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VADEMECUM PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
 

01. NOZIONE 
 
Dopo una fase facoltativa il processo tributario telematico (da ora, PTT) diventa 
obbligatorio. 
 
L’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 
2018, n. 136, modificando l’articolo 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 
ha, infatti, stabilito che dal 1° luglio 2019, la notifica  e  il deposito degli atti processuali 
presso le segreterie delle Commissioni tributarie sono eseguiti esclusivamente  in 
modalità telematica. 
 
Prendendo spunto dalla guida fornita nel suo sito dal Sigit e dalla guida a cura dell’Aidc, 
tentiamo, in rapida sintesi, di riepilogare per chi, come, in quale misura gli adempimenti 
siano stati modificati e quale iter seguire per arrivare alla giusta notificazione degli atti 
 
 

02. NORME GENERALI 
 
Il PTT è obbligatorio per tutti i giudizi instaurati presso le Commissioni Tributarie (CT) 
mediante ricorso/appello notificati a partire dal 1° luglio 2019. 
 
RICORDA: L’obbligo non sussiste per i contribuenti in giudizio senza 

difensore per le controversie fino a 3.000 euro. 
 
Lo scopo del provvedimento è quello di semplificare e snellire le procedure di notificazione 
fra le parti processuali, il deposito degli atti  e le comunicazioni da parte degli uffici di 
segreteria delle Commissioni Tributarie , consentendo una notevole riduzione dei costi. 
 
I vantaggi possono, quindi, così essere riassunti: 
semplicità - non necessita del download di alcun software, è sufficiente una connessione 
internet , un pc o altro dispositivo mobile (tablet/smartphone),  un indirizzo di posta 
elettronica certificata, una firma digitale; 
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comodità -  consente di depositare gli atti in qualsiasi ora del giorno e della notte 
ricevendo in tempo reale le ricevute di accettazione e deposito; permette di  depositare 
gli atti processuali da qualsiasi parte del mondo, tutto aperto 24h/su 24h; 
economicità - consente di stampare gli atti della controparte direttamente da casa o dal 
proprio ufficio , evitando di recarsi presso le Commissioni Tributarie,  nonché di usufruire 
del regime di esenzione al pagamento dei diritti di copia , come statuito dal Testo Unico 
Spese di Giustizia, a favore di chi estrae le copie direttamente dal fascicolo informatico. 
 
Per potere eseguire il deposito del ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità 
telematica è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema Informativo della 
Giustizia Tributaria (SIGIT) avendo in dotazione:  

 la connessione a Internet; 
 la firma digitale; 
 la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
A seguito della registrazione, è possibile accedere al PTT per la trasmissione dei 
documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online 
dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti,  professionisti, enti impositori). 
 

03. CENNI STORICI E FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
 
 Il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione inizia con la Legge 
Delega 421 del 1992. Nell’art. 2 il Parlamento invitava il Governo della Repubblica a 
provvedere mediante decretazione per la razionalizzazione e la revisione delle discipline 
anche di pubblico impiego. 
 
In tale ambito due sono i provvedimenti legislativi che hanno modificato il modo di 
intendere i rapporti con la pubblica amministrazione: 
il DPR 68/2005 (disciplinante l’uso della Posta Elettronica Certificata) 
il D.lgs. 82/2005 (noto come Codice dell’Amministrazione Digitale) fondamentale all’uso 
della telematica quale strumento privilegiato di comunicazione fra cittadini e P .A. 
 
Nel 2009 fu siglato un Protocollo d’Intesa e successivamente emanata una proposta di 
Regolamento che diede l’avvio ad una fase sperimentale limitata alle sole Commissioni 
Tributarie della capitale. 
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Da ricordare che il Regolamento Ue  (n. 2015/2421 del 16/12/2016): 
prevede il ricorso massiccio alla tecnologia e lo svolgimento di tutto il processo mediante 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili in sede di giustizia digitale del paese 
membro; 
invita gli Stati membri a consentire l’uso di tecnologie di comunicazione a distanza per il 
processo attraverso appropriate tecnologie al fine di garantire l’equità del procedimento in 
Europa; 
stabilisce che la fase orale di trattazione della causa, così come l’audizione dei testi, 
dovrà essere fatta, se richiesta, preferibilmente in videoconferenza , allo scopo di 
uniformare il procedimento europeo 
 
