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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELLA COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA 

OGGETTO: Scarto d'archivio - Restituzione fascicoli di parte. 

Come noto, il secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 546/92 prescrive che "i fascicoli delle 

parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo". 

Il Direttore dell'Ufficio Amministrazione Risorse del Dipartimento delle Politiche Fiscali - 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - con nota Prot. 29443 del 03 maggio 2006, e 

successive, ha impartito istruzioni alle Segreterie delle Commissioni Tributarie in relazione 

alle modalità operative per la restituzione dei fascicoli alle parti in giudizio al termine del 

processo tributario (che si identifica nel passaggio in giudicato della sentenza). 

Le istruzioni per l'archiviazione e la procedura di scarto dei documenti relativi all'attività 

processuale di questa Commissione sono dettate dal "Massimario di scarto atti d'archivio", 

approvato dal Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria di concerto 

con la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che 

autorizza lo scarto dei fascicoli delle parti e dei terzi chiamati in causa trascorsi 5 anni dal 

deposito della sentenza. 

Si rammenta, altresì, che l'art. 2961 del codice civile dispone che i cancellieri - ai quali sono 

equiparati, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 546/92, i segretari delle sezioni nello svolgimento 

delle attività di assistenza alle commissioni tributarie - "sono esonerati dal rendere conto 

degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono 

altrimenti terminate". 
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Ciò premesso, considerata l'urgenza e la necessità di disporre di spazio per l'archiviazione 

della documentazione più recente, si dà notizia che è già iniziata la procedura di scarto 

d'archivio riferita ai ricorsi in appello decisi da oltre un quinquennio (2011). 

Tanto si segnala a codesti spettabili Ordini Professionali e Collegi, perché possano portare a 

conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente comunicazione, affinché questi 

ultimi possano provvedere, qualora interessati, al ritiro dei fascicoli di rispettiva 

competenza. 

IL DIRIGE 

Erancesco 	.ccari 


