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise; 

- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte; 

- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e 

Veneto. 
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I decreti danno attuazione al Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici 

nel processo tributario1. 

L'importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino 

teso a migliore l’efficienza del processo tributario e in alcuni casi l’equità di giudizio ed il corretto 

svolgimento dello stesso.  

Una volta effettuato il deposito tramite il "PTT" i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, 

previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del "Telecontenzioso" possono consultare da 

casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti. 

Con la Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono 

spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT. 

Il PTT dopo quindi una fase in regime di facoltatività, è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati, 

in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019 configurandosi 

come una nuova sfida per il professionista e per tutti coloro che operano, pur se con diversi ruoli, 

nel mondo della giustizia tributaria. Il sistema si prefigge di essere di semplice attivazione 

rendendo la procedura di deposito estremamente semplice ed intuitiva con un servizio di 

assistenza, efficace e tempestivo. 

L’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, 

modificando l’articolo 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha, infatti, stabilito che dal 1° 

luglio 2019, la notifica  e  il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni 

tributarie. Oltre ai nuovi ricorsi le modalità telematiche riguarderanno gli appelli da notificare dopo il 

1° luglio, anche in presenza di un primo grado cartaceo. Solo in casi eccezionali, il presidente della 

Commissione o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione 

sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità non 

telematiche. 

L'unica deroga riguarda i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica per le controversie fino al 

valore di 3.000 euro; per i quali la norma prevede l'utilizzo, per le notifiche e i depositi, delle 

modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta 

                                                           
1
 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163 
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elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Per questi contribuenti, 

quindi, non sussiste l'obbligo del processo tributario telematico2. 

Un ultimo, e recente,  intervento si è avuto con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 in il Ministero 

dell’Economia e delle finanze ha aggiornato le linee guida in tema di processo tributario telematico. 

La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti 

e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del 

decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018,  in materia di giustizia tributaria 

digitale. 

Di seguito la normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 546/1992 (art. 16 bis) 

- D.L. 119/2018 (art. 16), convertito con la L. 136/2018 

- Decreto MEF del 23/12/2013 n. 163 ( Regolamento PTT)  

- D.D.G. delle Finanze del 4 agosto 2015 (regole tecniche)  •  

- Circolare n. 2/DF dell’ 11 maggio 2016 ( linee guida dei servizi del PTT) •  

- D.D.G delle Finanze, 30 giugno e 15 dicembre 2016 ( estensione)  •  

- D.D.G.  28 novembre 2017 ( modifiche parametri ) •  

- D.D.G. 20 maggio 2019 ( Forum PTT) •  

- D.D.G  06 giugno 2019 ( estensione PagoPA ) •  

- Circolare n. 1/DF del 04 luglio 2019 

- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole Pec) 

- Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

                                                           
2
 Si ricorda  che, come disposto dall’articolo 16 comma 4 del DL 119/18, in casi eccezionali, il Presidente della 

Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione 
sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle 
telematiche. 
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- art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111. 

Questo lavoro si pone quindi l’obiettivo di analizzare il Processo Tributario Telematico nelle sue 

modalità e procedure svolgimento cercando di porsi come guida pratica al professionista che si 

approccia a questa importante novità del sistema tributario divenuta, come detto, obbligatoria. 

Saranno infine analizzate, nelle conclusioni, le possibili criticità e spunti di riflessione che queste 

nuove procedure andranno a comportare.   

 

2. Modalità di svolgimento del Processo Tributario Telematico 

A decorrere dal 1° luglio 2019 il Legislatore ha reso obbligatorio il processo tributario telematico in 

ogni sua fase, notifica, costituzione in giudizio, deposito di atti del processo e consultazione del 

fascicolo processuale. Il nuovo articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992 (come modificato dall’articolo 16 

D.L. 119/2018), infatti, al comma 3 stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici 

dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici sono tenuti a notificare e a depositare gli atti 

processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. 

Pertanto, fatte salve alcune deroghe che verranno analizzate di seguito, il professionista incaricato 

dal contribuente al fine di far valere il proprio diritto alla difesa dovrà obbligatoriamente seguire e 

rispettare specifiche procedure. 

Per attivare il processo tributario telematico il ricorrente deve notificare il ricorso all’ente impositore 

competente (controparte) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con le modalità disciplinate ai 

sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs n. 546 del 1992.  

In particolare, è previsto l’utilizzo delle modalità analogiche per la notifica e il deposito degli atti nei 

seguenti casi:  

a. controversie instaurate dal contribuente che decide di essere in giudizio personalmente, 

quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista. Si ricorda che l’articolo 12, comma 2, 

del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nelle cause di valore fino a tremila euro, il contribuente 

può stare in giudizio senza assistenza tecnica. La stessa disposizione prevede che per 

valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali 

sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alla 
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irrogazione delle sanzioni il valore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per il 

contribuente che si difende direttamente, l’opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel 

ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni 

e le notificazioni. Tuttavia, si ricorda che nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di 

assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito 

dell'ordine del giudice di  dotarsi di un difensore - ai sensi degli artt. 12 comma 10 D.Lgs. 

