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Approfondimento  

 

La notifica del diniego del reclamo per atti pre-riforma a 

mezzo fax o PEC  
di  Luca Mariotti 
Dottore Commercialista 

Il diniego di mediazione da parte dell’Agenzia, nell’accezione 

dell’articolo 17-bis del decreto sul processo tributario prima della 

recentissima revisione, faceva scattare l’onere del contribuente di 

costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi. In questo contesto è da 

chiedersi se le notificazioni di tale diniego effettuate a mezzo PEC o fax 

dagli Uffici, conformemente alla prassi in materia, possano o meno 

produrre delle conseguenze in termini di decadenza per chi tali notifiche 

ha ricevuto non rispettando il termine ristretto di costituzione. 

 

L’art. 1, comma 611, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 

2013, n. 147 ha apportato una consistente variazione 

ai termini e alla procedura di reclamo e mediazione, 

legata soprattutto, nello specifico, al caso di diniego 

del reclamo o della proposta di mediazione. 

La nuova norma prevede infatti che decorsi novanta 

giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del 

reclamo o senza che  sia  stata  conclusa  la  

mediazione,  il  reclamo produce gli effetti del ricorso. 

Il termine per la costituzione in giudizio decorre quindi 

dal novantesimo giorno. E’ precisato adesso che ai fini 

del computo del termine  di  novanta giorni, si 

applicano le disposizioni sui termini processuali. 

Sospensione feriale inclusa, quindi. 

La norma riformata però si applica, per espressa 

previsione della stessa, solo agli atti notificati a  

decorrere  dal  2 marzo 20141. Per quelli notificati 

prima del 2 marzo scorso ed in vigenza della normativa 

precedente (in pratica per gli atti notificati dal 1° aprile 

2012 al 1° marzo 2014) la opportuna riforma 

dell’articolo 17-bis e segnatamente del nono comma 

dello stesso, non opera. Si deve allora far riferimento 

alla precedente versione che prevedeva che, se  

l'Agenzia  delle  entrate  respinge  il reclamo in data 

antecedente, i termini per la costituzione decorrono  

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b), L.  27  dicembre 2013, n. 

147. 

dal  ricevimento del diniego. In caso di  accoglimento  

parziale  del  reclamo,  i  predetti termini decorrono 

dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 

La questione pratica (spinosa e da vagliare con 

attenzione) che si presenta sul tavolo di molte 

Commissioni Tributarie in questo periodo è dunque la 

seguente. L’Agenzia delle Entrata ha fatto pervenire ai 

contribuenti, per il tramite dei loro difensori in 

giudizio, molte notificazioni di diniego a mezzo PEC o a 

mezzo fax. Quelle lettere erano peraltro lunghissime e 

contenenti sia il calcolo degli importi dovuti per 

definire in mediazione le imposte accertate senza 

riduzioni, sia la costituzione in giudizio dell’Agenzia. 

Ebbene, chi non avesse letto con estrema attenzione 

tali comunicazioni (ovvero quelle PEC e quei fax) e si 

fosse costituito in giudizio nei trenta giorni successivi 

alla fine dei novanta previsti per il procedimento di 

reclamo e mediazione, si vede oggi contestare 

l’inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione. 

Ma è legittima tale contestazione? Noi riteniamo di 

no, nella maniera più assoluta. Ci proponiamo quindi, 

con le riflessioni che seguiranno, di rimuovere ogni 

dubbio sulla questione. 
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1. La posizione dell’Agenzia 

L’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, 

rubricato “Il reclamo e la mediazione”. Prima 

dell’entrata in vigore del nuovo istituto l’Agenzia delle 

Entrate emanò una corposa circolare in cui chiariva il 

punto di vista ufficiale su alcuni aspetti operativi. Si 

tratta della Circolare 9/E del 19 marzo 2012 della 

Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, recante 

appunto “Chiarimenti e istruzioni operative” sul 

procedimento di reclamo e mediazione. 

