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OGGETTO:  Processo tributario telematico. 

 

 

Gentilissimi Presidenti,  

con la presente, ed in spirito di leale collaborazione tra uffici, sento la necessità ed il dovere di 

chiedere alla SS.LL di renderVi parte attiva  sulla necessità di incentivare i propri iscritti  

all’utilizzo del processo tributario telematico (di seguito PTT), ancorchè non obbligatorio. 

                           Si coglie l’occasione per ricordare che, per avvalersi del PTT, è necessaria la previa 

registrazione in https://giustiziatributaria.finanze.it/gt/registrazione-ptt-sigit; l’utente, in tal 

modo,  può accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT-PTT) e qui  

depositare gli atti e i documenti processuali già notificati alla controparte. 

                          I professionisti, inoltre,  potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo 

processuale, tramite l’apposito servizio disponibile in : 

https://giustiziatributaria.finanze.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi, al fine di 

acquisire informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo, nonché di accedere a tutti 

gli atti, ivi compresi i provvedimenti emanati dal giudice. 

                         Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi 

vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più 

necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e 

Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre,  di familiarizzare fin d’ora con 
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Agli Ordini Professionali  

della Provincia di 

- Ancona; 

- Ascoli Piceno; 

- Macerata; 
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una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine,  darà modo ai professionisti di 

segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. 

                       Si ricorda, infine,  con l’occasione,  che nel Portale della Giustizia Tributaria  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/  – ed, in particolare,  nell’apposito link dedicato al 

processo tributario telematico – è disponibile la Circolare n. 2/DF dell’11.5.2016, con cui sono 

state emanate le linee guida per fornire indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei 

servizi del PTT, nonché molteplici informazioni utili (pillole formative, video, ecc…) oggetto  - 

inter alia -  di continuo aggiornamento. 

Nel riservarsi infine di fornire tempestivamente informazioni in ordine ad eventuali 

futuri seminari o incontri che dovessero tenersi nella provincia di competenza,  e nel restare a 

disposizione per quanto possa occorrere, si chiede cortesemente di diramare la presente nota a 

tutti i propri iscritti.   

Si ringrazia e, distintamente, si ossequia 

 

 IL DIRIGENTE 

 Avv. Benito Profeta 

 [Firmato digitalmente] 
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