
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – NORME DI LEGGE 
 

D.Lgs. n°546/1992 Contenzioso Tributario 
 
«Art. 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica). - 

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della 

posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere 

effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 

del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore 

o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei 

procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il 

relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai 

pubblici elenchi, il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al 

quale vuol ricevere le comunicazioni. 

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta 

elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di 

posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, 

le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in 

segreteria della Commissione tributaria. 

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente 

Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le 

disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di 

attuazione. 

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata 

valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla 

comunicazione del domicilio eletto.» 

 

° ° ° 

 

D.Lgs.n°156/2015 
 

Art. 12 

Disposizioni transitorie 

1. – omissis - 

2. - omissis - 

3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del 

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati 

dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e 

modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, 

n. 163. 

4. – omissis - 


