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Quadro normativo di riferimento

22

 art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
 art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017 n. 96
 art. 15-ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
 art. 8 del D. Lgs. n. 218 del 1997
 art. 12 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
 art. 68 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



Focus: l’art. 6 d.l. 119/2018 – 1/4

33

Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 - Definizione agevolata delle controversie tributarie.

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e
anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un
importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il

pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle
entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento
del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni
collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente
definizione.

4. i



Focus: l’art. 6 d.l. 119/2018 – 2/4
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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 - Definizione agevolata delle controversie tributarie.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla
controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in
cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate
trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28
febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



Focus: l’art. 6 d.l. 119/2018 – 3/4
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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 - Definizione agevolata delle controversie tributarie.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono
oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato
al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in
pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate
ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso
fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti
o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in
Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.



Focus: l’art. 6 d.l. 119/2018 – 4/4
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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 - Definizione agevolata delle controversie tributarie.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è
richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal
contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il
processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di
trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di
attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.



Quali controversie definibili?

77

 L’art. 6 del d.l. 119/2018 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in
relazione alle quali concorrano le seguenti condizioni:

 che siano pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio

 che sia parte l’Agenzia delle entrate

 che abbiano ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione)

 La definizione riguarda le controversie pendenti alla data del 24 ottobre 2018, ossia le controversie
in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro tale data e per le quali il
processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di
definizione

 La definizione agevolata delle controversie tributarie in esame ha un carattere più circoscritto
rispetto alla precedente disciplinata dal d.l. 50/2017, che non era limitata alle controversie vertenti
sui soli atti impositivi, ma comprendeva anche quelle aventi ad oggetto gli atti di mera riscossione



Controversie comunque escluse

88

 Sono comunque escluse dalla definizione:

 le controversie relative ad atti non aventi natura impositiva, finalizzati alla mera liquidazione e
riscossione delle somme dovute

 le controversie in cui la qualità di parte è rivestita da enti diversi dall’Agenzia delle entrate, come
ad esempio l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli

 le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione
europea, l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

 Sono quindi escluse le controversie tributarie in cui non è parte l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la
normativa consente agli enti territoriali la facoltà di stabilire entro il 31 marzo 2019, con le forme
che la legge prevede per l’adozione dei relativi atti, l’applicazione della medesima definizione
agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali siano parte i medesimi
enti



Come si definisce la lite?

99

La norma prevede che il contribuente possa definire in forma agevolata la lite pendente con il fisco
mediante un pagamento, il cui importo varia a seconda dei casi:

 un importo pari al valore della controversia nel caso in cui il giudizio penda in primo grado
 un importo pari alla metà del valore della controversia se l’Agenzia delle entrate è risultata

soccombente nella pronuncia di primo grado
 un importo pari ad un quinto del valore della controversia se l’Agenzia delle entrate è risultata

soccombente nella pronuncia di secondo grado

N.B. Il valore della controversia è stabilito a norma dell’art. 12, co. 2, del d. lgs. 546/1992, secondo cui
«per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»

Giova ricordare che la definizione delle liti di cui all’art. 11 d.l. 50/2017 prevedeva sempre il pagamento
integrale delle imposte in contestazione, analogamente a quanto dovuto in sede di rottamazione dei
carichi (rottamazione ex art. 6 d.l. 193/2016), a prescindere dalla eventuale soccombenza provvisoria in
giudizio dell’Agenzia.



In caso di Cassazione con rinvio
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 La Relazione illustrativa al d.l. 119/2018, emanata dal Senato, ha chiarito che per l’ipotesi di
Cassazione con rinvio la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in
coerenza con la previsione dell'articolo 68, co. 1, lettera c-bis), del d. lgs. 546/1992, in materia di
riscossione in pendenza del giudizio di rinvio

 A seguito di sentenza di Cassazione con rinvio le pronunce in precedenza rese perdono efficacia

 Anche ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, l’articolo 68, co. 1, lettera c-bis) del d. lgs. n.
546/ 1992, come modificato dal D. lgs. n. 159/2016, prevede che a seguito di Cassazione con rinvio
il tributo deve essere pagato nell’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado



Le controversie relative alle sanzioni
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Con riferimento alle controversie relative esclusivamente a sanzioni la norma prevede che:

 le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del
valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, e del 40 per cento
negli altri casi (ad esempio, quando non è stata ancora emessa alcuna pronuncia oppure a seguito di
pronuncia di Cassazione con rinvio)

 Le sanzioni collegate al tributo sono definite senza versamento di alcun importo, qualora il
rapporto relativo al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse da quelle previste dal
decreto in esame

N.B. Sono sanzioni non collegate al tributo quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla
determinazione e sul versamento del tributo
Per converso, sono sanzioni collegate al tributo quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla
determinazione e sul pagamento del tributo (ad esempio, sanzioni per omessa o infedele dichiarazione,
per omesso o ritardato versamento, ecc.)