546/92 e 182 c.p.c. - quest'ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità 

telematica3. Tuttavia, la parte che, ricorrendone le condizioni, decide di non 

avvalersi dell’assistenza tecnica può comunque optare per il regime 

telematico di notifica e deposito degli atti. In tal caso, è tenuta a indicare nel ricorso, o 

nel primo atto difensivo, la casella di posta elettronica certificata alla quale 

intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni. 

b. in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con 

modalità diversa da quella telematica4. In particolare, tale provvedimento è adottato dal: 

1. Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del 

ricorso/appello;   

2. Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla 

sezione;  

3. Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza. In applicazione dei 

principi generali in materia, deve ritenersi che l'autorizzazione possa essere concessa 

anche in sanatoria o d'ufficio. 

Come anticipato tale obbligatorietà riguarda i giudizi instaurati a decorrere dalla data del 1° luglio 

2019 in Commissione Tributaria Provinciale ed in Commissione Tributaria Regionale.  

                                                           
3
 Dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 9 dell’articolo 12 e dell’articolo 16-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 546/92 si 

evince che sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti:   

 l’ente impositore e gli enti della riscossione;  

  il difensore abilitato all’assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;   
il difensore abilitato all’assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente. 
4
 esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero 

presenza di documenti non riproducibili in file. 
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Qualora la parte abbia notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo o secondo grado in data 

antecedente al 1° luglio 2019 (ad esempio in data 29 giugno 2019) con modalità cartacea (c.d. 

analogica) la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità per il proseguimento del giudizio 

anche se queste fasi sono successive alla data del 1° luglio 2019; resta ferma, invece, la facoltà 

del resistente  di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio5. 

Il termine per la proposizione del ricorso non varia, pertanto rimane di sessanta giorni6 a pena di 

inammissibilità dalla notificazione dell’atto impugnato art. 21 del D.Lgs n.546 del 1992.  

Si è del parere peraltro che procedere ad un invio tramite (PEC) costituisce un vantaggio riguardo 

alla certezza di ricezione del ricorso della parte resistente con la conseguenza di non incappare in 

inammissibilità per scadenza del termine perentorio di notifica del ricorso. 

Infatti, come stabilito dall’ art. 5 comma 2 del “Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti 

informatici e telematici nel processo tributario telematico” per il mittente il perfezionamento della 

notifica telematica avviene nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna 

(RAC) da parte del gestore PEC del destinatario che perviene al mittente7. L’utilizzo della PEC 

consente la notifica degli atti 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi.8  

Le notifiche effettuate dopo le ore 21 ed entro le ore 24 del giorno di scadenza sono considerate 

perfezionate nei termini per il mittente se entro quel giorno viene generata la ricevuta di 

accettazione (RAC). Lato destinatario opera il differimento al primo giorno successivo ai fini del 

perfezionamento della notifica.9 

La circolare n. 1/DF del Ministero dell’ Economia e Finanze del 4 luglio 2019 che contiene le Linee 

Guida per il processo tributario telematico indica alcune importanti consigli da inserire nell’oggetto 

della PEC e nel messaggio. 

                                                           
5
 Cfr. Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, Ministero dell’Economia e delle Finanze, pag. 5 e ss. 

6
 Fermo restando il periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 di agosto. 

7
 La Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, Ministero dell’Economia e delle Finanze, a pag. 9 prevede che: “La prova delle 

notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati 
dal sistema informatico del gestore della PEC: (i) la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore 
del mittente; (ii) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario. 
8
 A riguardo si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ 

articolo 16-septies del D.L. 179/2012 che stabiliva per il processo civile che le notificazioni degli atti non possono farsi 
prima delle ore 7 e dopo le ore 21. 
9
 Cfr. Massimo Conigliaro, Al via il processo tributario telematico: dal dipartimento delle finanze le linee guida di 

attuazione il fisco di attuazione, in il fisco n.30/2019. 
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L’oggetto dovrà contenere la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 

546/92” 

Il corpo della PEC dovrà contenere: 

- la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.); 

- l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza; 

- il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante; 

- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che 

ha conferito la procura alle liti ove necessaria; 

- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 

- l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato; 

- l’indicazione della Commissione tributaria adita. 

Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell’oggetto la dicitura 

“notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel messaggio specificare che 

si tratta di notifica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine 

breve. 

Gli indirizzi PEC validi ai fini della notificazione sono reperibili negli elenchi:  

- INI-PEC elenco contenente gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in albi 

professionali ed elenchi istituiti con leggi dello Stato, accessibile liberamente dal link 

https://www.inipec.gov.it; 

- IPA elenco contenente gli indirizzi PEC di pubbliche amministrazioni e di gestori dei pubblici 

servizi, accessibile liberamente dal link https://www.indicepa.gov.it; 

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente 

mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo PEC, attraverso il Sistema 

informativo della Giustizia Tributaria – S.I.Gi.T (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92), secondo 

le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163 e dai 

successivi decreti attuativi. 
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L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha 

infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità 

telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. 

