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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con il decreto del MEF del 4 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto
2015, si è data piena attuazione al regolamento contenuto nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, in cui si
indicano le regole tecnico/operative per l’effettiva introduzione del processo tributario telematico.
AVVIO SPERIMENTALE DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Le procedure telematiche saranno avviate in via sperimentale a partire dal 1° dicembre 2015 nelle
commissioni tributarie di Toscana e Umbria, per poi essere successivamente estese a tutte le altre
Commissioni provinciali e regionali.
Il nuovo processo tributario prenderà avvio con la costituzione in giudizio effettuata con modalità
telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo PEC. Per svolgere tutte le formalità necessarie
occorrerà registrarsi al Sistema Informatico delle Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), presso il portale
della giustizia tributaria accessibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it.
Il particolare il decreto stabilisce le regole tecniche rispetto alle seguenti operazioni:
-

Registrazione e accesso al S.I.Gi.T;

-

Notificazioni e comunicazioni;

-

Costituzione in giudizio;

-

Formazione e consultazione del fascicolo informatico;

-

Deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

-

Pagamento del contributo unificato tributario.

I ricorsi alla Commissione Tributaria potranno essere notificati tramite PEC, successivamente le parti
potranno depositare gli atti processuali in formato “pdf”, ai sensi dell’art. 7 del decreto, con apposita
procedura telematica tramite il S.I.Gi.T. Per registrarsi al sistema saranno necessari l’indirizzo di
posta certificata e la firma elettronica qualificata o digitale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI
Il decreto fissa i seguenti requisiti per la presentazione degli atti processuali:
1) sono in formato PDF/A‐1a o PDF/A‐1b;
2) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
3) sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non e’ pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico;
4) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente
denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
5) La massima dimensione consentita per ogni documento è di 5 Mb. Dunque, per file di peso
superiore, è necessario procedere alla ripartizione in più documenti.
6) Contributo unificato: il decreto stabilisce che l’onere per i professionisti sverrà stabilito secondo
la forma abituale del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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Il S.I.Gi.T. avrà il compito di assicurare la corretta trasmissione degli atti e dei documenti
informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni
riguardanti i giudizi tributari, oltre che garantire l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti
informatici attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo pec del soggetto abilitato.
La possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e consultare ogni atto del fascicolo
processuale attraverso procedure telematiche dovrebbe avere come immediata conseguenza una
riduzione dei costi e soprattutto dei tempi necessari al compimento dell’intero iter processuale, a
beneficio dei cittadini interessati.
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
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