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 E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

BRINDISI      

 

Brindisi, 21 giugno 2022 

 

AFFISSIONE NEI LOCALI DELLA COMMISSIONE 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali 

  

All’Agenzia territoriale delle Entrate di Brindisi 

 

All’Agenzia territoriale delle Dogane e Monopoli di 

Stato di Brindisi 

 

Ai Comuni della Provincia di Brindisi 

 

All’Ente Provincia di Brindisi 

 

All’Agenzia delle Entrate - Riscossione 

 

Alla C.C.I.A.A. di Brindisi 

 

 

Oggetto: Scarto di archivio - restituzione fascicoli di parte. 

 

 

 Questo Ufficio ha effettuato una ricognizione dei fascicoli di parte relativi alle cause promosse presso 

la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, con sentenza passata in giudicato; è emerso che, per molti 

dei ricorsi definiti, non risulta ritirato dalle parti il relativo fascicolo. A tal proposito si rammenta che l’art. 

2961 del codice civile recita: “I cancellieri (…) sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi 

alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate”. Inoltre l’art. 25, comma 2 

del d.lgs. 546/1992 dispone che: “I fascicoli delle parti sono ad esse restituiti al termine del processo (…)”, 

una volta, quindi, che la sentenza sia passata in giudicato. 

 Pertanto, si comunica che questo Ufficio, anche nell’ottica della razionalizzazione degli spazi, così 

come stabilito dal d.l. 95/2012 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione 7 agosto 

2012 n. 135, nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota Prot. N. 13969 del 28 agosto 2012, procederà allo 

scarto di archivio degli atti processuali le cui sentenze passate in giudicato sono state definite sino all’anno 

2016 e con cadenza annuale, allo scarto degli atti detenuti nell’archivio storico e per i quali non sussiste più 

l’obbligo di conservazione di documenti. 

Si pregano, pertanto, codesti spettabili Ordini e Collegi professionali di portare a conoscenza dei 

propri iscritti il contenuto della presente comunicazione affinché possano provvedere, qualora interessati, al 

ritiro dei fascicoli di rispettiva competenza. 

 Se gli Enti impositori, al pari della parte privata, avranno interesse, cureranno direttamente il ritiro 

della documentazione, senza che questa Commissione sostenga ulteriore costi di spedizione/trasmissione della 

documentazione. 
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Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la dr.ssa Valentina Campilongo ai seguenti recapiti: 

• valentina.campilongo@mef.gov.it; 

• 06.93838409. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

      

 

      Il Presidente della Commissione di Sorveglianza 

        e scarto sugli atti di archivio 

 

                                           VALENTINA CAMPILONGO 

                                                                                                                                           [FIRMATO DIGITALMENTE] 

 