 Relativamente al PTT una lunga serie di atti è stata propedeutica al definitivo 
provvedimento ricordiamo: 
 il Decreto del Ministro dell’Economia del 23 dicembre 2013, n. 163 per disciplinare l’uso d 

strumenti informatici e telematici nel processo tributario; 
 il Decreto del Direttore genrale delle Entrate 4 agosto 2015 che stabiliva le regole tecniche 

da rispettare; 
 la circolare 2/DF dell’11 maggio 2016 contenete le linee guida al PTT. 

 

04. LA REGISTRAZIONE AL PTT 
 
Le modalità di registrazione variano in funzione del soggetto che la richiede. 
Vediamo per le diverse categorie. 
1. Soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici 
I soggetti privati (contribuente/persona fisica /società/ente e professionisti) e i dipendenti 
dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, 
Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) 
accedono al PTT previa registrazione: è richiesto il possesso di una casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida, anche qualora si 
abbia già l’identità digitale SPID. 
Per i servizi di gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la 
Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si possono utilizzare i servizi self service. 
RICORDA: la password ha una durata di 90 giorni; la funzione “Cambio password” 
permette la modifica prima della scadenza. Scaduti i 90 giorni per attivare la nuova 
password è necessario utilizzare la funzione “Reset password 
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2. Dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, 

Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato 
L'ente di appartenenza invia al MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema 
Informativo della Fiscalità, la richiesta di abilitazione, fornendo l’elenco dei propri 
dipendenti da abilitare ai servizi del PTT, specificandone il ruolo. 
Qualora il dipendente abbia già le credenziali di accesso al “Telecontenzioso” può usare le 
medesime anche per l’accesso al PTT. 
Per i dipendenti degli Enti locali e Territoriali  è richiesta, in fase di prima registrazione, la 
figura di  "Amministratore Locale", il quale abiliterà a sua volta gli altri dipendenti dello 
stesso ente che ne facciano richiesta.  
Per gli Enti non territoriali, che non hanno la figura dell'Amministratore locale, è 
necessario produrre la documentazione indicata nel Caso 3 delle istruzioni (formale nota 
inviata la MEF sottoscritta dal responsabile dell’Ufficio contenente le generalità per ogni 
nominativo, il tutto trasmesso esclusivamente a mezzo PEC), anche in questo caso la 
password ha durata di 90 giorni. 
 
3. Dipendenti di concessionari degli Enti Locali e delle Aziende 

Municipalizzate 
I dipendenti di Società Concessionarie delle Riscossioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97 
e di Aziende Municipalizzate, possono essere censiti e profilati per l’accesso al 
PTT dall’Amministratore Locale dell’Ente territoriale di riferimento attraverso l’applicazione 
per la gestione delegata delle utenze (Okeanos). Tutte le funzionalità necessarie 
all’Amministratore Locale per la profilazione, gestione, disabilitazione e cancellazione sono 
disponibili nella pagina web Okeanos. 
 
 

05. FORMATO DEGLI ATTI E CODIFICA DELLE ANOMALIE 
 
Per l'invio di ogni singolo documento informatico, la dimensione massima consentita per 
ciascun file è di 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima 
è necessario suddividerlo in più file. 
 
Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. Per 
ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva 
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non superiore a 50 MB. E’ comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione 
attraverso invii successivi. 
 
Per approfondimenti è possibile consultare il decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 
agosto 2015 e le FAQ disponibili sul sito di Assistenza Online del Portale. 
 
La firma digitale potrà essere apposta in modalità CADES o PADES, e comunque si 
ricorda di non modificare l'estensione dei file prima della firma. 
 
Nell’area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file 
TIF/TIFF e PDF/A, che permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la dimensione 
ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, 
ai fini della loro conservabilità. 
 