E’ necessario preliminarmente e obbligatoriamente effettuare la registrazione al S.I.Gi.T, attraverso 

il sito internet www.giustiziatributaria.gov.it. Verranno conferite delle credenziali di accesso utili per 

poter entrare e operare nella piattaforma. Nel dettaglio all’interno del paragrafo 3 saranno esposti i 

passaggi operativi tecnici e pratici. La costituzione in giudizio che normativamente è disciplinata 

dall’art. 22 del D.Lgs n.546 del 1992 nel caso di PTT avviene attraverso la trasmissione (nel 

rispetto di specifici standard tecnici che saranno esposti nel capitolo successivo) al S.I.Gi.T di: 

 ricorso; 

 ricevuta di accettazione (RdAC) firmata digitalmente; 

 ricevuta di avvenuta consegna (RAC) firmata digitalmente; 

 procura alle liti;  

 relata di notifica; 

 attestazione di conformità di documenti presenti in fascicolo informatico10; 

 documentazione attestante il pagamento del contributo unificato (salvo pagamento 

effettuato con modalità PagoPa);  

 eventuali ulteriori allegati. 

Dopo aver effettuato controlli sui file ricevuti viene effettuata iscrizione al ruolo e assegnazione del 

numero di registro generale da parte del S.I.Gi.T stesso. 

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta 

notifica del ricorso, mediante deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in 

comunicazione, notificati a mezzo PEC, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria 

(SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 

23/12/2013, n.° 163 e dai successivi decreti attuativi. Il resistente deve, infatti, indicare il numero di 

scrizione al ruolo o di altri dati di identificazione della controversia, con le stesse modalità previste 

                                                           
11

 NB. Se si sta depositando un appello, con l’inserimento del numero RGR sarà possibile visualizzare nei menu a 
tendina presenti nelle schermate i valori di riferimento del primo grado (dati anagrafici del ricorrente, del difensore, parti 
resistenti ecc…).  

http://www.giustiziatributaria.gov.it/
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per la parte ricorrente. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il 

deposito del ricorso, ovvero l’obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni 

con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92). 

Da questo momento la segreteria della Commissione Tributaria effettua tutte le comunicazioni alle 

parti sempre mezzo PEC. Tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio si trasmettono 

indicando il numero di registro generale assegnato al ricorso ovvero indicando la ricevuta di 

accettazione della costituzione in giudizio. 

Per il pagamento del contributo unificato è ammessa sia la modalità telematica che quella 

tradizionale. Si indica come a decorrere dal 24 giugno 2019 è possibile procedere al pagamento 

del contributo unificato tributario telematico (CUT) attraverso la piattaforma PagoPa. Questa 

procedura consente di associare automaticamente il pagamento al numero di iscrizione al ruolo. Il 

pagamento con procedura PagoPa consente inoltre la possibilità di non depositare alcuna ricevuta 

presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie. 

Per l’appello in Commissione Tributaria Regionale viene seguita la medesima procedura utilizzata 

per il primo grado di giudizio. Attraverso il portale S.I.Gi.T. avviene la trasmissione e l’acquisizione 

del fascicolo di primo grado in quello di appello. Tutte le parti abilitate possono accedere 

direttamente alla sua consultazione. A seguito di ciò la segreteria è esonerata dall’obbligo di 

produrre e rilasciare copie cartacee di atti e documenti.  

In questo procedimento di telematizzazione del processo tributario rimangono in formato originale 

analogico e quindi documenti scansionati e firmati digitalmente dal personale dell’Ufficio di 

segreteria delle Commissioni Tributarie e poi inserite nel fascicolo informatico i provvedimenti 

adottati dal giudice e il verbale di udienza. 

 

3. Procedure di svolgimento del Processo Tributario Telematico 

Il Processo Tributario Telematico rappresenta una grande novità in termini pratici, è accessibile da 

qualunque browser senza la necessità di scaricare programmi e aggiornamenti, e consente la 

notifica ed il deposito degli atti fino alle 23:59 del giorno di scadenza. 
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Per poter accedere al processo tributario telematico, è necessario registrarsi sul sito della giustizia 

tributaria. 

 

3.1.Registrazione per l’utilizzo della piattaforma centralizzata 

Prima di poter eseguire il deposito del ricorso o dell’appello, degli altri atti processuali e consultare 

fascicoli in modalità telematica, è necessario registrarsi all’applicazione Processo Tributario 

Telematico PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). A tal fine è 

indispensabile essere in possesso di: 

- una connessione a Internet; 

- firma digitale CADES (CMS Advanced Electronic Signature); 

- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Solo a seguito della registrazione, sarà possibile accedere al PTT per la trasmissione dei 

documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice 

e dalle parti del processo (contribuenti, professionisti, enti impositori). 

Di seguito verranno illustrate le diverse modalità di registrazione al PTT, che possono variare a 

seconda del soggetto che richiede di registrarsi, e le relative procedure da adottare. 

I soggetti che possono registrarsi al PTT sono raggruppati in 3 macrocategorie di seguito elencate: 

1) soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 

3); 

2) Dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, Avvocatura dello 

Stato, TAR e Consiglio di Stato; 

3) Dipendenti di concessionari degli Enti Locali e delle Aziende Municipalizzate. 

Lo scopo del presente elaborato quindi, è quello di poter dare al professionista/collega le 

indicazioni operative per registrarsi autonomamente al PTT; pertanto, analizzeremo 

esclusivamente la macrocategoria di soggetti di cui al punto 1, ossia quella in cui sono ricompresi 
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tutti quei soggetti privati (contribuente/persona fisica, contribuente/società/ente e professionisti) e i 

dipendenti dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, 

Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione). 

