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All.1 

Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali 

Via Vincenzo Giuffrida n.23 

95129 CATANIA 

segreteria@ordineavvocaticatania.it 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Catania 

Via Grotte Bianche n.150 

95128 CATANIA 

segreteria@odcec.ct.it 

  

 Camera degli Avvocati Tributaristi 

 c/o Avv. Giuseppe Sapienza  

  avv.sapienza@gmail.com 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania 

Piazza Galatea n.27 

95129 CATANIA 

info@consulentidellavorcatania.it 

 

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

Provincia di Catania 

ordinearchitetticatania@archivioworldpec.it 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE          

CATANIA 
 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
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Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Via Vincenzo Giuffrida n.202 

95128 CATANIA 

ordine.catania@ingpec.eu 

 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della provincia di Catania 

Piazza della Repubblica n.32 sc. C – 3° piano 

95131 CATANIA 

collegio.catania@geopec.it 

 

OGGETTO:   Processo tributario telematico. 

 

Come è ormai noto, dal 15 luglio 2017 il Processo Tributario Telematico (PTT) è attivo 

su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale 

iniziata il 1 dicembre 2015. Il dipartimento della Giustizia Tributaria sta facendo un ulteriore 

sforzo per rendere obbligatoria tale procedura entro il 2018. 

L’utente ha l'opportunità, previa registrazione attraverso il portale dedicato 

(https://giustiziatributaria.finanze.it/gt/web/guest/home), di accedere al sistema 

informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT- PTT) e di depositare gli atti e i documenti 

processuali già notificati alla controparte. I contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, 

potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli 

atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. 

La digitalizzazione delle fasi della notifica, del deposito del ricorso e dei documenti 

comporta vantaggi notevoli per tutti gli attori del processo tributario in termini di 

semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che continua a dare il proprio 

supporto a tutte le parti del processo, auspica che tutti i professionisti possano sempre più 

utilizzare la nuova procedura telematica, anche al fine di gestire meglio la logistica dei locali 

e degli archivi, nonché di dare un contributo ancora più efficiente all’utenza. 

Per agevolare tale diffusione e per una corretta gestione telematica del processo 

tributario, si allega alla presente un quaderno (PDF - 1308 KB), pubblicato dalla Direzione 

della Giustizia Tributaria, che raccoglie la normativa, la prassi di riferimento ed utili 

informazioni tecnico/operative. 

mailto:ctrib.p.ct@mef.gov.it
https://giustiziatributaria.finanze.it/gt/documents/10180/199566/Quaderno+informativo+PTT.pdf/c40ce77f-2db5-4e8c-86b9-9cef0851989b
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Si chiede, cortesemente, agli ordini professionali di diffondere ai propri iscritti tale 

supporto e si ribadisce la piena disponibilità, da parte della Commissione Provinciale 

Tributaria di Catania, per dare tutte le notizie utili al fine di agevolare la diffusione del 

processo tributario telematico. 

   

 

 IL DIRETTORE 

 Massimiliano Cantalupo 

 [Firmato digitalmente] 
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