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Processo Tributario Telematico - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblica le linee guida
A cura di: TuttoCamere.it

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le linee guida sull'attuazione del processo tributario telematico.
Le linee guida - contenute nella circolare n. 2/DF dell' 11 maggio 2016 - forniscono indicazioni sulle
modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Nel corso del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto per porre le basi dell'introduzione del processo
tributario telematico (PTT) nell'ordinamento tributario.

Con l'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicurare
l'efficienza e la celerità del relativo processo tributario utilizzando modalità telematiche.

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, è stato
disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione ai principi
contenuti nella lettera d), del comma 8, del citato articolo 39 del decreto legge n. 98/2011.

Inoltre, ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono state introdotte dall'articolo 9
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è una realtà. Con la pubblicazione 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.

A decorrere dalla predetta data, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è
consentito alle parti, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli
e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente
utilizzando l'apposito applicativo PTT.

L'avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell'ambito del processo di digitalizzazione della
giustizia già, in parte, attuato nel processo civile.

In particolare, una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante
ha l'obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di
iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti
per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.
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Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente
consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

Per scaricare il testo della circolare e del D.M. n. 163/2013 clicca qui.

Per accedere al portale della giustizia tributaria - PTT - SIGIT clicca qui.
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