Al fine di accedere al PTT tali soggetti esclusivamente previa registrazione: è richiesto il possesso 

di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida, anche qualora si 

abbia già l’identità digitale SPID. 

Si ricorda che oltre ad indicare una serie di dati personali (codice fiscale, nome, cognome, 

indirizzo, cap città, stato, numero telefono, numero cellulare e PEC), sarà necessario allegare una 

serie di documenti quali il modulo di richiesta di registrazione, la scansione del documento 

d'identità e del documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale, e 

pertanto si consiglia di adoperarsi in tal senso.  

Di seguito si riporta il fac simile del modulo di richiesta registrazione: 

Modulo di Richiesta di Registrazione al Servizio 

SIGIT 

Il sottoscritto NOME COGNOME con codice fiscale CODICE FISCALE,  in qualità di professionista 

TIPOLOGIA, abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, iscritto 

all'albo/elenco/collegio/ruolo/ordine dei/gli INDICARE DENOMINAZIONE, in data DATA, al 

NUMERO, con studio in CITTA', VIA CAP, TELEFONO, POSTA ELETTRONICA 

C H I E D E 

di essere ammesso alla registrazione al servizio SIGIT, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di PTT. 

Dichiara, infine, di confermare la correttezza dei dati personali inseriti nei campi di pertinenza del 

presente modulo elettronico di registrazione e che sarà propria cura, provvedere alle eventuali 

modifiche e/o integrazioni. 

Roma, … / … / 2020. 
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Operativamente la procedura di registrazione al PTT avviene attraverso la home del portale della 

giustizia tributaria raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/home e poi selezionare PROCESSO TRIBUTARIO 

TELEMATICO dal menù a sinistra, il tutto come di seguito rappresentato: 

 

Dal sotto-menu del PTT a sinistra della pagina web, vengono visualizzate le operazioni possibili di 

seguito elencate: 

- Registrazione al PTT 

- Formato degli atti e codifica delle anomalie 

- Conversione file e firma digitale dei documenti 

- Normativa PTT 

- Prassi e ulteriore documentazione PTT 

- Giurisprudenza sul PTT 

- Indisponibilità dei servizi del PTT 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/home


 

 
 
 

 
Pagina 16 di 35 

 
 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

 

Per poter procedere con la prima fase della registrazione bisognerà selezionare “registrazione al 

PTT” e selezionare la categoria dei soggetti in cui si ricade che, come sopra anticipato, nel nostro 

caso è la categoria di cui al punto 1) “soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici” 
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Sarà possibile selezionare 2 diverse modalità di registrazione, una per coloro in possesso del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), e l’altra per chi non la possiede. 

Ipotizzando di non essere in possesso dello SPID selezionando il link “registrati al servizio”, si 

viene indirizzati su una pagina web in cui inserire i propri dati identificativi. 
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Una volta selezionata la tipologia di utente, qualora esso sia un soggetto obbligato all’iscrizione ad 

ordine professionale, il sistema aggiunge un ulteriore riga in cui vengono richiesti i riferimenti di 

iscrizione quali il numero di iscrizione e/o il numero di tesserino.  

Completato l’inserimento di tutti gli altri dati, e selezionato il link “Successivo” verranno visualizzati i 

primi quattro caratteri della password, mentre invece la seconda parte, sempre di quattro caratteri, 

verrà recapitata tramite PEC.  

Si ricorda che la seconda parte della password ricevuta tramite PEC è indispensabile per 

completare il codice ed accedere ai servizi telematici.  

Il sistema genera una password di otto caratteri scaduta e per accedere al S.I.Gi.T. sarà quindi 

necessario effettuare un aggiornamento della password tramite l’apposito link "Cambio password".  

La nuova password, scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi ed ha una durata 

di 90 giorni; la funzione “Cambio password” permette la modifica della stessa prima della scadenza 
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dei 90 giorni. Scaduti i 90 giorni senza che sia stata effettuata la modifica, per attivare la nuova 

password è necessario utilizzare la funzione “Reset password”.  

Per poter gestire le proprie credenziali e cambiare e/o resettare la password, oppure per la 

gestione della carta nazionali dei servizi (CNS), sarà necessario utilizzare la funzione Servizi di 

“self service” raggiungibile dal Portale della Giustizia tributaria seguendo il percorso Processo 

tributario telematico/Registrazione al PTT/Servizi di self service, come da immagine: 

 

Completata la fase di registrazione e ottenute le credenziali di accesso, il sistema informativo 

consente l’accesso all’”Area Personale” di lavoro da cui è possibile utilizzate tutte le funzionalità 

per depositare telematicamente atti, consultare fascicoli ed altre funzioni come ad esempio la 

consultazione anonima del fascicolo telematico, la verifica e la conversione dei file.  

Infine per la registrazione al Telecontenzioso per quei professionisti (articolo 12 del decreto 

legislativo n. 546/92), che non sono utenti del PTT, è necessario registrarsi al servizio "Entratel" 

del sito web dell'Agenzia delle Entrate.  
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Una volta creata l’utenza per l’accesso al portale, sarà possibile accedere al processo tributario 

telematico e depositare gli atti notificati via pec. 

