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Il Processo Tributario Telematico

Il Processo Tributario Telematico - PTT

Deposito degli atti

Supporto per l’utilizzo del PTT

Il processo tributario telematico è obbligatorio
dal 1° luglio 2019, dopo un naturale percorso di
facoltatività iniziato a dicembre 2015.

Gli atti principali devono essere in formato PDF/A,
mentre i documenti/allegati possono essere prodotti
anche in formato TIFF; tutta la documentazione depositata deve essere firmata digitalmente con firma
CADES-BES.

La Direzione della giustizia tributaria ha realizzato un sito di assistenza online, raggiungibile attraverso il portale www.giustiziatributaria.gov.it,
dove sono reperibili informazioni, pillole, video e
FAQ relative all’utilizzo dell’applicativo PTT.

Il deposito telematico prevede la compilazione
guidata di alcune schermate (nota di iscrizione a
ruolo—NIR) e la trasmissione dei documenti firmati
digitalmente. Il sistema fornisce una ricevuta di
avvenuta accettazione (dopo aver effettuato delle
verifiche preventive) e rilascia la ricevuta di
deposito con l’indicazione del numero di RG solo a
conclusione dei controlli effettuati successivamente
alla trasmissione.

Inoltre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il
sabato dalle 8 alle 14 è attivo il servizio di assistenza telefonica raggiungibile attraverso il numero
verde:

L’implementazione e l’innovazione dei servizi digitali a disposizione delle parti processuali - 24
ore su 24 e 7 giorni su 7, sono fruibili accedendo
al portale www.giustiziatributaria.gov.it .
L’applicativo PTT consente, tra l’altro, di:



costituirsi in giudizio telematicamente depositando il ricorso e la controdeduzione



depositare atti e documenti informatici
successivi alla costituzione in giudizio



consultare il fascicolo processuale digitale ed
estrarre liberamente copia degli atti.

Strumenti e requisiti per l’utilizzo del PTT

I controlli effettuati possono dar luogo ad eventuali
difformità, tempestivamente comunicate sia nell’area
personale sia alla PEC del depositante, con esito
bloccante o meno a seconda della tipologia dell’anomalia evidenziata.

Per utilizzare il PTT sono necessari:



una postazione connessa ad Internet

Accesso al fascicolo processuale informatico



la propria firma digitale valida



una casella PEC



la registrazione all’applicativo PTT, tramite
il portale www.giustiziatributaria.gov.it.

Il fascicolo è consultabile utilizzando il servizio del Telecontenzioso, accessibile –tramite specifico
link— presente nell’area personale del PTT. In tal modo
le parti processuali che abbiano effettuato il deposito in modalità telematica possono consultare gli atti
processuali del fascicolo informatico ed estrarne
liberamente copia.

Gestire il contenzioso tributario 24 ore su 24,
comodamente da studio o da casa

