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“ Collana a difesa del Contribuente” 
 
 
 

Con questo primo ebook, abbiamo succintamente affrontato il problema 

sempre più attuale della notifica degli atti sostanziali e processuali a mezzo 

PEC. 

L’augurio è che tutti i nostri lettori, attraverso questa collana 

giurisprudenziale , possano essere sempre più informati e consapevoli dei 

propri diritti , spesso e volentieri calpestati. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o collaborazione. 

Dott.  Francesco  Cotrufo          Avv.  Bruno  Maviglia 
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CTP Savona sentenze n. 100 e 101 del 10 febbraio 2017 

<...Sull'annullamento dell'intimazione di pagamento, stante il fatto che la 

materia trattata è stata recentemente introdotta e non vi è giurisprudenza 

univoca a tal riguardo, questa Commissione ritiene che nel caso in esame la 

società, abbia con una perizia tecnica seppur di parte,   attestato che  

" dall'esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, 

scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti 

di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti 

della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità 

ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e 

corrispondenza, peraltro confortato dall'attestazione di conformità, del 

tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative 

sopra richiamate". 

L'argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da 

ultimo ben dettagliato nella Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 da parte 
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del Centro Nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal 

Decreto del Presidente del Consiglio del 22 febbraio 2013.  

Stante le conclusioni della relazione tecnica, avverso la quale Equitalia nulla 

eccepisce, si ritiene di annullare l'intimazione di pagamento per nullità della 

notifica...>. 
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CTP Milano sentenza n. 1023 del 03 febbraio 2017 

<...Come noto, il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una 

ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna 

del certificatore della PEC inviata all'indirizzo digitale del destinatario, che 

ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, 

indipendentemente dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario. 

Oggetto della notificazione è il documento informatico definito dall' art. 20 

comma 1D.Lgs. n. 82/2005 come "la memorizzazione su supporto 

informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole 

dell'art. 71". 

Il successivo comma 1-bis prevede che "l'idoneità del documento 

informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente 

valutabile in giudizio restando fermo quanto disposto dal comma 2 che, 

attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo 

sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che "il 
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documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con 

firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 

dell'art. 71, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità ed 

immodificabilità del documento, si presume riconducibile ai titolare del 

dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21 comma 2 e soddisfa comunque il 

requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, 

dall' art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile". 

Tanto premesso, richiamando l' art. 26 comma 2 DPR n. 602 / 1973, con la 

posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento, 

si notifica il documento informatico della cartella medesima. 

Nel caso di specie il formato digitale del file telematico della cartella di 

pagamento scelto dall'agente della riscossione è il ".pdf". 

Alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall' art. 20 comma 

1-bis D.Lgs. n. 83/2005, di accertare se la notificazione della cartella di 

pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del 
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documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale 

dell'esattoria. 

Sulla base delle norme richiamate ed in particolare degli articoli 20 comma 

2 e 71, D.Lgs. n. 82/2005, ritiene la Commissione che la notificazione per 

posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf, 

senza l'estensione ".p7m", non sia valida e di conseguenza renda illegittima 

l'intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato. 

La certificazione della firma è, infatti, attestata dall'estensione ".p7m" del file 

notificato, estensione che rappresenta la c.d. "busta crittografica", che 

contiene al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della 

firma e la chiave per la sua verifica (cfr. note dell'Agenzia per l'Italia 

digitale).  

Detta estensione garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del 

documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, 

l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto. 
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In difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica 

certificata della cartella non è valida con illegittimità derivata della stessa 

cartella...>. 
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CTR  Venezia sentenza n. 2 del 07-01-2017 

<…Sicuramente l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto notificare, 

ovviamente entro i termini di legge, a mente del disposto dell' art. 100 c.p.c., 

il proprio diniego al rimborso alla cessionaria del credito, considerato che la 

cessione le era stata regolarmente notificata più di due anni prima. 

Tutto ciò non è avvenuto e, di conseguenza, va confermata la decisione di 

primo grado che riconosce l'illegittimità del provvedimento di cui si discute. 

