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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti
Amministrazione Comunale
Francesco TUCCIO  (Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Giovanni PUGLIA (Responsabile Servi-
zio Tributi del Comune di Capaccio Pae-
stum (SA) - Componente Consiglio Gene-
rale A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Salvatore MASTROLIA (Avvocato Tri-
butarista - Docente A.N.U.T.E.L.)

La notifica degli atti tributari degli enti 
locali:
• Le fonti;
• i tempi della notifica;
• i soggetti notificatori:
• I diversi strumenti di notifica:
• la notifica a mezzo posta per il tramite 

dell’Ufficiale giudiziario;
• la notifica in proprio a mezzo del ser-

vizio postale;

• la problematica delle poste private
• la notifica a mezzo pec;
• Il luogo della notifica;
• l vizzi della notifica: nullità ed inesi-

stenza;
• la sanatoria dell’invalidità della noti-

fica;
• prescrizione e decadenza;

Il processo tributario telematico:
• la decorrenza, il regime del “doppio 

binario” e le ipotesi residuali di iter 
cartaceo;

• il ricorso telematico;
• la procura telematica e gli allegati;
• l’instaurazione del giudizio telemati-

co;
• la costituzione in giudizio e il deposito 

mediante SI.GI.T.

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

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

Le imminenti scadenze che incombono sugli uffici tributari degli enti locali e l’entrata, obbligatoria, 
in funzione del processo tributario telematico, impongono una giornata di studio dedicata esclusiva-
mente a quella che oggi costituisce il vero “limes” del diritto tributario.
L’attività di notifica degli atti tributari comunali, da effettuarsi entro il 31 dicembre, costituisce, in-
fatti, non solo lo strumento attraverso il quale il fisco porta a conoscenza del contribuente la pretesa 
tributaria contenuta nel predisposto atto ma costituisce altresì lo strumento attraverso il quale si 
rende il provvedimento efficace.
Appare, quindi, evidente la delicatezza di tale attività, la quale se erroneamente posta in essere, 
pregiudicherà, in modo irreparabile, l’ulteriore fase di riscossione e di esecuzione. L’attività di noti-
fica, proprio per la delineata delicatezza della sua funzione, risulta essere, infatti, quella sulla quale 
maggiormente si incentra l’attenzione del contribuente in fase giurisdizionale.
L’attività di notifica, tuttavia, involge non solo l’atto tributario sostanziale ma anche, e soprattutto, 
l’atto introduttivo del processo. Il quale in seguito alle modifiche apportate al D.Lgs 546/92, ad 
opera dell’art. 16 del DL 119/2018, deve avvenire, a far data dal 1 luglio 2019, obbligatoriamente in 
modalità telematica. Saranno, pertanto, oggetto di analisi i seguenti argomenti:
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