I formati gestiti dal SIGIT sono:  
Bitmap Image - (BMP); Email Markup Language - (EML); 
eXtensible Markup Language - (XML); Graphics Interchange Format - (GIF); 
Joint Photographic Experts Group - (JPEG); Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX); 
Microsoft Office Word - (DOC, DOCX); Open Document Format - (ODT); 
Portable Document Format - (PDF); Portable Network Graphics -(PNG); 
Tagged Image File Format (TIFF).  
 
Il SIGIT procede al controllo antivirus dei file trasmessi, alla verifica della dimensione dei 
file trasmessi, alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi, alla verifica 
dell'integrità dei file firmati ed al controllo del formato dei file trasmessi. 
 
L'elenco aggiornato dei codici e delle relative descrizioni, riguardanti le possibili anomalie 
riscontrate nel corso delle trasmissione, è il seguente: 

Codifica delle anomalie di trasmissione 

Codifiche Descrizioni 

S1 Documento non valido. 

S2 Firma non integra. 



STUDIO AMATO – Guide operative interne - 
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

S3 Certificato non attendibile. 

S4 Certificato sospeso. 

S5 Certificato revocato. 

S6 Certificato non ancora valido. 

S7 Certification Authorithy non ancora valida. 

S8 Certification Authorithy scaduta. 

S9 Certification Authority non attendibile. 

S10 Il mittente non è il firmatario dei documenti. 

S11 Certificato di firma scaduto. 

V1 Documento contenente virus. 

F1 Formato non conforme dell'atto processuale. 

F2 Formato non conforme dell'allegato. 

  
 

06. CONVERSIONE FILE E FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI 
 
Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati si suggerisce di utilizzare il formato 
PDF/A-1a o PDF/A-1b, come già richiesto per il deposito dell'atto principale.  
 
Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico da 
trasmettere tramite il PTT, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento 
nel formato PDF/A, fatta eccezione per le ricevute di PEC in formato EML, 
utilizzando l'apposita funzione presente nella maggior parte degli editori di testo in 
commercio (con licenza libera o di tipo proprietario). 
 
L'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti 
verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa 
"gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati. 
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Nell’area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file 
TIF/TIFF e PDF/A. La funzionalità permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la 
dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al 
formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida conversione file. 
 
La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES o PADES. 
 
La firma digitale di tipo CAdES aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file 
(es. *.pdf.p7m). Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è 
possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più 
documenti. Questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti o gli stessi 
presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione. 
 
In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione P7M è 
aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es 
*.pdf.p7m.p7m). 
 
A proposito del nome del file, si raccomanda di mantenere l'estensione anche nel 
documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m, Ricevuta-PEC.eml.p7m). 
 
E' possibile visualizzare un esempio di procedura nella Guida firma digitale. 
 

07. ASSISTENZA E GIURISPRUDENZA SUL PTT 
 
https://assistenza.giustiziatributaria.gov.it/SRVS/CGI-BIN/KanaGiustizia.asp# è la pagina 
iniziale del Portale di giustizia tributaria per l’assistenza. 
 
La pagina Giurisprudenza offre un focus costantemente aggiornato sulle principali 
pronunce riguardanti il PTT 
 
Le sentenze pubblicate nei massimari e nella rassegna sono liberamente consultabili 
tramite il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria. 
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8. APPLICAZIONE WEB TELECONTENZIOSO 
 
Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), è stata rinnovata 
l'applicazione web "Telecontenzioso".  
 
Il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo e consente, 
una volta effettuato il deposito tramite "PTT", di accedere al fascicolo processuale 
informatico e consultare tutti gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, 
controdeduzioni) ed i provvedimenti emanati dal giudice (ad es. sentenze, ordinanze, 
decreti). 
 
Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare: 

 i dati generali (esempio: numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è 
stato assegnato); 

 la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante; 
 l'esito della controversia. 

 
La funzionalità di consultazione pubblica della controversia permette, inoltre, di 
visualizzare le informazioni generali ed in forma anonima sulle controversie tributarie 
instaurate presso tutte le commissioni tributarie. 
 
Le modalità di accesso e registrazione al servizio differiscono secondo la tipologia di utente 
che effettua la richiesta. 
 
Si ricorda che  la consultazione dei contenuti del fascicolo può avvenire anche dalla propria 
area riservata del PTT, ed è consentita solamente alle parti che abbiano effettuato il 
deposito degli atti con modalità telematiche. 
 