Al paragrafo 9 della predetta circolare si precisa che gli 

atti emessi in esito al procedimento amministrativo di 

mediazione, che possono essere portati a conoscenza 

del contribuente nella forma della notificazione 

prevista per gli atti tributari di cui all’articolo 60 del 

DPR n. 600/73. Cioè, sebbene il nuovo articolo 17-bis 

sia collocato nel testo normativo sul processo 

tributario, l’Agenzia punta come riferimento per le 

notificazioni su una norma diversa ed estranea al 

Decreto Legislativo 546/92. Chiara quindi la lettura 

iniziale che identifica questo procedimento come una 

fase estranea al processo tributario ed  alle norme che 

lo regolano. 

Da questo presupposto si elaborano altre 

conseguenze. 

Si afferma che la notificazione con l’utilizzo della posta 

elettronica certificata (PEC), sarebbe addirittura 

preferibile, poiché “assicura la conoscenza certa e in 

tempo reale”. Si precisa poi che la notifica tramite PEC 

degli atti amministrativi è prevista in via generale dal 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale o CAD). Più 

precisamente, le notifiche relative anche al 

procedimento di mediazione possono essere 

effettuate tramite PEC in virtù del combinato disposto 

degli articoli 6 e 48 del CAD. La “trasmissione del 

documento informatico per via telematica, effettuata 

ai sensi del comma 1 (ossia tramite PEC, n.d.r.), 

equivale, salvo che la legge disponga diversamente, 

alla notificazione per mezzo della posta” (articolo 48, 

comma 2, del CAD). In base all’articolo 6, comma 1, 

del CAD, “Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, 

comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente 

dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente 

normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni 

utilizzano la posta elettronica certificata. La 

dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e 

rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite 

posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo 

riguardano”. 

Si ammette che le notificazioni tra le parti a mezzo PEC 

nell’ambito del processo tributario sono inibite fino 

all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 

39, comma 8, lettera d), del DL n. 98 del 2011 (ovvero 

fino all’entrata in vigore del cosiddetto “processo 

tributario telematico”). Ma si osserva a contrario che 

“Tale divieto non riguarda, ad evidenza, la notifica da 

parte dell’Ufficio mediante PEC degli atti inerenti al 

procedimento di mediazione, che attengono ad una 

fase amministrativa antecedente al processo 

tributario. Per esigenza di speditezza e celerità del 

procedimento amministrativo di mediazione, il 

provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza 

potrà essere più sollecitamente portato a conoscenza 

del contribuente avvalendosi dei recapiti di posta 

elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante”. 

Ecco quindi che anche il fax riceve l’abilitazione per 

essere utilizzato in seno al procedimento di reclamo e 

mediazione di cui all’art. 17-bis. 

A ben vedere tutte le predette riflessioni si fondano 

sull’idea di fondo per cui gli atti dell’Ufficio sono, nel 

contesto del nuovo procedimento di reclamo e 

mediazione, degli atti amministrativi. Per cui le 

esigenze di celerità, di efficienza e di innovazione 

tecnologica riguardano solo chi tra le parti emette atti 

amministrativi, ovvero L’Agenzia delle Entrate, mentre 

il contribuente può solo notificare, come la Circolare 

spiega al punto 2.7, con le regole del D.Lgs. 546/92. 

L’istanza di reclamo infatti, va presentata ai sensi 

dell’articolo 16, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 546 del 

1992, per il quale “le notificazioni sono fatte secondo 

le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di 

procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17”. 

Gli estensori della Circolare d’altronde, non possono 

essere neppure sfiorati dall’idea che un procedimento 

previsto da un testo normativo che contiene norme 

processuali (da integrare eventualmente solo con il 

codice di procedura civile, stante il rinvio contenuto 

nell’art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 546/92) non 

possa derogare in maniera così evidente dal principio 
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della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. Se siamo 

in un procedimento amministrativo perché invocare 

norme e tutele processuali?? 

