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   GARANTE DEL CONTRIBUENTE 
                 IN LOMBARDIA 
           (Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212) 

                                                                    
Milano, 15 marzo 2023 

         

Al Sig. Presidente 

dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano 

segreteriapresidenza@odcec.mi.it 

 

Al Sig. Presidente 

della Camera degli Avvocati 

Tributaristi c/o l’Ordine 

Avvocati di Milano 

info@cameratributaria.it 

                                                                                                    

prot. 307/2023 

 

Oggetto: segnalazione di provvedimenti del Garante del contribuente Lombardia su prassi 

delle segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria in Lombardia in materia di 

contributo unificato e di spese di notifica di avvisi tramite PEC. 

 

Illustri Presidenti, 

a seguito di distinte segnalazioni, il Garante del contribuente in Lombardia ha emesso due 

provvedimenti, che si ritiene opportuno segnalare all’attenzione dei professionisti che 

operano nel settore del contenzioso tributario. Si tratta, in entrambi i casi, di prassi, ad avviso 

del Garante, anomale ed irragionevoli, adottate dagli Uffici di segreteria delle Corte di 

Giustizia Tributaria della Lombardia e che sembrerebbero avallate, almeno in uno dei due 

casi, dalle direttive della Direzione della Giustizia Tributaria presso il MEF. 

Con il primo provvedimento, n. 85/2023 in data 31.1.2023, si è censurata la condotta di una 

Segreteria di CGT nella parte in cui richiede di integrare il versamento del contributo 

unificato, ritenendo che lo stesso debba essere commisurato non alla parte di avviso di 

liquidazione effettivamente impugnata (e, conseguentemente, oggetto della lite), ma all’intero 

importo dell’atto emesso dall’amministrazione (all.1). 

Con il secondo provvedimento, n. 291/2023 del 10 marzo 2023, il Garante ha ritenuto 

illegittima la richiesta delle Segreterie delle CGT, confermata dall’orientamento assunto al 

riguardo dalla DGT del MEF, riguardante il rimborso delle spese di notifica di avvisi a mezzo 

PEC, in realtà mai sostenute (all.2). 
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Qualora la conoscenza di tali provvedimenti possa essere di utilità per gli iscritti ai rispettivi 

Ordini professionali, per le eventuali iniziative da assumere, ad anche al fine di consentire 

agli Ordini professionali interessati di assumere, se ritenuto opportuno, una posizione al 

riguardo, mi pregio trasmettere in allegato in predetti provvedimenti, per i quali ho avuto cura 

di oscurare i dati sensibili. 

Con stima e viva cordialità 

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE 

           Dott. Antonio SIMONE 

              

 

Allegati: 

1) Decreto n. 85/2023 in data 31 gennaio 2023 

2) Decreto n. 291/2023 in data 10 marzo 2023 

 

 

 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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