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CIRCOLARE MONOGRAFICA 

PROCESSO TRIBUTARIO 

Tutto quesiti: il processo tributario telematico 
Le risposte alle domande dei professionisti 

di Armando Urbano | 18 APRILE 2019 

Il processo tributario telematico, dopo un periodo di rodaggio, durante il quale il suo utilizzo era fa-
coltativo, sarà obbligatorio per tutti i contenziosi instaurati dal 1° luglio 2019 in poi. 
Per poterlo utilizzare, è necessario che l’utente (difensore professionista o cittadino) dapprima si re-
gistri sul portale dedicato e, successivamente, accedendo al sistema informativo della Giustizia Tri-
butaria (SIGIT – PTT), depositi gli atti e i documenti processuali già notificati alla controparte a mezzo 
posta elettronica certificata. 
Inoltre, l’utente registrato potrà consultare sul SIGIT – PTT i propri fascicoli processuali, contenenti 
tutti gli atti e i documenti del contenzioso incardinato. 
In questa circolare “Tutto quesiti” si forniscono le risposte alle domande che sono state poste dai let-
tori. 

Quesito 1 – Ricorso introduttivo nel processo tributario telematico 

Domanda 
Come si propone il ricorso introduttivo nel processo tributario telematico? 

Risposta 
Bisogna notificare il ricorso introduttivo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, 
all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato, entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha rice-
vuto (150 giorni, in presenza di accertamento con adesione). Il filedel ricorso deve essere:  

 in formato PDF/a;  

 senza macro o campi variabili;  

 con possibilità di selezione e copia di parti;  

 sottoscritto con firma digitale;  

 estensione file.p7m. 

 Ricorda 
Eventuali allegati seguono stesse regole di cui sopra. 
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Quesito 2 – Indirizzo PEC degli enti impositori 

Domanda 
Nel caso in cui non si conosca l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente impositore, dove lo si 
può reperire? 

Risposta 
Per gli enti impositori, l’indirizzo PEC da utilizzare per notificare il ricorso introduttivo, ed eventuali ulte-
riori atti, è quello pubblicato nell’IPA (www.indicepa.gov.it). 

Quesito 3 – Indirizzo PEC del professionista 

Domanda 
Un professionista può utilizzare un proprio indirizzo PEC per notificare il ricorso introduttivo all’ente im-
positore e successivamente utilizzare un altro indirizzo PEC, diverso da quello indicato nell’atto, per co-
stituirsi in giudizio? 

Risposta 
L’indirizzo PEC utilizzato dal professionista per notificare il ricorso alla controparte equivale ad elezio-
ne di domicilio digitale e dovrà coincidere con quello:  

 indicato nell’atto difensivo trasmesso;  

 inserito nella nota di iscrizione a ruolo. 

Quesito 4 – Dati da inserire nel messaggio PEC all’ente impositore 

Domanda 
Ci sono degli accorgimenti particolari che il professionista deve avere nella trasmissione della PEC con-
tenente l’atto (ricorso introduttivo o appello) all’ente impositore? 

Risposta 
Nell’oggetto della PEC è opportuno inserire:  

 il tipo di ricorso;  

 l’atto impugnato e il numero;  

 la data di notifica;  

 l’anno d’imposta;  

 il ricorrente;  

 il codice fiscale o la partita IVA. 
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Il messaggio della PEC è libero e potrebbe essere utilizzata la seguente formula:  

Il sottoscritto ……, difensore di …………, avente codice fiscale ……………, come da procura alle liti alle-
gata alla presente, trasmette ricorso ex art. 18 (o 17-bis) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con con-
testuale richiesta di sospensione ex art. 47 e istanza di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 del 
medesimo decreto, avverso avviso di accertamento n. ……… del ……………, notificato in data ………, re-
lativo all’anno d’imposta ……, emesso da ……………… 

Distinti saluti. 

Quesito 5 – Cosa bisogna allegare alla PEC inviata all’ente impositore? 

Domanda 
Quali sono gli allegati da inserire obbligatoriamente nella PEC inviata all’ente impositore? 

Risposta 
Alla PEC bisogna allegare il ricorso introduttivo o l’atto d’appello, in formato PDF/A, firmato digital-
mente e la procura alle liti, firmata digitalmente. 

 Ricorda 
Non è obbligatorio inserire nella PEC gli allegati richiamati nell’atto difensivo. 

Quesito 6 – Perfezionamento della notifica a mezzo PEC 

Domanda 
Quando si perfeziona la notifica avvenuta a mezzo PEC nei confronti dell’ente impositore? 

Risposta 
La notifica si perfeziona nel momento in cui si genera la ricevuta di avvenuta consegna del mes-
saggio alla PEC dell’ente impositore. 

Quesito 7 – Decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio 

Domanda 
Da quando iniziano a decorrere i termini per costituirsi in giudizio a mezzo del processo tributario tele-
matico? 
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Risposta 
I termini per costituirsi in giudizio (entro 30 giorni dalla notifica all’ente impositore) decorrono dal mo-
mento in cui si genera la ricevuta di accettazione della PEC contenente l’atto (ricorso introdutti-
vo o appello) da parte del sistema. 

Quesito 8 – Deposito della “mail” inviata a mezzo PEC al SIGIT 

Domanda 
Una volta notificato il ricorso introduttivo o l’atto d’appello all’ente impositore, la mail inviata a mezzo 
PEC deve essere trasmessa al SIGIT? 

Risposta 
Sono necessari i seguenti adempimenti:  

 stampare e scansionare la PEC inviata, salvarla in formato PDF/A e firmarla digitalmente per il 
successivo deposito sul SIGIT;  

 salvare entrambe le ricevute (accettazione + consegna) in formato PDF/A e firmarle digitalmen-
te per il successivo deposito sul SIGIT. 