Perfezionamento della definizione della lite ed effetti
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 La norma prevede che per ciascuna controversia il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019,
una distinta domanda, esente dall’imposta di bollo, secondo il modello che sarà approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve, inoltre, effettuare un
separato versamento, mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo

 Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della predetta domanda e con il
pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro la medesima data del 31 maggio 2019

 Nei casi in cui sia possibile chiudere la lite senza pagare alcun importo, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda

 Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018

 In esito al perfezionamento della definizione il giudizio si estingue. In tal caso, le spese del processo estinto
restano a carico della parte che le ha anticipate, coerentemente con la disposizione del comma 3 dell’art.
46 del D.Lgs. n. 546 del 1992

 La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 (purché,
cioè, ci si riferisca al medesimo atto impugnato)



Il pagamento – 1/2
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Per il versamento la disciplina richiama le disposizioni sull’accertamento con adesione, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con alcune modifiche:

 è ammessa la dilazione solo per importi superiori a 1.000 euro
 il versamento rateale può essere eseguito in un massimo di n. 20 rate trimestrali (cinque anni)
 il termine di pagamento delle rate successive alla prima, da versare il 31 maggio 2019, scade il 31

agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019
 è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
 sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data

del versamento.

Restano applicabili le prescrizioni di cui all’art. 15-ter del d.p.r. 602/1973, richiamate dall’art. 8 del d.
lgs. n. 218/1997 («in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislatibo 19 giugno 1997, n.
218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui
importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo
dovuto a titolo di imposta»)



Il pagamento – 2/2
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 Gli importi da versare vanno calcolati al netto di quanto già pagato a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio, vale a dire delle somme corrisposte ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. n. 546 del 1992, nonché
di quelle versate per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, a norma
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione dei carichi bis)

 Il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme dovute per effetto dell’art. 3, co. 21, dello stesso d.l. n. 119,
in base al quale l’integrale pagamento, entro tale data delle residue some dovute ai fini della
rottamazione bis determina il differimento automatico delle restanti somme

N.B. la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione di somme già versate,
anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione



Sospensione dei giudizi e dei termini per impugnare
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 Non è prevista la sospensione automatica dei processi, ma il contribuente, dichiarando di voler
aderire alla definizione agevolata, può chiedere al giudice la sospensione del processo con apposita
istanza

 In caso di accoglimento dell’istanza di sospensione il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e, se
entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la
controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti oppure della
prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020

 La disciplina prevede che, in assenza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata
entro la medesima data del 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto dall’organo
giurisdizionale

 Il d.l. 119/2018 prevede invece la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, anche
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 (data
di entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018) e il 31 luglio 2019. Tale sospensione non si applica alle
liti non definibili



Diniego di definizione
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 Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la definizione o per il suo perfezionamento, l’ufficio
notifica apposito atto di diniego entro il 31 luglio 2020

 Tale atto può essere impugnato dal contribuente entro n. 60 giorni innanzi all’organo giurisdizionale
presso il quale pende la lite

 Nel caso in cui la definizione della controversia sia stata richiesta in pendenza del termine per
impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della
definizione ovvero entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo



d.l. 119/2018 e d.l. 148/2017
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 Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, co. 4, del d.l. n.
148/2017, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell’art. 1, co. 6 e 8, lett. b) dello stesso d.l.
n. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall’art. 3, co.
21, del d.l. n. 119/2018

 i restanti importi dovuti ai sensi dell’art. 1, co. 4, del d.l. n. 148/2017 resteranno quindi dovuti
nell’ambito della definizione delle liti

 dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati, non
soltanto a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ma anche a titolo di definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
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LA PACE FISCALE NEL D.L. 22 OTTOBRE 2018 N. 119

PARTE SECONDA

Obbligatorietà del processo tributario telematico e libertà di 
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Quadro normativo di riferimento
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 art. 16 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
 art. 16 d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
 art. 16 bis d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
 art. 25 bis d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
 art. 9 legge 21 gennaio 1994 n. 53



Focus: il nuovo art. 16 bis del d. lgs. 546/1992

2020

Art. 16 bis d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la
ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed
ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.

3. e parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei
successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di
sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento
motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

3-bis.I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di
utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale
alla comunicazione del domicilio eletto.



Il perfezionamento delle comunicazioni
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 Il nuovo testo dell’art. 16 bis prevede che la comunicazione effettuata dagli uffici di segreteria ed
andata a buon fine ad uno dei difensori che compongono il collegio difensivo si considera efficace ai
fini del perfezionamento della comunicazione effettuata dai predetti Uffici



Destinatario non reperibile telematicamente

2222

 Il novellato comma 2 dell’art. 16 bis prevede che le comunicazioni possono essere effettuate
mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria se:

 Il difensore non indica l'indirizzo di posta elettronica certificata e lo stesso non è reperibile
da pubblici elenchi

 pur avendo il difensore indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, si
determina una mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario (casella piena, etc.)

