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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Amministrazione Comunale
Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tribu-
ti del Comune di Arezzo - Presidente Regionale 
A.N.U.T.E.L. per la Toscana)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Domenico OCCAGNA (Avvocato presso Comune 
di Civitavecchia (RM) - Docente A.N.U.T.E.L.)

• Le notificazioni: nozione.
• Gli effetti della notificazione: conoscenza lega-

le dell’atto e decorrenza del termine per l’impu-
gnazione.

• I principali agenti notificatori: ufficiale giudi-
ziario, messo comunale, messo notificatore.

• I vizi della notificazione: nullità ed inesistenza. 
La sentenza delle SS.UU. n° 14906/2016.

• Le fasi del procedimento di notificazione.
• La fase della documentazione: contenuto ed effi-

cacia probatoria della relazione di notificazione.
• Il registro delle notificazioni: funzione, conte-

nuto, valore legale.
• Il momento di perfezionamento della notifica. Il 

principio di scissione degli effetti.
• Le norme applicabili alla notificazione degli atti 

relativi a tributi locali. Il problema dell’applica-
bilità dell’art. 60 DPR 600/1973.

• La conformità della copia (art. 137, comma 2, 
c.p.c.).

• La notificazione di un documento informatico a 
soggetto privo di pec (art. 137, comma 3, c.p.c.).

• La tutela della riservatezza del destinatario della 
notifica (art. 137, comma 4, c.p.c.).

• Il tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.).
•  La notificazione a mani proprie del destinatario 

(art. 138 c.p.c.).
• La notificazione nella residenza, nella dimora e 

nel domicilio (art. 139 c.p.c.). I consegnatari.
• Irreperibilità temporanea del destinatario e rifiu-

to di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.).
• La notificazione a persona di residenza, dimora 

e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.).
• La notificazione alle persone giuridiche ed agli 

altri soggetti non aventi personalità giuridica 
(art. 145 c.p.c.).

• L’utilizzo della posta per la notificazione degli 
atti tributari: notifica diretta e notifica eseguita 
ai sensi dell’art. 149 c.p.c.

• Problematiche correlate all’utilizzo delle poste 
private.

• La notificazione a mezzo pec e le sue proble-
matiche: notificazione diretta e notificazione ai 
sensi dell’art. 149-bis c.p.c.

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

LE PROCEDURE DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

La notificazione degli atti impositivi costituisce una fase molto delicata dell’attività di accertamento, 
atteso che, in difetto, l’atto non è idoneo a produrre effetti né ad essa può essere equiparata la sempli-
ce conoscenza. In ambito processuale, il vizio della notificazione viene comunemente fatto valere al 
momento della successiva notifica dell’atto di riscossione e conduce all’annullamento di quest’ultimo, 
senza che il giudice possa entrare nel merito della fondatezza della pretesa impositiva.
La giornata odierna, rivolta a messi comunali, messi notificatori e a chiunque abbia interesse per la 
materia delle notificazioni, si propone una ricognizione della materia e delle principali problematiche 
ad essa sottese, con un’attenzione particolare per quelle correlate alle più recenti novità legislative e 
giurisprudenziali.

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


