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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesco TUCCIO  (Presidente A.N.U.T.E.L.)

Interventi:
Antonio GENISE (Vice Presidente Commis-
sione Tributaria di Cosenza e Docente Scuola 
Superiore della Magistratura)
Aurelio PARENTE (Cultore della materia 
“Processo Tributario Telematico” presso la 
cattedra di Informatica Giuridica dell’Univer-
sità Luiss Guido Carli di Roma - Componente 
del “Gruppo di lavoro per il Processo Tributa-
rio Telematico” del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze/Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria)

• Il Regolamento del PTT di cui al DM 23 
dicembre 2013, n. 163 e le correlate Rego-
le tecniche di cui al DD 04 agosto 2015: 
disamina dei principali articoli.

• Modalità di registrazione degli utenti.
• L’uso della PEC nel Processo Tributario 

Telematico: notifica alla parte e comuni-
cazioni dalle CC.TT. .

• Il valore probatorio dei documenti digitali 
ed il domicilio digitale.

• L’iscrizione a ruolo telematica del ricorso 
ed il deposito telematico degli atti: utiliz-
zo della NIR .

• Problemi controversi alla luce della giuri-
sprudenza tributaria e di legittimità in ma-
teria di PTT.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Applicazioni pratiche e problematiche operative

PROGRAMMA

L’incontro si pone come obiettivo lo studio delle problematiche applicative del nuovo proces-
so tributario telematico, anche alla luce della più recente giurisprudenza del giudice tributario 
formatasi nei primi mesi di applicazione degli istituti.
Verranno esaminate, con taglio pratico ed operativo, le concrete modalità di gestione del PTT: 
dalla registrazione al Si.I.Gi.T., alla notifica del ricorso, sino al deposito degli atti e dei docu-
menti in corso di giudizio. Particolare attenzione verrà dedicata alle innovative modalità di 
deposito telematico del ricorso, con riferimento alla compilazione della NIR, alle limitazioni 
al perfezionamento del deposito (anomalie bloccanti) ed alla gestione dei formati documentali 
ammessi.
I partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di formulare quesiti inerenti ad ogni singola que-
stione oggetto dell’incontro e di prendere parte al dibattito concernente gli aspetti pratico-
operativi del PTT.