I dati personali forniti dall'utente sono trattati secondo le disposizioni del decreto 
legislativo n. 196/2003. 
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9. IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (CUT) 
 
Nella corrispondente sezione del portale vi è un calcolatore del Contributo Unificato 
Tributario (CUT) dovuto, per il successivo pagamento, il deposito del ricorso e la 
costituzione in giudizio. 
 

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT 

Importo della lite 
CUT da versare 

Da A 

€ - Zero € 2.582,28 € 30,00 

€ 2.582,29 € 5.000,00 € 60,00 

€ 5.000,01 € 25.000,00 € 120,00 

€ 25.000,01 € 75.000,00 € 250,00 

€ 75.000,01 € 200.000,00 € 500,00 

€ 200.000,01 in su € 1.500,00 

 
In caso di deposito con modalità telematica (PTT) del ricorso/appello l'utente ha la 
possibilità di effettuare il pagamento del CUT tramite il sistema pagoPA, raggiungibile 
dall'area riservata del PTT; in tal caso non va prodotta alcuna ricevuta in sede di deposito 
ed il sistema abbina automaticamente il Contributo versato al ricorso. 
 
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 06/06/2019 e visionare le informazioni presenti nella pagina 
dell'Assistenza Online, si veda pure la nostra NEWS del 4 luglio 2019. 
 
Resta ferma la possibilità di versamento del contributo con altre modalità che richiedono il 
deposito della ricevuta, vediamo: 
In caso di pagamento attraverso F23 o su c/c postale, la ricevuta dello stesso deve 
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essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello; 
In caso di pagamento presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di 
valori bollati il contrassegno acquistato è apposto sul modello Comunicazione di 
versamento del Contributo Unificato indicando i dati della commissione tributaria adita, le 
generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, 
debitamente compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come 
allegato del ricorso/appello 
 
 
Ricordiamo che, in caso di deposito cartaceo del ricorso/appello, ove ancora previsto a 
norma di legge, il versamento del Contributo Unificato (CUT) può essere effettuato 
tramite: 
modello F23, presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando: 

 il codice tributo 171T; 
 la descrizione "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - 

Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115; 
 il codice ufficio o ente, indicato nella pagina della Commissione Tributaria, 

effettuando la ricerca nelle Sedi delle Commissioni; 
contrassegno recante la dicitura Contributo Unificato Tributario, acquistato presso 
le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati 
conto corrente postale n° 1010376927, intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo 
Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011 
 
 
Nel caso di versamento del contributo tramite modello F23 o bollettino postale, la ricevuta 
deve essere allegata all'atto introduttivo del giudizio per il quale è stato effettuato il 
versamento. Il contrassegno, in alternativa, dovrà essere applicato nell'apposito spazio 
della nota di iscrizione a ruolo (NIR) da depositare congiuntamente al ricorso all'atto della 
costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n° 546/1992. 
 

10. INFORMAZIONI UTILI PER L’ACCESSO 
 
Dal 15 marzo 2017 per accedere al portale della Giustizia Tributaria ed ai relativi servizi 
telematici  si dovrà utilizzare un browser che supporta il protocollo di sicurezza TLS 1.2. 
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Nella tabella seguente vengono indicate le versioni minime dei browser più diffusi che 
supportano automaticamente il protocollo TLS 1.2. 
 

INFORMAZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI 

Browser Versione minima 

Microsoft Internet Explorer 11 o Edge 

Opera Browser  12.18 

Apple Safari 9 

Mozilla Firefox 44 

Google Chrome 48 

 
  
Supporto del TLS 1.2 per versioni del browser inferiori alle minime richieste 
Se si sta utilizzando una versione di browser inferiore a quella della tabella precedente è 
necessario verificare se è stato abilitato il supporto alla versione 1.2 del TLS. 
 
Ad esempio per Internet Explorer è necessario verificare che il TLS 1.2 sia attivato nella 
seguente voce del menù: "Strumenti" - Opzioni Internet/Avanzate, Impostazioni, Sicurezza 
e inserire il segno di spunta alle voci Usa TLS 1.2 
 


