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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  23 dicembre 2013 , n.  163 .

      Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti 
informatici e telematici nel processo tributario in attuazione 
delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi� ca-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’articolo 2, comma 1, lettera   mm)  , della legge 
23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo 
ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e norma-
tive necessarie «al � ne del completamento del processo 
di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi 
automatizzati»; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
e successive modi� cazioni e integrazioni, relativo all’or-
dinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria 
ed organizzazione degli uf� ci di collaborazione; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e 
successive modi� cazioni e integrazioni, recante le dispo-
sizioni sul processo tributario; 

 Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, 
recante norme in materia di sistemi informativi automa-
tizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 
l’articolo 16, comma 8, che ha previsto l’individuazione, 
attraverso uno o più regolamenti governativi, di «partico-
lari modalità di applicazione del presente decreto in rela-
zione all’Amministrazione della giustizia»; 

 Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modi� cazioni e integrazioni, relativo alla ri-
forma dell’organizzazione dei Ministeri e, tra l’altro, 
all’ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell’eco-
nomia e delle � nanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante «Codice in materia di protezione dei dati personali» 
e successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 feb-
braio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante 
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certi� ca-
ta, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il «Codice dell’Amministrazione Digitale «e successive 
modi� cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gen-
naio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione 
del Ministero dell’economia e delle � nanze; 

 Visti gli articoli 16 e 16  -bis  , del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il so-
stegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale», convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in ma-
teria di generazione, apposizione e veri� ca delle � rme di-
gitali e validazione temporale dei documenti informatici» 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 129 del 6 giugno 
2009; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, re-
cante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del 
sistema giudiziario», convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 22 febbraio 2010, n. 24; 

 Visto l’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazio-
ne � nanziaria»; 

 Visto l’articolo 2, comma 35  -quater  , del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settem-
bre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione � nanziaria e per lo sviluppo»; 

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito con modi� cazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co del 19 marzo 2013 pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certi� cata delle imprese e dei 
professionisti (INI-PEC)»; 

 Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità infor-
matiche e telematiche di formazione e trasmissione degli 
atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o 
più parti intendano avvalersi di tali modalità; 

 Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 
2013; 

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400; 
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 

sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza 
del 4 luglio 2013; 

 Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 
2013; 
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  ADOTTA
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      De� nizioni    

      1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:  
   a)   «Commissioni tributarie»: le Commissioni tribu-

tarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di 
I e II grado di Trento e Bolzano di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 

   b)   «documento informatico»: la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di 
cui all’articolo 1, comma 1, lett.   p)  , del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82; 

   c)   «copia per immagine su supporto informatico» 
del documento analogico: documento informatico avente 
contenuto e forma identici a quelli del documento analo-
gico da cui è tratto, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i  -
ter  ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

   d)   «fascicolo informatico»: versione informatica, 
ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, del fascicolo d’uf� cio di cui all’articolo 25 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, conte-
nente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, 
prodotti come documenti informatici, oppure le copie per 
immagine su supporto informatico dei medesimi atti qua-
lora siano stati depositati su supporto cartaceo; 

   e)   «� rma elettronica quali� cata»: un particolare tipo 
di � rma elettronica avanzata che sia basata su un certi� -
cato quali� cato e realizzata mediante un dispositivo sicu-
ro per la creazione della � rma, di cui all’articolo 1, com-
ma 1, lett.   r)  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

   f)   «� rma digitale»: un particolare tipo di � rma elet-
tronica avanzata, basata su un certi� cato quali� cato e su 
un sistema di chiavi crittogra� che, una pubblica e una 
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite 
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pub-
blica, rispettivamente, di rendere manifesta e di veri� care 
la provenienza e l’integrità di un documento informatico 
o di un insieme di documenti informatici, di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lett.   s)  , del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82; 

   g)   «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia 
tributaria: l’insieme delle risorse hardware e software 
mediante il quale viene trattato in via informatica e tele-
matica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di co-
municazione e di procedura, relativo all’amministrazione 
della giustizia tributaria; 