 

3.2.Predisposizione, invio e deposito degli atti del PTT  

Di seguito si riporta una check list con gli step utili alla predisposizione, l’invio ed il deposito degli 

atti del processo tributario ed a seguire una sintetica panoramica dei principali passaggi da 

effettuarsi: 

1. Predisposizione dell'atto principale con programma di scrittura  

2. Trasformazione in pdf/A  

3. Scansione della procura firmata analogicamente da ricorrente e difensore  

4. Trasformazione in pdf/A  

5. Scansione atto impugnato/sentenza ed altri allegati  

6. Trasformazione in pdf/A  

7. Verifica e conversione file PDF/A e TIF/TIFF  

8. Firma CADES (.p7m) o PADES (signed.pdf) su tutti i file (ricorso, procura, altri allegati…)  

9. Verifica firma e scansione antivirus sul servizio messo a disposizione dal SIGIT  

10. Notifica dell’atto all’ente impositore via Pec  

11. Download delle RdAC e RdC  

12. Firma digitale delle ricevute  

13. Trasmissione e deposito degli atti tramite il PTT  

14. Pagamento del CUT 

 

Predisposizione dell’atto principale con programma di scrittura 

Grandezza massima del file 10 MB, per un totale massimo di 50 Mb e di 50 file per singolo invio. È 

comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi;  

Assenza di elementi attivi (tra cui macro e campi variabili) ed immagini. Il documento deve essere 

in bianco e nero e non deve contenere immagini, le quali potranno essere inserite come allegati: 

ciò in quanto il documento non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia;  
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Sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale (il file avrà la seguente estensione: 

“nomedelfile.pdf.p7m” se si tratta di firma CADES oppure “nomedelfilesigned.pdf” se trattasi di 

firma PADES). 

Gli atti difensivi del processo tributario dovranno essere predisposti utilizzando un programma di 

videoscrittura tipo Microsoft Office Word, che consenta la creazione dei file da poter 

successivamente trasformare in PDF. Infatti, il ricorso, l’appello, le memorie devono essere, 

secondo quanto disposto con decreto del Min. Economia e Finanze del 04/08/2015, file nativi 

digitali ovvero non devono essere una trasformazione di documento analogico su formato digitale, 

ma deve nascere direttamente in digitale. Ciò implica che nei file di ricorso e appello non sarà 

possibile inserire la procura – di cui si dirà meglio nel proseguo – alle liti firmata dal contribuente, 

che dovrà invece essere allegata come scansione.  

Il file nativo digitale deve avere, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le 

seguenti caratteristiche:  

Per creare il file in formato PDF, una volta predisposto il ricorso nel formato generato dal 

programma di scrittura, seguire il percorso  

programma di scrittura, seguire il percorso  

FILE → Salva con nome → Salva come PDF 

Si ricorda che l’indicazione della pec del difensore all’interno del ricorso vale come elezione di 

domicilio digitale pertanto tutte le comunicazioni dalla Commissione Tributaria verranno effettuate 

su quell’indirizzo (art. 6 del regolamento n. 163/2013 e articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. 

546/92).  

La mancata indicazione dell’indirizzo PEC da parte dei soggetti obbligati nei ricorsi depositati in 

Commissione tributaria, comporta la sanzione del raddoppio del contributo unificato tributario.  

Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all’Ente impositore tramite PEC, anche nel 

caso in cui il valore sia ricompreso nel limite del reclamo/mediazione (attualmente 50.000 euro).  

Si consigli di indicare già nel corpo del ricorso, al numero 1 degli allegati, la procura alla lite. 
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Trasformazione in PDF/a  

Qualora non si disponesse di un programma idoneo alla trasformazione del file in formato pdf A, il 

Sigit mette a disposizione nell’area riservata del PTT il servizio di verifica e conversione file 

TIF/TIFF e PDF/A con il quale è possibile verificare il formato, la dimensione ed il nome del 

documento prima di procedere all’invio. 

Home area riservata PTT → Servizi e utilità → Verifica e 

conversione file PDF/A e TIF/TIFF 

 

 

Una volta effettuato l’accesso al servizio, si inserisce il file da verificare, scegliendone il formato da 

verificare, e si avvia l’applicazione. Il file si troverà nella sezione “Le mie richieste” e sarà possibile 

aggiornare lo stato di ogni richiesta.  



 

 
 
 

 
Pagina 23 di 35 

 
 

UGDCEC Roma   |   Via Andrea Bafile, 5 - int.16   |   00195 Roma   |   www.ugdcecroma.it   |   segreteria@ugdcecroma.it 

 

 

Se il file dovesse risultare non conforme, il programma ne consente la conversione nel formato 

idoneo, cliccando nella casella “Azioni”. 

 

3Scansione della procura firmata analogicamente da ricorrente e difensore  

Un’altra sostanziale differenza con il processo tributario analogico sta nella predisposizione della 

procura: tale documento non potrà essere inserito in calce (o a margine) al ricorso, in quanto 

necessita della firma del ricorrente e del difensore, pertanto non può soddisfare il requisito del 

ricorso nativo digitale. 

Pertanto, dovrà essere predisposta separatamente, stampata, firmata dal ricorrente e dal 

difensore, scansionata per immagine e trasformata in PDF/A e infine firmata digitalmente dal 

difensore. Se il ricorrente è provvisto di firma digitale, la procura alle liti, separata dall’atto 

processuale a cui si riferisce, sarà firmata digitalmente sia dal contribuente che dal difensore (NB 

prima deve firmare il contribuente, poi firmerà il difensore). 