2. Le norme procedimentali 

L’articolo 17-bis che regola il reclamo e la mediazione 

è collocato dopo l’articolo 16 rubricato “Comunicazioni 

e notificazioni” e dopo l’articolo 17 rubricato “Luogo 

delle comunicazioni e notificazioni”. Non è quindi né 

difficile né particolarmente impegnativo ricavare quali 

siano le regole che si applicano, in seno alle varie fasi 

regolate dal D.Lgs. 546/92, alle une e alle altre. Per il 

disposto di tali articoli non esiste attualmente la 

possibilità di notificazioni di atti previsti dal D.Lgs. 

546/92 tra le parti a mezzo PEC o strumenti 

elettronici.  

Dopo la previsione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

all’ottavo comma dell’articolo 39 e l’emanazione del 

decreto attuativo 26 aprile 2012 del Ministero 

dell’Economia  e delle Finanze la spedizione a mezzo 

PEC viene utilizzata infatti solo per le comunicazioni 

delle cancellerie, come è ben noto. Lo stesso articolo 

39 citato ha già previsto la prossima entrata in vigore 

del cosiddetto “processo tributario telematico” 

subordinandola però ad un altro e diverso decreto 

attuativo da parte del MEF. Si veda l’articolo 39, del 

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, ottavo comma lettera d) che 

testualmente recita “con regolamento ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23 agosto 

1988, n. 400, emanato  entro  centocinquanta  giorni  

dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto 

dal Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentiti il  

DIgitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati 

personali, sono introdotte disposizioni per il più 

generale adeguamento  del processo tributario alle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in 

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”. 

 

3. Il decreto attuativo del “processo tributario 

telematico” e il suo ambito di applicazione 

Tale decreto attuativo è stato recentemente emanato. 

Si tratta del Decreto 23 dicembre 2013 n. 163 del 

Ministero dell’economia e delle Finanze, uscito sulla 

Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014 n. 44 parte 

prima (quindi dopo i fatti in contestazione). Detto 

decreto è precisamente rubricato “Regolamento 

recante  la  disciplina  dell'uso  di  strumenti  

informatici  e telematici  nel  processo  tributario  in  

attuazione   delle   disposizioni contenute nell'articolo 

39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  

2011,  n.   111”. 

Se già non fosse risolutivo l’elenco delle norme fin qui 

citate va ulteriormente sottolineato che l’articolo 2 di 

tale decreto, rubricato “Ambito di applicazione” 

precisa al comma 1: “Gli atti e i provvedimenti del 

processo tributario,  nonché  quelli relativi al 

procedimento attivato con  l'istanza  di  reclamo  e  

mediazione possono essere formati come documenti  

informatici  sottoscritti  con  firma elettronica 

qualificata o firma digitale secondo  le  modalità  

disciplinate nel presente regolamento”. 

La previsione, da parte del Decreto attuativo, di un 

richiamo specifico alla procedura di reclamo e 

mediazione non può che avere un preciso significato: 

quello per cui fino all’emanazione del decreto e alla 

sua entrata in vigore non sono possibili notificazioni in 

via telematica di atti tra le parti, in seno ai 

procedimenti previsti dal D.Lgs. 546/92. Non può 

infatti avere altro senso il riferimento specifico nel 

Decreto attuativo agli atti “relativi al procedimento 

attivato con l’istanza di reclamo e mediazione”.  

 

4. Lo stato di avanzamento dei lavori sul processo 

tributario telematico 

A norma dell’articolo 20 del Decreto 23 dicembre 2013 

n. 163 del MEF l’entrata in vigore delle procedure ivi 

previste (cioè l’inizio di operatività del cosiddetto 

“processo tributario telematico”) non ha ancora una 

data precisa. Tale entrata in vigore è subordinata ad 

un decreto ulteriore, a norma dell’art. 3 comma 3, per 

la regolamentazione delle tutele dei dati personali. 

Testualmente “Le disposizioni del presente 

regolamento si  applicano  ai  ricorsi notificati a partire 

dal primo giorno del mese  successivo  al  decorso  del 

termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione 

in Gazzetta  Ufficiale del primo decreto di cui 

all'articolo 3, comma 3,  e  depositati  presso  le 

Commissioni tributarie individuate con il medesimo 

decreto”.  
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Quanto alle sorti del decreto che avrebbe dovuto 

vedere la luce in tempo utile per partire, dopo l’estate 

del 2014, con una sperimentazione nelle regioni 

Toscana ed Umbria, notizie recenti posticipano invece 

il suo arrivo al 2015 . 