Per altro, vi è ancora da sottolineare anche la nullità della notifica effettuata 

dall'Ufficio a mezzo PEC, ritualmente contestata dalla contribuente, vista la 

mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto emesso dall'Ufficio, così 

come prevista ad substantiam dalla vigente normativa che regola la notifica 

a mezzo Posta Elettronica Certificata…>. 
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CTP Frosinone sentenza n. 869 del 01 dicembre 2016 

<...Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso 

dell'intimazione di pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta 

elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene 

l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di 

conformità (CTP Lecce n. 611 del 07-07-2015). 

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC sono nulle.  

La posta elettronica certificata, infatti, non offre garanzie tipiche della 

raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, 

ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di 

conformità…>. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.tributarioweb.it              Numero   1 

 

CTP Napoli sentenza n. 17670 del 18 ottobre 2016 

<...Giova, peraltro, evidenziare che, nel processo tributario l'Ente impositore 

è attore in senso sostanziale ed in quanto tale è tenuto ad assolvere al 

proprio onere probatorio circa la fondatezza della pretesa creditoria 

avanzata nei confronti dell'odierno ricorrente ai sensi e per gli effetti dell' 

art. 2697 codice civile , e dunque a fornire la prova della legittimità del 

credito vantato.  

Nel caso di specie, il ricorrente impugna gli atti di pignoramento per omessa 

notifica dell'atto prodromico; Equitalia, costituendosi in giudizio, assolve 

solo parzialmente al proprio onere probatorio.  

Equitalia, allega la documentazione relativa alla avvenuta notifica avvenuta 

a mezzo PEC ed invero, dalla documentazione allegata risulta che la cartella 

di pagamento è stata notificata in data _____2015 presso l'indirizzo pec: 

_____________; non vi è, tuttavia, alcuna prova che l'indirizzo pec a cui è stata 
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notificata la cartella di pagamento corrisponda all'indirizzo pec della società 

ricorrente.   

Il ricorso va accolto...>. 
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CTP Latina sentenza n. 21096 del 26 settembre 2016 

<...Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento notificata con 

posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio mail non 

contiene l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di 

attestazione di conformità (CTP Lecce n. 611 del 07-07-2015). 

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec sono nulle. La 

posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della 

raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, 

ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di 

conformità. 

Tanto per fare un raffronto: l'atto di citazione notificato da un legale alla 

controparte deve essere sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e 

notificato, sempre via Pec alla cancelleria competente, la notifica di una 

cartella di pagamento e/o di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non 

può ritenersi legittima se questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la 
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conformità all'originale e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei 

diritti costituzionalmente garantiti. 

Trattasi di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino 

contribuente il quale ha, costituzionalmente, diritto alla piena e legittima 

conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria, di conoscere l'an 

e il quantum della pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese. 

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria 

diventi certa ed esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la 

conoscenza attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli 

atti impositivi. 

Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC (ma anche degli 

altri atti emessi dall'Agente della riscossione e/o dalle Agenzie delle 

Entrate), come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia 

affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella 

normativa e dal codice dell'amministrazione digitale. La posta elettronica 

certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. 
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Come sopra detto, con la PEC è trasmesso al contribuente non l'originale 

della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di 

alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta 

copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non 

garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, 

all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la 

notifica a mezzo di raccomandata A/R, l'originale finisce sempre nelle mani 

del contribuente. 

Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla PEC non 

appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si 

deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale 

dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. 

Nel qual caso l'Agente della riscossione non ha giustificazione alcuna per 

affermare di non essere in possesso dell'originale della cartella di 

pagamento e/o di altro atto (intimazione, pignoramenti, iscrizione 

ipotecaria, fermo amministrativo e quant'altro) che non può essere 
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depositato agli atti del giudizio a seguito di contestazione del 

contribuente/ricorrente. 

Peraltro, è bene ricordare che - secondo la giurisprudenza consolidata - 

dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, 

pertanto, non spetta a essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di 

Equitalia. 

