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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Mose’ ERCOLINI (Responsabile Servi-
zio Entrate e Tributi del Comune di Casa-
lecchio di Reno (BO) - Componente Co-
mitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Emilia 
Romagna)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Edoardo FERRAGINA (Avvocato Tri-
butarista – Patrocinante in Cassazione)

Il processo tributario telematico
• Ricorso introduttivo telematico
• Controdeduzioni e costituzione della 

parte resistente
• Deposito telematico di documenti, 

memorie illustrative e motivi aggiunti

Le novità del D.L. 119/2018
Telecontenzioso
Simulazione costituzione in giudizio 
con accesso al SIGIT
Le modalità di notifica degli atti impo-
sitivi
• Il tempo della notifica.
• Il luogo della notifica.
La notifica a mezzo poste private e le 
modifiche alla L. 890/1982
La notifica a mezzo PEC alla luce della 
riforma del CAD: modalità operative
La notifica nel caso di irreperibilità re-
lativa ed assoluta e di società cancellate
La notifica ai soggetti residenti all’este-
ro
Le notifiche alle persone giuridiche e 
agli enti privi di personalità giuridica.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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E LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

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

Il corso illustra le regole da seguire per la formazione, notifica e deposito degli 
atti processuali. Attraverso l’esame di casi pratici verranno illustrate caratteri-
stiche salienti del nuovo processo tributario telematico (PTT).  Dopo una breve 
introduzione dedicata all'analisi delle fonti del PTT si esamineranno in dettaglio 
i vari passaggi che ogni difensore tributario deve seguire per la redazione, even-
tuale notifica a mezzo pec e successivo deposito degli atti così formati attraverso 
il SIGIT e la lor consultazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla giurispru-
denza formatasi in materia di PTT ed infine si simulerà il deposito di una costitu-
zione in giudizio con accesso al SIGIT.