 Nei casi sopra riportati la norma prevede una disciplina diversa per le notificazioni, in quanto
stabilisce che - se le stesse non possono essere eseguite telematicamente - sono eseguite ai sensi
dell'articolo 16 del d. lgs. 546/1992 (dunque ex art. 137 e ss. C.p.c., servizio postale e messo
notificatore)



Processo tributario telematico obbligatorio
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Il passaggio più significativo della riforma è, comunque, quello operato con l’introduzione – al comma
n. 3 dell’art. 16 bis – dell’obbligatorietà del processo tributario telematico:

 La telematica, infatti, diventa la modalità ordinaria ed esclusiva per le notificazioni e per il deposito
degli atti, documenti e provvedimenti giurisdizionali (la norma rinvia alle disposizioni del decreto
del MEF 23 dicembre 2013 n. 163 e successivi decreti di attuazione)

 E’ ancora possibile il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, ma solo in casi
eccezionali e previa autorizzazione del Presidente della Commissione, del Presidente di sezione o
del collegio, a seconda della fase processuale in cui l’esigenza sorge

La norma in esame entrerà, ad ogni modo, in vigore solo con riguardo ai giudizi instaurati (in primo e
secondo grado), a decorrere dal 1 luglio 2019



Interpretazione autentica del previgente comma 3 dell’art. 16 bis
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Il testo originario dell’art. 16 bis del d. lgs. 546/1992 (introdotto con il d. lgs. 156/2015) prevedeva al comma 3
la possibilità per le parti di utilizzare la modalità telematica per le notificazioni ed i depositi. La norma – nella
sua prima applicazione – era stato oggetto di opposte interpretazioni:

 da un lato vi era chi riteneva che il ricorso alla modalità telematica fosse possibile solamente laddove il
processo era iniziato «telematicamente», in ragione di quanto stabilito nel testo del d.m. 163/2013, ove si
stabilisce che nel caso in cui ci si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado si è
obbligati successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello. Per cui la scelta
di utilizzo della modalità telematica andrebbe fatta ab origine e non sarebbe ammissibile il passaggio
dall’iter cartaceo a quello telematico (e viceversa), sia innanzi lo stesso giudice sia nel passaggio da un
grado di giudizio all’altro (così, CTR Toscana sentenza n. 1377/05/2017 del 31 maggio 2017 e CTP Reggio
Emilia sentenza 11 giugno 2018)

 dall’altro vi era chi invece riteneva che il d.m. 163/2013 non imponesse alla parte resistente (o appellante)
di adeguarsi alla scelta effettuata dal ricorrente per la notificazione del ricorso (secondo le modalità
cartacee o telematica), con conseguente ammissibilità degli atti prodotti o notificati per via telematica
anche nel caso di ricorso cartaceo presentato dal contribuente (così CTP Foggia, sentenza 5 febbraio 2018)

Il comma 2 dell’art. 16 del d.l. 119/2018 chiude la questione con una norma di interpretazione autentica in
ragione della quale le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica,
indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con una diversa modalità



Poteri di certificazione di conformità
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 La lettera b) del comma 1 dell’art. 16 d.l. 119/2018 inserisce nel d. lgs. 546/1992 un nuovo art. 25-
bis, che contiene diposizioni mutuate dalla disciplina vigente in materia di processo civile e
amministrativo

 La norma attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della
riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il potere di attestare la conformità dei documenti informatici depositati ad un atto
processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto
analogico e detenuto in originale o in copia conforme dai citati soggetti

 Inoltre, viene consentito alle parti di estrarre e attestare la conformità di copie analogiche o
informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle comunicazioni delle Commissioni tributarie,
presenti nel fascicolo informatico

 Nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel
codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali

 L'estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia



La prova della notificazione e comunicazione a mezzo pec
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Il comma 3 dell’art. 16 d.l. 119/2018 disciplina i casi in cui debba essere fornita la prova della
notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalità telematiche.

In tal caso il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed
i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
provvedono a fornire detta prova con le modalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9 della
legge 21 gennaio 1994, n. 53

Pertanto, qualora i predetti soggetti non possano procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, gli stessi
estraggono copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e
della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attestano la conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23 del CAD

La medesima modalità si applica laddove è necessario fornire prova della notificazione e non sia
possibile fornirla con modalità telematiche

I soggetti nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale



L’udienza pubblica a distanza
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Un’assoluta novità – quantomeno per il processo tributario – è l’udienza pubblica a distanza, introdotta
con il comma 4 dell’art. 16 d.l. 119/2018, che:

 deve essere richiesta da una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo
 si svolge mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato

dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, con modalità
tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di
ascoltare quanto viene detto in udienza

In tal caso, il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza

Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione ai
fini della visione delle relative immagini sono rinviate ad uno o più provvedimenti del Direttore
generale delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia
digitale. Al medesimo provvedimento è rimessa anche l’individuazione delle Commissioni tributarie
presso le quali attivare gradualmente l'udienza pubblica a distanza.

La norma prevede ce almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di
controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza


