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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Amministrazione Comunale
Franca MINCARINI (Responsabile Area Fi-
nanziaria e Tributi del Comune di Gissi (CH) - 
Componente Consiglio Generale A.N.U.T.E.L.)
Riccardo TOMASSETTI (Responsabile Area 
Finanziaria del Comune di Trasacco (AQ) - 
Presidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - 
Abruzzo)
Antonella FATTORE (Istruttore Amministra-
tivo Ufficio Tributi del Comune di Migliani-
co (CH) - Componente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. - Abruzzo)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Roberto LENZU (Responsabile Direzio-
ne Entrate del Comune di Sassuolo (MO) - 
Componente Osservatorio Tecnico e Docente 
A.N.U.T.E.L.)

 Oggetto della giurisdizione tributaria
• Natura e limiti della giurisdizione tributaria.
• Atti impugnabili e oggetto del contenzioso.

Fase amministrativa precontenziosa
• Contraddittorio endoprocedimentale.
• Reclamo e mediazione.

Disposizioni generali
• Parti, legittimazione ed assistenza tecnica.

• Spese del giudizio e Contributo unificato.
• Comunicazioni e notificazioni.
• Processo telematico.

Processo Tributario Digitale e D.L. n. 
119/2018 convertito con Legge n.136/2018
• Ricorso e costituzione digitale del ricorren-

te.
• Costituzione in giudizio digitale dell’Ente 

impositore/concessionario.
• Trattazione e decisione della controversia ed 

udienza a distanza.
• Sentenza ed esecutività.

Procedimenti speciali
• Procedimento cautelare di sospensione.
• Conciliazione giudiziale e stragiudiziale.

Appello
• Norme applicabili, forma, contenuto e ter-

mini.
• Domande non riproposte e domande, ecce-

zioni e prove nuove.
• Sospensione e conciliazione in appello. 

Cassazione
• Il giudizio per saltum.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE

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

La materia del processo tributario ha costituito oggetto negli ultimi anni di diversi interventi norma-
tivi che ne hanno modificato la disciplina.
D’altra parte, anche il processo tributario è interessato dal recepimento delle moderne tecnologie 
digitali che modificheranno sensibilmente tempi e modalità di agire di tutti gli attori coinvolti.  
Il corso persegue la finalità di fare il punto sullo stato di fatto sugli aspetti principali della vigente 
disciplina normativa sul processo tributario, al fine di affrontare e valutare i conseguenti effetti pra-
tici e operativi a carico degli uffici tributi comunali.