   h)   «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal 
S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limita-
tamente ai rispettivi pro� li di abilitazione; 

   i)   «PEC» - posta elettronica certi� cata: ogni sistema 
di posta elettronica nel quale è fornita al mittente docu-
mentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di 
documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. 
  g)  , del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbra-
io 2005, n. 68; 

   j)   «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata 
dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messag-
gio con sistemi telematici; 

   k)   «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria 
provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il 
ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale 
o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il 
ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, pre-
sentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 

   l)   «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo pre-
sentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regio-
nale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 17  -
bis   del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 

   m)   «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico 
contenente le indicazioni previste dall’articolo 22, com-
ma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546. 

   n)   «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certi� cata, istituito dall’articolo 6  -bis  , 
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

   o)   «segretario di sezione»: addetto all’uf� cio di se-
greteria della commissione tributaria che svolge le fun-
zioni di cui al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

   p)   «processo verbale dell’udienza»: documento atte-
stante le attività svolte in udienza redatto e sottoscritto dal 
segretario di sezione e da chi presiede l’udienza; 

   q)   «processo tributario telematico»: automazione dei 
� ussi informativi e documentali nell’ambito del proces-
so tributario mediante l’utilizzo dell’informatica e della 
telematica.   

  Art. 2.

      Ambito di applicazione    

     1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, 
nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istan-
za di reclamo e mediazione possono essere formati come 
documenti informatici sottoscritti con � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale secondo le modalità discipli-
nate nel presente regolamento. 

 2. La trasmissione, la comunicazione, la noti� cazione 
e il deposito di atti e provvedimenti del processo tribu-
tario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato 
con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono con 
modalità informatiche nei modi previsti dal presente 
regolamento. 

 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le mo-
dalità telematiche di cui al presente regolamento è tenu-
ta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado 
del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del 
difensore. 

 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e successive modi� cazioni e inte-
grazioni, ove non diversamente stabilito dal presente 
regolamento.   
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  Art. 3.
      Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)    

      1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria 
assicura:  

   a)   l’individuazione della Commissione tributaria 
adita; 

   b)   l’individuazione del procedimento giurisdiziona-
le tributario attivato; 

   c)   l’individuazione del soggetto abilitato; 
   d)   la trasmissione degli atti e documenti alla Com-

missione tributaria competente; 
   e)   la ricezione degli atti e documenti da parte della 

Commissione tributaria competente; 
   f)   il rilascio delle attestazioni concernenti le attività 

di cui alle precedenti lettere   d)   ed   e)  ; 
   g)   la formazione del fascicolo informatico. 

 2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tribu-
tari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 
11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni 
tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui 
all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i 
consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole 
informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in 
cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza. 

 3. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia 
e delle � nanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, 
limitatamente ai pro� li inerenti alla protezione dei dati 
personali, il Garante per la protezione dei dati personali, 
sono individuate le regole tecnico-operative per le opera-
zioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzio-
ne in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e 
alla noti� cazione, alla consultazione e al rilascio di copie 
del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e 
all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente 
articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, 
dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono 
stabilite le regole tecnico-operative � nalizzate all’archi-
viazione e alla conservazione dei documenti informati-
ci, in conformità a quanto disposto dal decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi� cazioni e 
integrazioni.   

  Art. 4.
      Procura alle liti e conferimento

dell’incarico di assistenza e difesa    

     1. La procura alle liti o l’incarico di assistenza e dife-
sa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su 
supporto informatico e sottoscritti con � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale dal ricorrente, sono trasmessi 
dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all’artico-
lo 3, comma 2, con le modalità di cui all’articolo 9. 

 2. La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa 
redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in 
conformità a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 3 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall’ar-

ticolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal 
difensore mediante apposizione della � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale. 