Per quanto riguarda la notifica, la procura deve essere notificata unitamente al ricorso, come 

allegato. 
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La procura alla lite. 

1 Predisposizione della procura 

2 Stampa 

3 Firma del ricorrente e del difensore 

4 Scansione 

5 Trasformazione in PDF/A 

6 Firma digitale del difensore 

 

Tutti i file notificati devono essere firmati digitalmente dal soggetto intestatario dell’utenza SIGIT (il 

mittente): la difformità tra il soggetto mittente ed il firmatario dell’atto principale causano una 

anomalia bloccante, con la conseguente impossibilità di deposito. 

NB. La mancanza della firma digitale sul ricorso determina l’inammissibilità del ricorso: la 

sottoscrizione con firma digitale è elemento essenziale per la validità del ricorso telematico ed è, 

quindi, inammissibile quello che ne sia privo (CTP Rieti n. 42/2018, rif. Normativo art. 2 DM n. 

163/2013). 

 

La notifica digitale del ricorso  

L’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo 

tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Una volta notificato l’atto 

processuale alla controparte tramite posta elettronica certificata, si procede alla costituzione in 

giudizio entro 30 giorni tramite procedura telematica (upload sulla piattaforma SIGiT). 

Una volta predisposti e firmati il ricorso e gli allegati, questi devono essere notificati alla 

controparte tramite PEC: è possibile effettuare la notifica 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi 

i festivi.  
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Non vi sono indicazioni legislative sul corpo e l’oggetto del messaggio, tuttavia si consiglia di 

inserire nell’oggetto la dicitura: 

 

 

 

È opportuno che il messaggio contenga tutte le indicazioni al fine di consentire al destinatario 

l’individuazione dell’atto notificato e le finalità della notifica, e al mittente di ottenere ricevute di 

accettazione e consegna complete di tutte le indicazioni relative alla notifica stessa. Pertanto è 

opportuno che il messaggio indichi:  

 a. La tipologia dell’atto notificato;  

 b. L’atto impositivo impugnato o gli estremi della sentenza impugnata;  

 c. Dati anagrafici del difensore/ufficio notificante;  

 d. Dati anagrafici del ricorrente;  

 e. Dati anagrafici del destinatario;  

 f. Indirizzo pec a cui viene notificato l’atto;  

 g. Indicazione della Commissione Tributaria adita  

 

Si consiglia anche l’elencazione di tutti gli allegati che si notificano.  

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 5 del Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti 

informatici e telematici nel processo tributario” (Decreto MEF n. 163/2013) stabilisce che il 

perfezionamento della notifica telematica si realizza nel momento in cui viene generata, da parte 

del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Tuttavia ai fini della 

decorrenza dei termini processuali per il mittente, la notifica si intende eseguita al momento 

dell’invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC).  

Nella circolare del 4 luglio 2019 n. 1/DF si evidenzia che “per il mittente, ai fini del corretto 

perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto 

della PEC ricevuta. È sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda 

accessibile l’atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente 

“Notificazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 – nome del ricorrente - 

codice fiscale – numero dell’atto impugnato” 
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che il messaggio di PEC venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia 

immediata e automatica ricevuta”.  

Gli indirizzi PEC a cui notificare gli atti processuali risultano dagli elenchi pubblici indicati nell’art. 7 

del Regolamento n. 163/2013, precisamente:  

- INI-PEC raggiungibile all’indirizzo https://www.inipec.gov.it dal quale risultano le pec di 

imprese e professionisti;  

- IPA, l’indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, raggiungibile 

all’indirizzo https://www.indicepa.gov.it  

Qualora non fosse possibile la notifica telematica per mancanza dell’indicazione dell’indirizzo PEC 

nei pubblici elenchi, per mancata consegna per cause imputabili al destinatario o notifica a 

soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, il notificante dovrà procedere secondo le 

modalità tradizionali previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546/92  

 

Ricevuta di Accettazione e di Consegna (RdAC e RAC)  

Una volta effettuata la notifica a mezzo PEC, è necessario darne prova depositando le ricevute di 

accettazione e di consegna in Commissione Tributaria (saranno depositate come allegati alla 

pratica). Ci sono tre modi per effettuare tale adempimento:  

a. Scaricare e salvare senza modificare il formato delle ricevute, mantenendo l’estensione 

originale del file “.eml”: si tratta di un formato nativo digitale che, se la ricevuta viene 

impostata su “completa” in sede di invio della PEC, contiene i file digitali degli atti notificati. 

Tale ricevuta andrà firmata digitalmente dal difensore. (NB se depositate con tale modalità, 

il sistema segnalerà una anomalia non bloccante. I file si considerano acquisiti ma il 

sistema non ne garantisce la conservazione);  

b. Effettuare il salvataggio con il formato PDF/A e predisporre, sullo stesso documento 

informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell’articolo 23-bis, 

comma 2, del CAD;  
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c. Effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A e il deposito, considerato che 

anche senza una espressa dichiarazione di conformità la copia informatica ha la stessa 

efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è espressamente contestata.  