La seconda criticità della posta certificata è che essa non garantisce la piena 

prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il 

sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal 

postino, dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici 

ufficiali e, come tali, capaci di dare "fede privilegiata" alla propria 

attestazione di consegna. 

Nel caso della PEC, l'attestazione di spedizione e d'immissione della mail 

nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico 

automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il 

contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la 
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disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del 

destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura 

e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento 

nella casella PEC non equivale all'avvenuta consegna del documento al 

destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre 

dipendenti dalla propria volontà. 

Rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l'esito della sua 

ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, 

alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. 

La PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale); 

la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non ha data certa e qualificata ai 

sensi dell' art. 2704 codice civile. 

Da quanto sopra ne consegue che la cartella di pagamento opposta è stata 

irritualmente notificata e, quindi, è inesistente per i motivi sopra esposti...>. 
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CTP Latina sentenza n. 992 del 01 luglio 2016 

<...Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso 

dell'intimazione di pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta 

elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene 

l'originale dell'atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di 

conformità. 

Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC sono nulle. La 

posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della 

raccomandata tradizionale, perché non contiene l'originale della cartella, 

ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di 

conformità. 

Tanto per fare un raffronto: l'atto di citazione notificato da un legale alla 

controparte deve essere sottoscritto con firma digitale dello stesso legale e 

notificato, sempre via PEC alla cancelleria competente, la notifica di una 

cartella di pagamento e/o di altro atto esecutivo da parte di Equitalia non 

può ritenersi legittima se questo non sia sottoscritto, non ne sia certificata la 
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conformità all'originale e non siano rispettate tutte le forme di garanzia dei 

diritti costituzionalmente garantiti. 

Trattasi di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino 

contribuente il quale ha, costituzionalmente, diritto alla piena e legittima 

conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria, di conoscere l'an 

e il quantum della pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese. 

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria 

diventi certa e esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la 

conoscenza attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli 

atti impositivi. 

Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec , come 

attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità 

insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice 

dell'amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più 

le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. 
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Come sopra detto, con la PEC è trasmesso al contribuente non l'originale 

della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di 

alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta 

copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non 

garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, 

all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la 

notifica a mezzo di raccomandata A/R, l'originale finisce sempre nelle mani 

del contribuente. 

Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla PEC non 

appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si 

deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale 

dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. 

Nel qual caso l'Agente della riscossione non ha giustificazione alcuna per 

affermare di non essere in possesso dell'originale della cartella di 

pagamento e/o di altro atto (intimazione, pignoramenti, iscrizione 

ipotecaria, fermo amministrativo e quant'altro) che non può essere 
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depositato agli atti del giudizio a seguito di contestazione del 

contribuente/ricorrente. 

Peraltro, è bene ricordare che - secondo la giurisprudenza consolidata - 

dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, 

pertanto, non spetta ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di 

Equitalia. 

La PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale); 

la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non ha data certa e qualificata ai 

sensi dell' art. 2704 c.c. ...> 
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CTR MILANO sentenza n. 3700 del 22 giugno 2016 

<...L'eccezione preliminare di inesistenza della notifica dell'avviso di 

accertamento di cui si discute, disattesa in primo grado e riproposta 

dall'appellante in questa sede di gravame, è fondata e merita accoglimento. 

Nel caso di specie, l'avviso di accertamento del Comune di _________ risulta 

inviato in allegato alla mail inviata dall'Ente comunale alla ditta ____ in data 

______ 2015. 

La mail in oggetto è priva dei requisiti minimi necessari a configurare una 

vera e propria notifica, in quanto si è in presenza di un invio dell'atto che, 

per le modalità concrete in cui è stato effettuato, esce completamente dallo 

schema legale degli atti di notificazione, configurandosi non già una mera 

nullità quanto piuttosto una reale inesistenza dell'attività propriamente 

notificatoria. 