 3. Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa 
sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori 
e i difensori di cui all’articolo 3, comma 2, del presente 
regolamento, trasmettono congiuntamente all’atto cui si 
riferiscono, la copia per immagine su supporto informati-
co della procura o dell’incarico, attestata come conforme 
all’originale ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislati-
vo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con � rma 
elettronica quali� cata o � rma digitale del difensore.   

  Art. 5.

      Noti� cazioni e comunicazioni telematiche    
     1. Le noti� cazioni e le comunicazioni telematiche 

sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti 
informatici all’indirizzo di PEC di cui all’articolo 7. Le 
comunicazioni tra gli uf� ci delle pubbliche amministra-
zioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di 
cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Le comunicazioni e le noti� cazioni telematiche di 
cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in 
cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica 
certi� cata del destinatario la ricevuta di avvenuta conse-
gna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 3. Nel caso di noti� cazioni eseguite a mezzo di uf� -
ciale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti 
del codice di procedura civile, gli atti da noti� care van-
no trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certi� cata 
dell’Uf� cio Noti� cazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) 
pubblicato sull’indice degli indirizzi delle pubbliche am-
ministrazioni (IPA). 

 4. La comunicazione che contiene dati sensibili è ef-
fettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione 
dell’atto integrale nell’apposita area del S.I.Gi.T., secon-
do le speci� che tecniche stabilite dal decreto di cui all’ar-
ticolo 3, comma 3, con modalità tali da garantire l’iden-
ti� cazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle 
relative attività.   

  Art. 6.

      Elezione di domicilio digitale e sue variazioni    
     1. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica cer-

ti� cata di cui all’articolo 7, ai sensi dell’articolo 18 del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta 
nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e me-
diazione noti� cati tramite PEC, equivale ad elezione di 
domicilio digitale ai � ni delle comunicazioni e noti� ca-
zioni telematiche. 

 2. Le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica cer-
ti� cata di cui all’articolo 7 sono effettuate con le modalità 
tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all’artico-
lo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno suc-
cessivo a quello in cui siano state noti� cate alla segreteria 
della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546. 
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 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano 
anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546.   

  Art. 7.

      Indirizzo di posta elettronica certi� cata    

     1. L’indirizzo di posta elettronica certi� cata, le cui 
credenziali di accesso sono state rilasciate previa identi-
� cazione del titolare ai sensi dell’articolo 65, comma 1, 
lett.   c)      bis   , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è 
quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto 
difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo. 

 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istitu-
iti con legge dello Stato, l’indirizzo di posta elettronica 
certi� cata di cui al comma 1 deve coincidere con quello 
comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pub-
blicato nell’INI-PEC. 

 3. Per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all’assistenza 
tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l’indirizzo di 
posta elettronica certi� cata di cui al comma 1 deve coin-
cidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a 
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repub-
blica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identi� cazione del 
soggetto medesimo. 

 4. Per le società e le imprese individuali iscritte nel 
registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica 
certi� cata di cui al comma 1 deve coincidere con quello 
comunicato al momento dell’iscrizione, ai sensi dell’arti-
colo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 5 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell’INI-PEC. 

 5. Per gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettro-
nica certi� cata di cui al comma 1 è quello individuato 
dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, pubblicato nell’IPA. 

 6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell’ar-
ticolo 6, al � ne di garantire l’invio delle noti� cazioni e 
delle comunicazioni mediante posta elettronica certi� -
cata, in caso di errata indicazione dell’indirizzo di PEC 
negli atti difensivi, possono, altresì, essere utilizzati gli 
elenchi di cui all’articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all’artico-
lo 6, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, consultabili nell’INI-PEC. 

 7. Gli indirizzi di PEC degli uf� ci di segreteria delle 
Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di 
cui al presente decreto, oltre che nell’IPA, sono pubblicati 
sul portale internet indicato nel decreto di cui all’artico-
lo 3, comma 3.   