 

7 La trasmissione e il deposito degli atti tramite PTT  

Per depositare gli atti del processo tributario, collegarsi al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it 

ed accedere al PTT con le credenziali precedentemente acquisite. 

 

Nella home page, accedere alla sezione per il deposito telematico al link “invio NIR – ricorso – altri 

atti”, e selezionare la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale e la tipologia del 

procedimento. Individuata la Commissione, procedere al completamento di tutti i moduli che 

costituiscono la nota di iscrizione a ruolo:  

- Dati generali  

- Ricorrenti  

- Rappresentanti  

- Difensori  

- Domicilio eletto  
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- Parti resistenti  

- Atti impugnati  

- Documenti  

- Calcolo CU  

- Validazione  

 

Se la scheda è compilata correttamente, si può procedere al salvataggio dei dati e al passaggio 

alla scheda successiva. Infine, nella sezione “Documenti allegati” fare l’upload dell’atto 

processuale, della procura, dell’atto impugnato, delle RdAC e RAC e degli altri eventuali allegati.  

Procedere per prima cosa all’upload dell’atto principale: se tale atto è stato suddiviso a causa delle 

grandi dimensioni, selezionale “Aggiungi un altro file”. 
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Caricato il file principale si prosegue con il caricamento degli altri allegati precedentemente indicati. 

Fare particolare attenzione all’indicazione della tipologia di allegato caricato: qualora non si 

trovasse la tipologia corretta nel menu a tendina, si può selezionare la voce “altro” e inserire una 

descrizione testuale. Nella compilazione della NIR si consideri che l’indicazione del numero degli 

allegati deve comprendere anche le ricevute di accettazione e consegna della PEC (ed il 

pagamento del CUT se già effettuato).  

Nelle tipologie di allegati inoltre, è presente anche la ricevuta di pagamento del CUT: la mancanza 

di tale allegato tuttavia non è bloccante, ed il sistema consente di procedere alla validazione della 

NIR. Il sistema inoltrerà una mera segnalazione di tale assenza11.  

Dopo aver calcolato il contributo unificato, si effettua la validazione e si procede con la 

trasmissione del ricorso. Il sistema a questo punto rilascia una ricevuta di accettazione a video, 

detta ricevuta sincrona, trasmessa anche tramite PEC all’indirizzo presso cui è stato eletto 

domicilio digitale, con la quale informa il soggetto di aver ricevuto gli atti trasmessi e che procederà 

al controllo. 

                                                           
11

 NB. Se si sta depositando un appello, con l’inserimento del numero RGR sarà possibile visualizzare nei menu a 
tendina presenti nelle schermate i valori di riferimento del primo grado (dati anagrafici del ricorrente, del difensore, parti 
resistenti ecc…).  
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È essenziale conoscere quali potrebbero essere le anomalie riscontrabili in sede di controllo dei 

file da parte del sistema. Nel sito informativo infatti si legge:  

Il SIGIT sugli atti e documenti trasmessi dal ricorrente e dal resistente, procede al controllo 

antivirus dei file trasmessi, alla verifica della dimensione dei file trasmessi, alla verifica della 

validità della firma apposta sui file trasmessi, alla verifica dell'integrità dei file firmati ed al controllo 

del formato dei file trasmessi.  

L'elenco aggiornato dei codici e delle relative descrizioni, riguardanti le possibili anomalie 

riscontrate nel corso della trasmissione, è il seguente: 

 

Codifica delle anomalie di trasmissione  

Codifiche  Descrizioni  

S1  Documento non valido.  

S2  Firma non integra.  

S3  Certificato non attendibile.  

S4  Certificato sospeso.  
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S5  Certificato revocato.  

S6  Certificato non ancora valido.  

S7  Certification Authorithy non ancora valida.  

S8  Certification Authorithy scaduta.  

S9  Certification Authority non attendibile.  

S10  Il mittente non è il firmatario dei documenti.  

S11  Certificato di firma scaduto.  

V1  Documento contenente virus.  

F1  Formato non conforme dell'atto processuale.  

F2  Formato non conforme dell'allegato.  

  

Degli errori sopra riportati, gli unici non bloccanti sono codificati con F1 e F2: in questo caso, il 

sistema acquisisce i file e li inserisce nel fascicolo telematico, ma non procede alla conservazione 

che sarà a carico del mittente.  

Il sistema effettua i controlli di seguito elencati e se non riscontra anomalie bloccanti procede 

all’iscrizione del ricorso/appello, con l’attribuzione del numero di RG comunicato tramite PEC e 

data coincidente con quella indicata nella ricevuta sincrona. 
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Nel caso in cui all’esito dei controlli siano presenti difformità meno gravi, il ricorso viene comunque 

iscritto a ruolo e viene comunicata l’anomalia rilevata. 

 

 

Il pagamento del CUT  

Nell’ultima scheda da compilare prima della validazione ed invio della nota di iscrizione a ruolo è 

possibile calcolare il contributo unificato: i dati dei campi relativi alla controversia sono già stati 

compilati nella predisposizione della scheda relativa agli atti impugnati.  

Bisogna solamente inserire i dati del pagamento effettuato (F23, C/C, contrassegno, altro) o la 

prenotazione a debito (per l’Agenzia delle Entrate) o il patrocinio a spese dello Stato.  