Innanzitutto, lo strumento utilizzato, ovvero l'invio per mail da e verso 

indirizzi di posta certificata, non è previsto dalla legge come modalità 

notificatoria idonea per le notifiche degli avvisi di accertamento, e ciò in 
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quanto il disposto di cui all' art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973 è norma 

applicabile solo alle cartelle esattoriali e non anche ad altri tipi di 

provvedimenti tributari. 

In secondo luogo, nel caso in esame l'invio dell'avviso di accertamento da 

parte del Comune di _________ difetta anche degli elementi imprescindibili di 

una notifica, mancando il relativo avviso, la relata di notifica e risultando 

anche assente una qualsiasi firma digitale dell'atto da parte di un qualsiasi 

funzionario nominativamente individuato. 

Il testo della mail di cui si controverte, che in allegato reca l'avviso di 

accertamento in questione, riporta un testo che esprime non già una effettiva 

volontà notificatoria quanto piuttosto una mera "comunicazione", quasi 

informale, con finalità poco più che conoscitive dell'atto tributario, 

comunicazione proveniente da un Ente che non è neanche rappresentato da 

un funzionario fisicamente identificato o identificabile. 

Siamo indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale di notificazione, 

tanto che non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto 
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piuttosto di notificazione del tutto inesistente, vizio radicale del 

procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria, specie in un caso 

come quello in esame in cui il ricorso tributario presentato dal contribuente 

è stato volto ad eccepire proprio l'inesistenza della notifica e prima di ogni 

altra difesa di merito. 

In totale riforma della sentenza impugnata, dunque, va dichiarata 

l'inesistenza della notifica dell'atto di accertamento di cui si controverte...>. 
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CTP Lecce sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016 

<...il sistema della spedizione di documenti fiscali a mezzo PEC, previsto dalle 

attuali norme, prevede che la validità della trasmissione e ricezione del 

messaggio di posta elettronica certificata sia attestata rispettivamente dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna, si che la prova 

dell'avvenuto invio del messaggio è nel fatto che il messaggio stesso sia 

pervenuto nella casella pec del destinatario e ciò indipendentemente dalla 

verifica da parte del destinatario dell'apertura e lettura del messaggio. 

Le considerazioni sostanziali sul punto possono riassumersi in quanto segue. 

Documento informatico 

Con il sistema PEC in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma 

la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico 

rappresenta l'originale del documento giuridicamente valido. 

La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia 

(informatica) dell'atto e tale copia senza una attestazione di conformità 

apposta da soggetti all'uopo abilitati a norma del codice civile non può 
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assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il 

documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento 

originale. 

Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede 

la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il 

contribuente riceve sempre l'originale dell'atto inoltrato dal mittente. 

Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di 

pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di 

conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al 

più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell'originale della cartella 

di pagamento. 

Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario 

Il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al 

destinatario.Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità 

del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò 
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prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del 

messaggio. 

Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un 

documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del 

documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla 

casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al 

soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare 

della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere 

impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili. 

Rispetto al sistema "raccomandata", la pec lascia incerto l'esito della sua 

ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, 

alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive...>. 
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CTR Lazio sentenza n. 2 del 10-01-2017 

<...Questa Commissione, preliminarmente, esamina l'ammissibilità 

dell'appello e deve rilevarne l'inammissibilità, in quanto, come si legge 

anche in atti, la procedura PEC (D.M.163/2013 e decreto di attuazione di 

specifiche tecniche per gli strumenti informatici e telematici 4.8.15 D.G. 

Finanze pubblicato in G.U. n.184 del 10.8.15) non è applicabile, in questa fase 

iniziale, alla Commissione Tributaria del Lazio. 

Il Collegio ritiene di non dover innovare rispetto alla citata giurisprudenza 

decidendo sull'inammissibilità dell'appello, in quanto la notifica tramite PEC 

è da considerare inesistente, in questa fase di graduale introduzione della 

nuova procedura...>.  
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CTR Lazio sentenza n. 9237 del 22-12-2016 

<La notifica in via telematica a mezzo PEC deve considerarsi inesistente nei 

processi tributari che non si svolgono presso le commissioni ove sia stata già 

avviata l'applicazione delle regole tecniche del processo tributario 

telematico, fra le quali non rientrano le commissioni di Roma e del Lazio. 