Quindi ad oggi le notificazioni a mezzo PEC o altri 

mezzi elettronici tra le parti in seno a procedimenti 

previsti e regolamentati dal D.Lgs. 546/92 non sono 

possibili per legge e, qualora effettuate (come nel caso 

di cui trattiamo), non può ad esse ricollegarsi, con 

assoluta evidenza, alcun effetto previsto dalle norme 

del Decreto Legislativo 546/92. Meno che mai una 

decadenza!!!! 

 

5. La recente Sentenza n. 98 della Corte 

Costituzionale e l’interpretazione 

costituzionalmente orientata 

Sembra che l’analisi normativa sin qui svolta debba 

essere considerata risolutiva sulla possibilità di 

notifiche a mezzo PEC o fax per ciò che attiene al 

diniego di mediazione. 

Se ciò non fosse sufficiente, tuttavia, si consideri 

quanto segue. 

Il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 è 

stato dichiarato incostituzionale dalla recente 

sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 16 aprile 

2014,  Pres. G. Silvestri - Rel. S. Mattarella.  

Il ragionamento del Giudice delle Leggi è il seguente: 

“La giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare la  

legittimità  di  forme  di  accesso  alla  giurisdizione 

condizionate al previo adempimento di oneri quando 

questi siano  finalizzati al perseguimento di interessi 

generali, ha tuttavia precisato che, anche  là dove 

ricorra tale circostanza, il legislatore «è sempre tenuto 

ad  osservare il limite imposto dall'esigenza di non  

rendere  la  tutela  giurisdizionale eccessivamente 

difficoltosa» (sentenza n. 154 del 1992; in termini 

analoghi, sentenze n. 360 del 1994, n. 406 del 1993, n. 

530 del 1989), «deve contenere l'onere nella misura 

meno gravosa possibile» (sentenze n. 233 del 1996 e  

n. 56 del 1995), deve operare un  «congruo  

bilanciamento»  tra  l'esigenza  di assicurare la tutela 

dei diritti e le altre  esigenze  che  il  differimento 

dell'accesso alla stessa intende perseguire (sentenza n. 

113 del 1997).   In linea con tale  prospettiva,  questa  

Corte  ha  più  volte  dichiarato l'illegittimità, per 

violazione dell'art.  24  Cost.,  di  disposizioni  che 

comminavano  la  sanzione  della  decadenza   

dall'azione   giudiziaria   in conseguenza  del  mancato  

previo  esperimento  di   rimedi   di   carattere 

amministrativo (sentenze n. 296 del 2008, n. 360 del 

1994, n. 406  e  n.  40 del 1993, n. 15 del 1991, n. 93 

del 1979). Coerentemente  con  tali  precedenti,  deve  

quindi  affermarsi   che   la previsione, di cui al 

censurato comma 2 dell'art. 17-bis del d.lgs.  n.  546 

del 1992 - secondo cui l'omissione della presentazione 

del reclamo da  parte del  contribuente  determina  

l'inammissibilità  del   ricorso   (rilevabile d'ufficio in 

ogni stato e grado del giudizio) - comportando la  

perdita  del diritto  di  agire  in  giudizio  e,  quindi,  

l'esclusione   della   tutela giurisdizionale, si pone in 

contrasto con l'art. 24 Cost.”. 

Non solo. 

La Corte Costituzionale ravvisa una evidente 

discontinuità dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 

prima e dopo le novità introdotte dalla  Legge 

147/2013. Tale Legge ha fortemente modificato le 

regole del reclamo e della mediazione non 

prevedendo decadenze di sorta né per chi non 

presenta l’istanza di reclamo (comma 2) né per chi non 

si costituisca nei 30 giorni dal diniego di accordo da 

parte dell’Ufficio (comma 9, la norma di cui parliamo). 

Testualmente:  “le  modificazioni  introdotte  dall'art.  