È possibile, dal 24 giugno 2019, il pagamento del contributo unificato tramite PagoPA, una 

modalità di pagamento telematico che consente l’attribuzione diretta del pagamento al rispettivo 

RG senza bisogno di caricare la ricevuta. Si può effettuare il pagamento con tale modalità 

direttamente dal link presente nella pec di conferma deposito e attribuzione del ruolo, oppure nella 

sezione dedicata del portale SIGIT, inserendo manualmente il numero di ruolo attribuito.  

 

Malfunzionamento del sistema informativo  
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L’indisponibilità della funzionalità del PTT per il deposito degli atti e dei documenti ovvero dei 

relativi servizi funzionali al diritto della difesa, quali ad esempio la consultazione o la richiesta di 

accesso temporaneo del fascicolo informatico, è resa pubblica mediante appositi avvisi sul portale 

della giustizia tributaria (https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/indisponibilita-dei-servizi-

del-ptt). Tali avvisi potranno essere utilizzati ai fini di una eventuale richiesta di rimessione in 

termini.  

Si fa presente, inoltre, che in caso di eventi eccezionali che determinano l’indisponibilità del PTT si 

provvederà con apposito decreto ad accertare il mancato funzionamento del sistema informativo 

della giustizia tributaria, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, 

convertito dalla legge 28 luglio 1961 n. 770.  

In seguito all’adozione di tale decreto, i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante il 

periodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui 

il medesimo decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. (estratto da Circolare 1/DF del 4 

luglio 2019 Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

 

4. Recenti modifiche introdotte dal D.l. n. 23 dell'8 Aprile 2020 

In tale contesto normativo e fattuale si inserisce il recente D.l. n. 23 dell’8 Aprile 2020 recante 

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali” a seguito della pandemia Covid19. 

Nella fattispecie l’art. 29 del recente Decreto Legge avente ad oggetto  “Disposizioni in materia di 

processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del 

contenzioso degli enti impositori”, superando l’attuale assetto normativo – che prevede che i 

processi instaurati anteriormente al 1° luglio 2019 con modalità cartacee possano proseguire con 

tali modalità – stabilisce, al primo comma, l’obbligo per le parti processuali di notificare e 

depositare gli atti successivi del giudizio secondo le modalità del processo tributario telematico 

ancorché esse si siano costituite in giudizio con modalità analogiche. 
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Il decreto dispone, al comma 1, per il processo tributario, anche per le parti che si siano costituite 

in giudizio mediante deposito tradizionale in cancelleria, l’obbligo della notifica telematica e 

del deposito telematico di tutti gli atti successivi; si ricorda che, come più volte indicato 

nell’elaborato, prima di tale norma, il processo tributario telematico (PTT) era obbligatorio per i soli 

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso / appello notificato a partire dal 1° luglio 

2019.  

Nello stesso articolo, al comma 2, si stabilisce altresì che gli uffici giudiziari, in caso di omesso o 

parziale pagamento del contributo unificato, potranno procedere alla notifica degli atti sanzionatori 

anche tramite Pec, nel domicilio eletto o, in caso di mancata elezione del domicilio, la notifica potrà 

avvenire mediante deposito presso l’ufficio, evidenziando ulteriormente il graduale, ed ora mai 

definitivo, passaggio degli uffici  alle modalità telematiche andandosi quindi ad uniformare a quanto 

già previsto per la giustizia civile e amministrativa.  

 

5. Il Processo Tributario Telematico: conclusioni e spunti di riflessione 

In conclusione, non possiamo non constatare come il processo tributario telematico, si è diffuso 

prima in modo facoltativo e poi in modo obbligatorio e sistematico, nelle regioni italiane.  

A riguardo la prima considerazione, fondata sull’esperienza che sta maturando sul campo, 

riguarda l’assoluta importanza – per i magistrati, ma ovviamente per tutti gli operatori – della 

formazione specifica, indispensabile non tanto per le difficoltà del sistema quanto per diffondere 

una cultura dell’uso proficuo di tutti i sistemi di informatizzazione, di cui il Ptt è solo una parte. La 

riconduzione a un unico sistema di processo standardizzato è una delle condizioni non solo per 

raggiungere l’efficienza e l’economicità del ricorso alle procedure informatiche, purchè vi sia una 

piattaforma quanto più possibile aperta e di accesso agevole. 

Inoltre, l’idea che basti per informatizzare, la diffusione di qualche computer o terminale nelle 

segreterie delle commissioni va sostituita con l’urgente accoglimento della proposta di riconoscere 

ai magistrati una dotazione minima, che consenta loro, in modo libero ed autonomo, di tenersi 

aggiornati, sia con l’hardware sia con il software, per potersi interfacciare dovunque con il sistema 

generale del Processo Tributario Telematico.  
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A riguardo, non bisogna mai dimenticare che l’informatica è un mezzo, e che i suoi strumenti non 

possono essere configurati come automatici, che peraltro tali non sono perché rispondono a input 

predisposti e standard programmati. Pertanto, occorre – con tutte le cautele in tema di protezione 

della sicurezza e della privatezza della comunicazione processuale – che sia chiaro che è solo il 

giudice a dover avere l’ultima parola, decidere sull’ammissibilità degli atti e dei documenti e 

consultarli se ritiene che debbano entrare a far parte del materiale processuale. 