  Art. 8.
      Attestazione temporale delle comunicazioni,

delle noti� cazioni telematiche e dei depositi telematici    

     1. In conformità alle disposizioni contenute nell’arti-
colo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, qualunque comunicazione o noti� cazione 
dei documenti informatici, tramite PEC, si considera ef-
fettuata, ai � ni della decorrenza dei termini processuali 
per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore 
attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il 
destinatario, al momento in cui la comunicazione o noti� -
cazione dei documenti informatici è resa disponibile nella 
casella di posta elettronica certi� cata. 

 2. Il deposito dei documenti informatici presso la se-
greteria della Commissione tributaria si intende eseguito 
al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rila-
sciata dal S.I.Gi.T.   

  Art. 9.
      Noti� cazione e deposito degli atti    

     1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, non-
ché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza 
di reclamo e mediazione, sono noti� cati utilizzando la 
PEC secondo quanto stabilito dall’articolo 5. 

 2. Il deposito presso la segreteria della Commissione 
tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, 
unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene 
esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. 

 3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tri-
butario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono 
depositati presso la segreteria della Commissione tributa-
ria mediante il S.I.Gi.T.   

  Art. 10.
      Modalità di costituzione in giudizio    

     1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso 
di noti� ca del ricorso ai sensi dell’articolo 9, avviene con 
il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota 
d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso alle-
gati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal 
S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 

 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ri-
corrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizio-
ne del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

 3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e 
documenti della parte resistente avviene con le modalità 
indicate al comma 1.   

  Art. 11.
      Deposito degli atti successivi
alla costituzione in giudizio    

     1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successi-
vamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi 
dell’articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante 
il S.I.Gi.T. e devono contenere l’indicazione del nume-
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ro di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso 
introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti infor-
matici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione 
rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e 
l’indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e 
documenti informatici al fascicolo informatico.   

  Art. 12.
      Deposito di atti e documenti non informatici    

     1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo 
sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tribu-
taria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad 
inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la � rma 
elettronica quali� cata o � rma digitale ai sensi dell’artico-
lo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 2. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3, sono 
individuate le modalità di acquisizione di copia infor-
matica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti 
processuali o dagli altri soggetti previsti dall’articolo 3, 
comma 2.   

  Art. 13.
      Giudizio d’appello    

     1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante 
il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d’ap-
pello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime 
modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12. 

 2. Ai � ni dell’attuazione delle disposizioni dell’artico-
lo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segrete-
ria della Commissione tributaria regionale è valido anche 
ai � ni del deposito della copia dell’appello presso l’uf� -
cio di segreteria della Commissione tributaria che ha pro-
nunciato la sentenza impugnata.   

  Art. 14.
      Fascicolo informatico    

     1. La segreteria della Commissione tributaria forma il 
fascicolo informatico ai sensi dell’articolo 41, comma 2  -
bis  , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le 
modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui 
all’articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni 
rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento in-
formatico acquisito dal SI.Gi.T. 

 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie in-
formatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e 
acquisiti ai sensi dell’articolo 12. 

 3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d’uf-
� cio di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche 
tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai 
sensi dell’articolo 12. 

 4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari 
e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all’articolo 3, 
comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera 
le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e 

rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei do-
cumenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla 
consultazione. 

 5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia au-
tentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai 
sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546, l’uf� cio di segreteria della Commis-
sione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede 
all’invio della copia stessa tramite PEC.   

  Art. 15.
      Processo verbale dell’udienza    

     1. Il processo verbale dell’udienza, redatto come do-
cumento informatico, è sottoscritto con � rma elettronica 
quali� cata o � rma digitale da chi presiede l’udienza e dal 
segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono 
alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo ver-
bale apponendo la propria � rma elettronica quali� cata o 
� rma digitale. 

 2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscri-
zione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale 
viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi 
ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le 
modalità di cui all’articolo 12.   

  Art. 16.
      Redazione e deposito dei provvedimenti    

     1. Ai � ni della formazione delle sentenze, dei decreti e 
delle ordinanze, redatti come documenti informatici sot-
toscritti con � rma elettronica quali� cata o � rma digitale 
dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 3, del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei 
documenti tra i componenti del collegio giudicante avvie-
ne tramite il S.I.Gi.T. 

