
DALLA PIATTAFORMA SIGIT - 19 GIUGNO 2019 ORE 06:00

PTT: come accedere e utilizzare il servizio
Telecontenzioso
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di
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IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Istruzioni per registrazione ed accesso

La piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) contiene un
servizio denominato Telecontenzioso, attraverso il quale è possibile consultare le
informazioni relative ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie (allegati, udienze,
fascicolo processuale telematico, ecc.). Con Telecontenzioso è possibile conoscere anche la
distribuzione dei giudici tributari e prendere visione in forma anonima di alcune
informazioni relative ai procedimenti mediante la consultazione pubblica delle controversie.
Le modalità di registrazione al servizio variano a seconda che l’operatore sia un cittadino
oppure un professionista.

Dalla piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) è fruibile il servizio
denominato “Telecontenzioso”, attraverso il quale è possibile consultare le informazioni sui
procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie.



Il link di accesso al Telecontenzioso è collocato nella macro-area dedicata alla interrogazione
degli atti depositati.

Selezionata la regione e la Commissione Tributaria competente, il Telecontenzioso consente di
ricercare il procedimento di interesse secondo i seguenti criteri:



1. numero ricevuta;

2. protocollo, inserendo il Ruolo Generale dei Ricorsi (RGR) oppure il Ruolo Generale degli Appelli
(RGA);

3. ricorrente, inserendone la denominazione e l’anno di deposito;

4. difensore, inserendone la denominazione e l’anno di deposito.

Quali informazioni fornisce il Telecontenzioso?

Il Telecontenzioso consente la consultazione delle informazioni relative a ciascun procedimento,
come ad esempio:

- le date di notifica e di deposito del ricorso;

- il numero e la composizione della Sezione della Commissione Tributaria alla quale il ricorso è
stato assegnato;

- le generalità delle parti e dei difensori;

- gli estremi dell’atto impugnato;

- l’elenco degli allegati prodotti dalle parti costituite;

- l’elenco delle udienze con i provvedimenti assunti all’esito di ciascun;

- il fascicolo processuale telematico, contenente le cartelle relative al ricorrente (ricorso,
memorie, produzioni etc.), alle parti resistenti (controdeduzioni, memorie, produzioni, etc.) e



all’ufficio (decreti, ordinanze e sentenza), nonché una cartella contenente i fascicoli
eventualmente trasmessi da altri organi giurisdizionali.

Nel Telecontenzioso il servizio di consultazione pubblica delle controversie consente di prendere
visione in forma anonima di alcune informazioni relative ai procedimenti.

È altresì possibile conoscere la distribuzione dei giudici tributari per Commissione Tributaria e per
sezione di appartenenza.

Come si effettua la registrazione al Telecontenzioso?

Le modalità di registrazione al Telecontenzioso variano a seconda che l’operatore sia un cittadino
oppure un professionista.

I cittadini si devono registrare al servizio “Fisconline” del sito web dell’Agenzia delle Entrate,
richiedendo il PIN presso un ufficio territoriale oppure online.

Coloro che chiedono il PIN presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ricevono la
prima parte del PIN in formato cartaceo. La registrazione viene completata dal cittadino
prelevando online la seconda parte del codice.

Coloro che chiedono il PIN online devono indicare i dati relativi alla dichiarazione presentata nel
2018 per i redditi del 2017. Il sistema fornisce immediatamente la prima parte del PIN. Entro 15
giorni il richiedente riceve la seconda parte del PIN e le credenziali di accesso con una lettera
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recapitata presso il proprio domicilio. In caso di difficoltà o errori, è possibile rivolgersi agli uffici
territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

I professionisti si devono registrare al servizio “Entratel” del sito web dell’Agenzia delle Entrate
secondo le istruzioni indicate online.

Come si accede al Telecontenzioso?

Gli utenti del Processo Tributario Telematico (PTT) possono accedere al Telecontenzioso inserendo
le medesime credenziali già a loro disposizione nella pagina https://sigit.�nanze.it/Sigit/login.jsp.

È altresì possibile utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) accedendo al
Telecontenzioso dalla pagina https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginTelecontenzioso.html.
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