Quesito 9 – Variazione dell’indirizzo PEC del difensore 

Domanda 
Come può essere comunicata la variazione dell’indirizzo PEC del difensore? 

Risposta 
La variazione dell’indirizzo PEC del difensore deve essere comunicata alle PEC delle parti costituite 
e sul SIGIT. L’effetto di tali comunicazioni decorrerà dal decimo giorno successivo a quello della 
notifica alla Segreteria della Commissione tributaria, tramite SIGIT, e alle parti costituite. 

Quesito 10 – Controversie di valore inferiore o uguale ad euro 3.000 

Domanda 
Con il processo tributario telematico a regime, per le controversie di valore inferiore o uguale a 3.000 
euro, il contribuente può continuare a difendersi da solo oppure dovrà nominare obbligatoriamente un 
professionista? 

Risposta 
Nel caso di controversie di valore inferiore o uguale a 3.000, euro il contribuente può difendersi da 
solo, ma deve essere munito di PEC e di firma digitale. 
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Quesito 11 – Notifica a mezzo PEC nell’ultimo giorno utile 

Domanda 
Qualora si dovesse notificare a mezzo PEC l’atto all’ente impositore nell’ultimo giorno utile, vi sarebbero 
dei rischi particolari nei quali si potrebbe incorrere? 

Risposta 
Prima della pronuncia della Corte costituzionale – sent. 9 aprile 2019, n. 75 – le notifiche a mezzo PEC 
dovevano essere effettuate dal notificante entro le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile. 

La Corte costituzionale ha posto fine all’annosa questione giurisprudenziale in ordine all’applicabilità 
dell’art. 147 c.p.c. alle notifiche telematiche degli atti processuali, sancendo che è tempestiva la noti-
fica a mezzo PEC effettuata tra le ore 21.00 e le ore 23.59 dell’ultimo giorno utile. 

Quesito 12 – Operazioni consentite tramite il SIGIT 

Domanda 
Quali operazioni possono essere effettuate tramite il SIGIT? 

Risposta 
Tramite il canale SIGIT possono essere effettuate le seguenti operazioni:  

 notificare ricorsi e appelli tramite PEC;  

 costituirsi in giudizio telematicamente, depositando il ricorso o la controdeduzione;  

 depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;  

 consultare il fascicolo processuale digitale ed estrarre liberamente copia degli atti. 

Quesito 13 – Potere di autentica del professionista 

Domanda 
Il professionista costituito in atti può autenticare i documenti presenti nel fascicolo informatico? 

Risposta 
Il difensore può attestare sia:  

 la conformità all’originale delle copie informatiche di originali cartacei di atti processuali, prov-
vedimenti giudiziali e documenti;  

 l’estrazione di copia analogica di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o tra-
smessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. 



Tutto quesiti: il processo tributario telematico 

  MySolution | Circolare Monografica| 18 aprile 2019 
6 

 

 Ricorda 
Il difensore, in questa fattispecie, è un pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. 

Quesito 14 – Modalità di autentica dei documenti 

Domanda 
Come si autenticano i documenti estratti dal fascicolo informatico? 

Risposta 
L’art. 25-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si occupa delle modalità di attestazione da parte del 
difensore, il quale dovrà effettuarla direttamente all’interno del documento, che dovrà poi firmare 
digitalmente, oppure potrà effettuare un’attestazione su di un foglio a parte, che dovrà essere 
unito al documento che si estrae dal fascicolo informatico. 

Quesito 15 – Diritti sui documenti autenticati 

Domanda 
Si devono pagare dei diritti sulle copie dei documenti autenticati dal professionista ed estratti dal fasci-
colo informatico? 

Risposta 
L’estrazione delle copie dei documenti autenticati dal professionista ed estratti dal fascicolo informa-
tico è esente dai diritti di notifica. 

Quesito 16 – Fascicolo telematico da trasmettere 

Domanda 
Cosa dovrà contenere il fascicolo telematico da trasmettere tramite il SIGIT alla Commissione tributaria 
provinciale? 

Risposta 
Il fascicolo telematico da trasmettere contiene:  

 il ricorso notificato all’ente impositore;  

 gli atti e i documenti ad esso allegati;  

 il conferimento di incarico (procura alle liti);  

 la mail e le ricevute PEC della notifica effettuata (accettazione e consegna);  

 la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario. 
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Quesito 17 – Caratteristiche dei “file” 

Domanda 
Quali devono essere le caratteristiche dei singoli file da trasmettere al SIGIT? 

Risposta 
Le caratteristiche dei singoli file da trasmettere al SIGIT sono le seguenti:  

 dimensione massima 10 MB, se superiore suddivisione in più file;  

 nome del file libero, ma non superiore a 100 caratteri;  

 ciascun invio può avere al massimo 50 file, con dimensione massima complessiva di 50 MB;  

 ulteriore documentazione si trasmette con invii successivi. 

 Attenzione 
Non è consentito trasmettere i file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati 
compressi (file.zip, file.rar). 

Quesito 18 – Accesso al fascicolo telematico 

Domanda 
Una volta effettuato il deposito telematico degli atti, come si può accedere al fascicolo telematico? 

Risposta 
Dopo il deposito telematico degli atti, è possibile accedere al fascicolo mediante la funzione 
TELECONTENZIOSO, presente nella propria area di lavoro ed estrarre copie di atti e documenti in 
esenzione dei diritti di copia. 

 Riferimenti normativi  

 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16;  

 D.dir. 4 agosto 2015;  

 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163;  

 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16-bis e 25-bis;  

 Codice di procedura civile, art. 147 

 