 2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la 
propria � rma elettronica quali� cata o � rma digitale, i 
provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il 
S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi 
dell’articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546.   

  Art. 17.
      Formula esecutiva    

     1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza 
munita della formula esecutiva, il segretario provvede, 
previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sot-
toscritta con propria � rma elettronica quali� cata o � rma 
digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite 
dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3.   

  Art. 18.
      Trasmissione dei fascicoli    

     1. La trasmissione da parte della Commissione tribu-
taria provinciale del fascicolo informatico alla compe-
tente Commissione tributaria regionale avviene tramite 
il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite 
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dal decreto di cui all’articolo 3, comma 3, � nalizzate ad 
assicurarne la data certa nonché l’integrità, l’autenticità e 
la riservatezza. 

 2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso 
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al com-
ma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via 
telematica con le modalità stabilite con decreto intermi-
nisteriale del Ministro dell’economia e delle � nanze di 
concerto con il Ministro della giustizia, sentita l’Agenzia 
per l’Italia Digitale, � nalizzate ad assicurarne la data cer-
ta nonché l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.   

  Art. 19.

      Pagamento del contributo uni� cato
e delle altre spese di giustizia    

     1. Il pagamento del contributo uni� cato e degli altri di-
ritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le 
modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui 
agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

 2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al 
comma 1, il pagamento del contributo uni� cato e degli 
altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tec-
niche operative stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, 
comma 3. 

 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le moda-
lità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti 
è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero 
grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzio-
ne del difensore.   

  Art. 20.

      Disposizioni � nali    

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applica-
no ai ricorsi noti� cati a partire dal primo giorno del mese 
successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Uf� ciale   del primo de-
creto di cui all’articolo 3, comma 3, e depositati presso 
le Commissioni tributarie individuate con il medesimo 
decreto. 

 2. Con successivi decreti del Ministero dell’economia 
e delle � nanze sono individuate le ulteriori Commissioni 
tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione 
le disposizioni del presente regolamento. 

 Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarlo e farlo osservare. 

 Roma, 23 dicembre 2013 

 Il Ministro: SACCOMANNI 
 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014
Uf� cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle � nan-

ze, registrazione economia e � nanze n. 359

       N O T E 

  AVVERTENZA:  
 — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf� -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
   Note alle premesse:   

 — Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera   mm)   della legge 23 ottobre 
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione 
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza 
e di � nanza territoriale), pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    31 ottobre 
1992, n. 257, S.O., dispone che:  

 «lett.   mm)   al � ne del completamento del processo di informa-
tizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utiliz-
zazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione 
della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, preve-
dendo altresì la de� nizione dei relativi standard qualitativi e dei con-
trolli di ef� cienza e di ef� cacia; procedere alla revisione delle relative 
competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordina-
mento delle iniziative e di piani� cazione degli investimenti in materia 
di automazione, anche al � ne di garantire l’interconnessione dei sistemi 
informatici pubblici.». 

 — Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento 
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli 
uf� ci di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 

 — Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni 
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 

 — Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia 
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell’art. 2, comma 1, lettera   mm)  , della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421) è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   20 febbraio 1993, n. 42. 

 — Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regio-
ni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la sempli� cazione amministrativa) pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale    
17 marzo 1997, n. 63, S.O., così recita:  

 «2. Al � ne della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche 
amministrazioni, l’Autorità per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qua-
li� cata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispet-
to delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più 
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi 
al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con 
le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 
1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare 
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono 
soggetti al parere dell’Autorità per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni 
non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti 
esecutivi di cui al presente comma. 

 Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione 
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati 
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con 
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I 
criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, 
per la pubblica amministrazione e per i privati, con speci� ci regolamenti 
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei 
deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle 
competenti Commissioni.». 

 — Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’orga-
nizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59) è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   30 agosto 1999, n. 203, S.O. 