Ciò deriva dal quadro normativo attualmente vigente ed in particolare:  

 dalla non applicabilità al processo tributario delle disposizioni sulla 

notificazione telematica di cui alla legge n. 53/1994, che vale invece 

per il processo civile;  

 dall'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, che per l'utilizzazione 

delle notificazioni telematiche rinvia alle disposizioni del D.M. n. 

163/2013;  

 dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015 (recante "Misure per la 

revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"), 

che per la decorrenza e le modalità di applicazione del predetto art. 16-

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994;53
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546_art16bis-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2013-12-23;163
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2013-12-23;163
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2015;156_art12-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546_art16bis-com3
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bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 rinvia ai decreti dirigenziali di cui 

al citato D.M. n. 163/2013; 

 dall'art. 3, comma 3, di tale D.M. n. 163/2013, che demanda per 

l'appunto a decreti dirigenziali la disciplina delle regole tecniche del 

processo tributario telematico; 

 dai decreti dirigenziali 4/8/2015 e 30/6/2016, che hanno introdotto 

tali regole tecniche con applicazione progressiva sul territorio 

nazionale, per il momento limitata agli uffici giudiziari tributari di 

alcune regioni, fra le quali non è incluso il Lazio (Umbria, Toscana, 

Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto). 

La notificazione inesistente è un non-atto, insanabile. 

Si era quindi in presenza di un ricorso non notificato, dunque non proposto 

(ai sensi dell'art. 20, comma l, del D.Lgs. n. 546/1992), come tale 

inammissibile >. 

 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546_art16bis-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2013-12-23;163
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2013-12-23;163_art3-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:ECF:DM:2015-08-04;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:ECF:DM:2016-06-30;
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546_art20-com1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992;546
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CTR Palermo sentenza n. 4199 del 01-12-2016 

<...Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20 , commi 1 e 2 

del D.lgs. n. 546/1992 : 

comma 1 

Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del 

precedente articolo 16 ( notifica a mezzo ufficiale giudiziario, notifica a 

mezzo posta e notifica mediante consegna dell'atto all'ente ). 

comma 2 

 La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico 

raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 

s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. 

Dalla normativa sopra richiamata appare evidente come non venga 

contemplata l'ipotesi di notifica a mezzo PEC. 

L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile e l'appellante va 

condannata al pagamento delle spese di giudizio....> 
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CTP Lecce sentenza n. 2951 del 25-11-2016 

<...La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve 

avvenire secondo una delle seguenti modalità : 

a)notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.); 

b)consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore, che ne 

rilasciaricevuta; 

c)spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di 

ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto. 

A partire dal 1 gennaio 2016 le notifiche tra le parti possono avvenire in via 

telematica. 

Tale sistema di notificazione, comunque facoltativo ed alternativo alla 

modalità ordinaria, è ammesso, dapprima soltanto nelle regioni Umbria e 

Toscana, dove è stato avviato il processo tributario telematico e 

successivamente esteso ad altre sei regioni. 
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Il PTT è quindi attivo, relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire 

dal: 

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. 

In conclusione, il PTT non è attivo nella regione Puglia e, pertanto, non è 

ammissibile la notifica del ricorso a mezzo PEC; di conseguenza, poiché è 

stata utilizzata per la notifica del ricorso una modalità non prevista dal  
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legislatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi di notifica 

inesistente. 

 

Dott.  Francesco  Cotrufo  
 
Via Luigi Einaudi n° 22 – 70021 Acquaviva delle Fonti ( BA )  
 

 
 
Avv.  Bruno  Maviglia  
 
Via F. A. Astore n° 7 – 73042 Casarano ( LE ) 
Per info :   segreteria@tributarioweb.it 
 


