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  Torino, 16 ottobre 2012 

Ministero Ministero Ministero Ministero dell’Economia e delle Finanzedell’Economia e delle Finanzedell’Economia e delle Finanzedell’Economia e delle Finanze    
DIPARTIMENTO DELL ’A MMINISTRAZIONE GENERALE  
 DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
    
 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 UFFICIO DI SEGRETERIA  
 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA  REGIONALE  
 DEL PIEMONTE  
 
Prot. n.  3002 del 17/10/2012 Agli  Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
All.: 2  Esperti Contabili del Piemonte 
 Agli  Ordini degli Avvocati del Piemonte 
 Agli  Ordini degli Architetti del Piemonte 
 Agli  Ordini degli Ingegneri del Piemonte 
 Ai Collegi dei Geometri del Piemonte 
 
 A mezzo posta elettronica 
 
  

OGGETTO: Comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) nel processo 

tributario 

 

Si segnala che, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2012, è stato pubblicato il 

decreto che estende l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle 

Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, 

Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. 

Il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi, entrerà in vigore il 18 ottobre 2012. 

Il provvedimento consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni 

alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, 

utilizzando la casella di posta elettronica certificata delle parti stesse, con evidenti positive ricadute 

nella consegna delle comunicazioni sia in termini di celerità che di affidabilità, e riguarda i 

procedimenti avviati con la notifica di ricorsi ed appelli a decorrere dal 07 luglio 2011. 

E’ peraltro facoltà di ciascuna delle parti in causa richiedere, mediante il deposito di 

un’istanza, l’applicazione di tali modalità di comunicazione anche per una causa già pendente alla 

data del 7 luglio 2011. 
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Si sottolinea infine che le disposizioni del Decreto si applicano esclusivamente alle 

comunicazioni da parte degli Uffici di segreteria; non è pertanto ancora ammesso l’utilizzo della 

casella di posta certificata per qualsiasi comunicazione o deposito effettuato dalle parti in causa. 

Si allega copia del Decreto in argomento, nonché del Decreto del 26/04/2012 recante 

le regole tecniche relative alle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata nell’ambito del 

processo tributario, invitando gli Ordini in indirizzo alla massima diffusione presso i propri iscritti. 
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Firma autografa sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 


