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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Alessandro DELLI NOCI (Vice Sindaco, innovazione tecnologi-
ca e agenda digitale del Comune di Lecce)
Emanuela CARRATTA (Dirigente Settore Tributi del Comune di 
Lecce)
Marcella ANCORA (Funzionario Responsabile Imposta di Sog-
giorno del Comune di Lecce - Componente Consiglio Generale 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Maria SUPPA (Avvocato Tributarista - Patrocinante in Cassa-
zione - Docente A.N.U.T.E.L.)
Marco MANCARELLA (Professore aggregato di Informatica 
giuridica - Unisalento - Direttore Laboratorio di eGovernment 
Unisalento - Avvocato esperto in Amministrazione digitale - 
Docente A.N.U.T.E.L.)

APPLICABILITA’ DEL CAD AL SETTORE TRIBUTI E 
SUOI STRUMENTI ESSENZIALI:
• Piano triennale informatica nella PA 2016-2019.
• Riforma 2017 del CAD e necessità di nuove regole tecni-

che (Linee guida AgID).
• Responsabilità e sanzioni nel CAD.
• Nuovi diritti digitali e swicth-off .
• ANPR, domicilio digitale, Indice nazionale persone fisi-

che ed altri soggetti privati, SPID, CIE e CNS e ruolo del 
Chief Digital Officer.

• PagoPA e tributi.
• La formazione e notifica degli atti di liquidazione, rettifi-

ca, accertamento, riscossione e di irrogazione delle san-
zioni di natura tributaria.

DOCUMENTI INFORMATICI E ATTI TRIBUTARI:
• Definizione documento informatico.
• Formazione e documenti originali analogici unici.
• Invalidità dell’atto originale analogico della PA.
• Copia analogica del documento informatico.

• Copia informatica del documento analogico.
• Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.
• Dichiarazione di conformità da parte del PU a pena di di-

sconoscimento.

NOTIFICA A MEZZO PEC E ALTRE MODALITA’ DI 
NOTIFICA DELL’ATTO TRIBUTARIO INFORMATI-
CO:
• Funzionamento e profili probatori della PEC.
• Conservazione digitale della PEC e delle ricevute.
• Accesso dei privati agli atti conservati dalla PA.
• Notifica diretta a mezzo PEC ex art.60, D.p.r. 600/1973.
• Notifica a mezzo PEC mediante agente notificatore ex 

art.149-bis c.p.c. .
• Notifica delle copie analogiche degli atti tributari infor-

matici (ex L. 296/2006 e DM 01/10/2008, L. 890/1982, L. 
124/2017, Codice di rito).

• Effetti processuali dei vizi della notifica a mezzo PEC: 
nullità, inesistenza e sanatoria per raggiungimento dello 
scopo ex artt.156 e 160 c.p.c. .

FIRME ELETTRONICHE E FIRMA DIGITALE PER 
L’ATTO TRIBUTARIO INFORMATICO:
• Elementi essenziali degli atti impostivi tributari secondo 

le norme tributarie e le regole del CAD: motivazione e 
sottoscrizione.

• Tipologie e caratteri delle firme elettroniche.
• Piano probatorio.
• Validità nel tempo.
• Sottoscrizione degli atti pubblici.
• Firme obbligatorie per gli atti tributari informatici e la 

giurisprudenza.
• Produzione in giudizio degli atti impositivi tributari.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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La sesta modifica al Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005), entrata in vigore il 27 gennaio 2018 
(D.Lgs. 217/2017), ha eliminato ogni dubbio circa l’applicabilità del CAD, ferma restando la specialità delle disposizioni 
tributarie, anche agli atti di accertamento, riscossione e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, consentendo, 
quindi, la formazione e la notifica di atti impositivi tributari digitali e aprendo, quindi, nuovi scenari applicativi per gli Enti 
Locali.
Nella giornata formativa si illustreranno, quindi, con taglio pratico e operativo tutte le novità che interessano gli uffici 
tributi, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano la formazione e le modalità di notifica degli atti impositivi 
tributari informatici.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


