
IN VISTA DELLA DATA DEL 1° LUGLIO - 05 GIUGNO 2019 ORE 07:13

Processo tributario telematico con una
nuova veste grafica
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Dal 4 giugno 2019 la homepage dell’applicazione PTT, la piattaforma di accesso al processo
tributario telematico, assume una nuova veste grafica. Le novità al layout sono state
introdotte in vista dell’appuntamento del 1° luglio 2019, data a partire dalla quale diventerà
obbligatorio l’utilizzo degli strumenti digitali da parte degli operatori della giustizia
tributaria. L' introduzione di menù e la nuova grafica permettono un più immediato utilizzo
di tutti i servizi accessibili dall’area riservata del PTT, distinti in tre macro aree: Deposito
Telematico, Interrogazione Atti Depositati e Servizi e Utilità.

Il PTT si rinnova e cambia veste grafica: con comunicato del 4 giugno 2019, pubblicato sul portale
della Giustizia tributaria, il MEF ha reso noto che l’applicazione PTT, messa a punto dal
Dipartimento delle Finanze, è stata rinnovata in vista dell’obbligatorietà del deposito telematico a
decorrere dal 1° luglio 2019.

L’homepage del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) è organizzata in 3 sezioni,
vale a dire “Deposito Telematico”, “Interrogazione Atti Depositati” e “Servizi e Utilità”.



Deposito Telematico

La sezione “Deposito Telematico” consente il deposito degli atti processuali con compilazione
della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR) e la presentazione dell’ istanza di accesso temporaneo al
fascicolo per la parte non ancora costituita in giudizio.

Sezione “Deposito Telematico”

1. Invio NIR, ricorso e altri atti

2. Completamento NIR, ricorso e altri atti

3. Richiesta di accesso temporaneo

La piattaforma telematica impone all’utente di individuare in maniera univoca il soggetto
abilitato, la Commissione Tributaria competente e il procedimento giurisdizionale attivato: tali
passaggi informatici vincolanti, unitamente alla procedura guidata di compilazione della NIR e al
controllo del formato degli atti impediscono l’accesso al sistema da parte di atti processuali
inammissibili, privi di testo o illeggibili, ovvero non firmati digitalmente.

Dal 28 gennaio 2019 è disponibile il nuovo servizio di deposito della richiesta di accesso
temporaneo al fascicolo informatico del ricorso per la parte non ancora costituita in giudizio: a tal
fine il richiedente deve indicare i dati identificativi del procedimento pendente e allegare i files
contenenti l’ istanza di accesso temporaneo e la procura. In caso di autorizzazione, la visibilità del
fascicolo è consentita all’utente per un periodo di 10 giorni.



Leggi anche Processo tributario telematico: la parte non ancora costituita può consultare il
fascicolo

Interrogazione Atti Depositati

La sezione “Interrogazione Atti Depositati” permette di consultare la NIR già depositata e di
accedere al Telecontenzioso.

Sezione “Interrogazione Atti Depositati”

1. Ricerca della NIR già depositata

2. Accesso al Telecontenzioso

Il servizio Telecontenzioso fornisce informazioni sullo stato del processo (il numero della Sezione
della Commissione Tributaria cui il ricorso sia stato assegnato, la composizione del collegio
giudicante, la data delle udienze e l’esito della controversia) e consente di accedere al fascicolo
processuale informatico, consultando tutti gli atti depositati dalle parti e i provvedimenti emanati
dal giudice.

Nel processo tributario telematico il fascicolo informatico sostituisce il faldone ordinario cartaceo
e comprende quattro cartelle:

- il fascicolo del ricorrente, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate
dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;

- il fascicolo del resistente, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate
dal sistema alla parte resistente;

- il fascicolo d’ufficio, contenente tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione
Tributaria adita quali verbali di udienza, sentenze, decreti, ordinanze, altri atti eventuali e le
comunicazioni inviate alle parti processuali;

- il fascicolo delle altre parti resistenti, contenente quanto riguarda il terzo intervenuto
volontariamente nel giudizio ovvero chiamato in causa.

Servizi ed Utilità

La sezione “Servizi ed Utilità” dà accesso ai servizi di conversione e verifica dei file da depositare,
compilazione della NIR per deposito cartaceo per le controversie con valore della lite non
superiore a 3.000 euro e per le quali non ci si avvale di un difensore, prenotazione di
appuntamenti presso le Commissioni Tributarie, calcolo e pagamento del Contributo Unificato
Tributario (CUT) mediante PagoPA (a oggi disponibile solo per Lazio e Toscana).

Sezione “Servizi ed Utilità”

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/2019/01/26/processo-tributario-telematico-parte-non-costituita-consultare-fascicolo
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1. Pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) mediante PagoPA

2. Consultazione dei pagamenti effettuati con PagoPA

3. Verifica e conversione file PDF/A

4. Compilazione guidata della NIR cartacea

5. Completamento e interrogazione della NIR cartacea

6. Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)

7. Prenotazione di appuntamenti presso le Commissioni Tributarie

Di particolare utilità è il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A in fase di
preparazione degli atti: tale funzionalità permette di controllare il formato, la dimensione (non
superiore a 10MB) e il nome del documento (non superiore a 100 caratteri), nonché di trasformarlo
in formato PDF/A.

È inoltre possibile prenotare o disdire online un appuntamento con i funzionari delle Commissioni
Tributarie nelle fasce orarie già esistenti per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti
possono riguardare la mera richiesta di informazioni o il rilascio di copie di atti.

Nella sezione “Avvisi” sono elencati alcuni alert destinati all’operatore, come l’elenco delle NIR
incomplete oppure l’elenco delle NIR validate e non trasmesse.

Come in passato, compaiono inoltre il link al sito di informazioni sulla piattaforma (con guide,
video, FAQ e workflow operativi), nonché i recapiti del servizio di assistenza online e telefonica.

Le novità sopra elencate riguardano l’homepage dell’area riservata del S.I.Gi.T., ove è consentire
l’accesso previa registrazione dell’utente in possesso della firma elettronica e di un indirizzo di
posta elettronica certificata. Ciononostante, in alcuni casi l’utente viene reindirizzato
automaticamente ai servizi già consultabili pubblicamente (ad esempio alla pagina per il calcolo
del CUT).

Il nuovo layout appare maggiormente user-friendly rispetto al precedente: permangono tuttavia
alcune criticità, come la mancanza di un cruscotto che raccolga tutti i procedimenti associati
all’utente.


