
Processo tributario telematico – 
Circolare n. 2/2016 

Direzione Giustizia Tributaria 



Come si fa  
Requisiti minimi: possesso di un indirizzo PEC e Firma 

digitale e registrazione al PTT.  

Il difensore del contribuente nel giudizio tributario può 
sottoscrivere la procura ricevuta  e notificare il ricorso o 
altro atto introduttivo all’ente impositore all’indirizzo Pec 
risultante dagli indirizzi presenti nei seguenti elenchi 
pubblici: 

- www.indicepa.gov.it (IPA) per gli enti impositori e le 
società di riscossione; 

- www.inipec.gov.it (INI-PEC )per i professionisti e le 
imprese.    
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Dove si può presentare il ricorso telematico 

 
Il processo telematico e la notifica telematica degli atti sono funzionalità 
attive presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali della 
Toscana e dell’Umbria a decorrere dal 1 dicembre 2015. 
Progressivamente avverrà l’estensione alle altre regioni 
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La procura alle liti  

La procura alle liti può essere conferita:  
- congiuntamente al ricorso e sottoscritta elettronicamente dal 

ricorrente; il difensore  autentica la sottoscrizione elettronica 
apponendovi la propria firma digitale; 

- su supporto cartaceo; in questo caso va trasmessa congiuntamente 
al ricorso telematico come atto allegato, previa scansione 
dell’originale cartaceo; in questo caso il professionista dovrà 
attestarne la conformità mediante firma digitale.  

 

Unitamente al ricorso e alla procura dovrà essere depositata, 
telematicamente, anche la ricevuta di PEC, che attesta l’avvenuta 
notifica del ricorso. 
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Dati generali 

 
Ricorrenti  

Rappresentanti   

Difensori   

Domicilio Eletto  

Parti Resistenti  

Atti Impugnati  

Documenti    

Calcolo CU     

Validazione  

 

La costituzione in giudizio del ricorrente 
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In primis deve essere 
caricato a sistema il 
ricorso, come atto 
principale; poi i relativi 
allegati. 

Si raccomanda di 
compilare un indice dei 
documenti allegati. 

Il file del ricorso e gli allegati 
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Il calcolo è effettuato per 
singolo atto impositivo 
impugnato. 

Si consiglia di effettuare il 
pagamento con le modalità 
F23 e C/C postale per la 
possibilità di essere 
rimborsati entro due anni a 
fronte di errori.  

Se versato tramite 
contrassegno è  necessario 
poi  depositare anche 
l’originale in Commissione 
tributaria. 

Calcolo del contributo unificato tributario 
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L’esito del deposito 

 Una volta effettuata la validazione ed inviato il ricorso e gli allegati il 
sistema rilascia una ricevuta sincrona nella duplice modalità a video e 
tramite PEC 

 

 Successivamente, il sistema effettua i controlli automatici (presenza 
di virus, integrità dei file ecc.) e ove non si riscontrino anomalie 
bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l’esito al ricorrente o al 
suo difensore (a video e tramite PEC) 

 

 Nel caso in cui siano presenti anomalie meno gravi il ricorso viene 
comunque iscritto a ruolo e le anomalie saranno comunicate alla 
parte depositante 
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La costituzione del resistente 

 In maniera analoga a quella del ricorrente si costituisce il convenuto 

 

 Il sistema in questo caso rilascia la ricevuta di acquisizione dell’atto 
una volta superati i controlli automatici 

 

 Il convenuto al pari del ricorrente può scegliere di costituirsi 
telematicamente anche se la controparte si sia costituita su supporto 
cartaceo 

Roma, 26 maggio 2016 

PTT – Prime linee guida e casi pratici 

9 



Nel fascicolo informatico, 
suddiviso in quattro cartelle, 
confluiscono gli atti di parte e 
quelli d’ufficio (compresi i 
provvedimenti del Collegio 
giudicante). 

E’ accessibile alle parti e 
permette di prelevare copie 
degli atti in esenzione dal 
pagamento dei diritti di 
copia. In presenza della 
costituzione di una sola parte 
per via telematica il fascicolo 
sarà comunque telematico. 

 

Il fascicolo informatico 

Roma, 26 maggio 2016 

PTT – Prime linee guida e casi pratici 

10 



 

Tra il dire e il fare  

c’è di mezzo solo 

il CORAGGIO 

Il futuro prossimo 
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Immagine tratta dal sito: www.elasia.it/ 

 

 


