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IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Istruzioni per la registrazione

Con il processo tributario telematico, attraverso il Sistema Informativo della Giustizia
Tributaria (SIGIT), gli utenti possono depositare gli atti e i documenti processuali già
notificati alla controparte e consultare il fascicolo processuale che contiene tutti gli atti e i
documenti del contenzioso a cui sono interessati. Le varie funzionalità del SIGIT sono,
tuttavia, fruibili soltanto dagli utenti registrati. Le modalità di registrazione e di accesso
variano in relazione al meccanismo di identificazione scelto dall’utente tra l’ inserimento
delle credenziali, l’ identità digitale unica per i servizi online della Pubblica amministrazione
(SPID) e la Carta nazionale dei Servizi (CNS).

Per effettuare la registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), l’utente
deve accedere alla pagina dedicata e selezionare il link “Registrati al servizio” oppure il link
“Registrati al servizio tramite SPID”.

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit
https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/registrazioneUtenti.do
https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginSigit.html


La prima procedura di registrazione dell’utente si avvia cliccando sul pulsante “Registrati al
servizio”.

La schermata successiva comprende varie schede (dati anagrafici, pagina di upload del modulo di
richiesta, del documento di identità e del tesserino dell’ordine professionale di appartenenza in
formato PDF sottoscritto digitalmente, domande di sicurezza, consenso relativo alla privacy e
validazione).

La seconda procedura di registrazione dell’utente è riservata a chi abbia già a propria disposizione
l’identità digitale unica per i servizi online della Pubblica Amministrazione e si avvia cliccando sul
pulsante “Registrati al servizio tramite SPID”.

La terza procedura di registrazione dell’utente è riservata a chi abbia già a propria disposizione la
c.d. “Carta Nazionale dei Servizi” (CNS) - con smartcard e apposito lettore di schede - e si avvia
cliccando prima sul link “servizi self service” e poi sul link “Gestione Carta Nazionale dei Servizi
(CNS)”.

Le tre procedure di registrazione si concludono con la visualizzazione dei primi quattro caratteri
della password provvisoria. La seconda parte della password provvisoria è anch’essa composta di
quattro caratteri e viene inviata all’utente all’ indirizzo PEC indicato durante la registrazione.

Al primo accesso la password provvisoria deve essere cambiata mediante l’apposita funzione di
“Cambio Password”.



Come si effettua l’accesso al SIGIT?

La pagina di accesso al S.I.Gi.T. è raggiungibile all’ indirizzo
https://sigit.�nanze.it/NIRWeb/login.jsp.

L’utente può scegliere tra tre procedure di accesso:

1) identificazione con credenziali, mediante inserimento di UserID e Password;

2) identificazione con SPID per utilizzare l’ identità digitale unica per i servizi online della Pubblica
Amministrazione;

3) identificazione con CNS – Carta Nazionale dei Servizi, cliccando sul link corrispondente.

Come si gestiscono le credenziali?

L’utente ha a propria disposizione le seguenti funzioni:

- cambio password;

- reset password;

- modifica dell’utenza per la variazione dei dati di registrazione;

https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp


- cancellazione dell’utenza;

- associazione della smartcard per collegare la CNS a un utente già registrato;

- revoca della smartcard per eliminare la CNS per un utente già registrato.

1) Cambio password

La funzione di cambio password è fruibile alla pagina
https://sigit.�nanze.it/GestioneUtentiDF/cambioPassword.do.

La nuova password deve rispettare i seguenti criteri:

- deve avere una lunghezza compresa fra gli 8 e i 15 caratteri

- deve contenere caratteri appartenenti ad almeno 3 delle seguenti 4 categorie:

a) lettere maiuscole dell'alfabeto inglese: A-Z

b) lettere minuscole dell'alfabeto inglese: a-z

c) numeri: 0-9

d) simboli non alfanumerici: ! @ # % ( ) + - = [ ] ; ? . { }

https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/cambioPassword.do


2) Reset password

La funzione di reset password è fruibile alla pagina
https://sigit.�nanze.it/GestioneUtentiDF/resetPassword.do.

Inseriti “Nickname” e “Codice fiscale”, è necessario selezionare la modalità di verifica, scegliendo
tra:

- “tessera sanitaria”, inserendo il nome utente, il codice fiscale, il numero e la data di scadenza
della tessera sanitaria

- “domanda di sicurezza”, rispondendo alle 3 domande di sicurezza inserite dallo stesso utente in
fase di registrazione;

3) Modifica dell’utenza

La funzione di modifica dell’utenza consente di variare i dati inseriti in fase di registrazione. Si
tratta di uno strumento fondamentale in particolare qualora l’utente abbia cambiato il proprio
indirizzo PEC: solo dopo che sia stata effettuata la corrispondente modifica le comunicazioni da
parte del SIGIT arriveranno correttamente.

L’operazione è eseguibile solo previo login e riguarda soltanto i campi indicati nell’ immagine
seguente.
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4) Cancellazione dell’utenza

https://sigit.finanze.it/GestioneUtentiDF/resetPassword.do
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È possibile procedere alla cancellazione dell’utenza accedendo con le proprie credenziali e
inserendo poi negli appositi campi il nome utente e il codice fiscale, nonché il numero e la data di
scadenza della tessera sanitaria oppure le risposte alle domande di sicurezza impostate in fase di
registrazione.
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5) Associazione della smartcard per collegare la CNS a un utente già registrato

L’utente che acceda al SIGIT mediante CNS - Carta Nazionale dei Servizi può associare la propria
smartcard ai dati già presenti in archivio.

6) Revoca della smartcard per eliminare la CNS per un utente già registrato

L’utente che acceda al SIGIT mediante CNS - Carta Nazionale dei Servizi può revocare la propria
smartcard.