1,  comma  611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, 

non sono  tali  da  potere  indurre questa  Corte  a  

estendere  le  questioni  sollevate   anche   alla   nuova 

formulazione dell'art. 17-bis”. 

Sappiamo allora che esiste, secondo la Corte 

Costituzionale il potere-dovere del Giudice di ricercare 

sempre, quando possibile, una interpretazione 

conforme a Costituzione. Ci si riferisce in particolare a 

quella serie di pronunce attraverso le quali la Corte, 

muovendo dall'assunto – espresso, perlomeno in 

modo chiaro e netto, a partire dalla sentenza n. 356 

del 1996 – secondo il quale “le leggi non si dichiarano 

costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 

interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice 

decida di darne), ma perché è impossibile darne 

interpretazioni costituzionali”, dichiara 

l'inammissibilità della questione di costituzionalità 

sollevatale in quanto il giudice ha omesso di ricercare 
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– o ha ricercato in modo inadeguato – 

l'interpretazione conforme a Costituzione. 

Queste decisioni, che si fondano sul principio della 

centralità dell'interpretazione conforme alla 

Costituzione come compito dei giudici (G. Zagrebelsky 

2004) e sono state ampiamente adottate, in 

particolare negli ultimi quindici anni, dalla Corte 

Costituzionale. 

Orbene nel caso di specie, anche avendo dei dubbi di 

carattere normativo o regolamentare, come sarebbe 

possibile coniugare il dettato costituzionale che 

impone il diritto di difesa (e il diritto a che l’esercizio di 

esso non sia reso troppo complicato, conformemente 

all’interpretazione vista sopra della Corte 

Costituzionale) con il venirsi a creare una decadenza 

per il contribuente nel contesto di un procedimento 

obbligatorio e regolarmente attivato, con una 

costituzione in giudizio regolare entro 30 giorni dalla 

fine dei 90 previsti per il reclamo, decadenza basata su 

un mezzo di notifica ad oggi non consentito dal testo 

normativo (il D.Lgs. 546/92) che regola il processo 

tributario e la procedura di reclamo e mediazione? 

Come conciliare dal punto di vista del principio di 

uguaglianza la situazione di chi si trovi ad operare 

prima e dopo la Legge 147/2013 (e le relative 

modifiche all’art. 17-bis) con la evidente discontinuità 

rilevata dalla stessa Corte Costituzionale? 

Quindi anche se, per qualche motivo che non si 

comprende, la rigorosa soluzione normativa al 

problema sopra proposta apparisse non condivisibile, 

l’interpretazione adeguatrice rispetto ai Principi 

Costituzionali dovrebbe essere risolutiva. 

6. Un nuovo rinvio alla Consulta? 

In alternativa a quest’ultima interpretazione - e 

sempre se la lettera delle norme in materia non 

bastasse (!!!) – il Giudice chiamato a decidere sulla 

questione potrà chiedere lumi alla Corte 

Costituzionale perché si pronunci anche sul comma 9 

dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 nella versione 

previgente alla modifica recata dall’art.  1, comma 

611, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 2013, n. 147 

Verrebbe infatti da ipotizzare una violazione 

dell’articolo 24 Cost. sotto il profilo della eccessiva 

difficoltà di esercizio del diritto di difesa del 

contribuente per le gravi onerosità in termini di tempi, 

fasi e modalità di notifica, nonché per violazione 

dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole 

diversità degli oneri processuali imposti e delle 

decadenze ad essi correlate, a chi agli abbia ricevuto la 

notifica di un atto tributario prima oppure a  decorrere  

dal  2     marzo 2014, (data di entrata in vigore delle 

modifiche, ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b), L.  

27  dicembre     2013, n. 147). 

Ma riteniamo che nell’attenta lettura della legge vi sia 

già una risposta alla questione delle notifiche che 

specificamente riguardano un procedimento previsto 

dal testo normativo sul processo tributario e che a tali 

regole (e non a quelle di improbabili atti 

amministrativi ad esse estranei) deve rifarsi. 

 

  


