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          OGGETTO: Processo Telematico Tributario 

 

       In vista della prossima obbligatorietà della procedura PTT (Processo Tributario Telematico), avviata da 

più di due anni, gli attori del processo tributario sono sollecitati ad optare fin da subito per il suo utilizzo, al 

fine di non trovarsi impreparati alle nuove funzionalità. 

  

        La digitalizzazione delle fasi della notifica, della costituzione in giudizio e dei documenti comporta 

vantaggi notevoli, non solo  in termini di semplificazione degli adempimenti processuali , ma anche di garanzia 

della regolarità della procedura di deposito. 

 

.  
 

 

- Regione dell’Umbria                                                                                                         

Ufficio Tributi                                                                                             

- Provincia di Perugia                                                                                                   

Ufficio Tributi                                                                                            

- Provincia di Terni                                                                                                  

Ufficio Tributi                                                                                             

- Comune di Perugia                                                                                                    

Ufficio Tributi (e per l’inoltro ai relativi Concessionari)                                                                                                                                                                                                                    

- Comune di Terni                                                                                             

Ufficio Tributi (per l’inoltro ai relativi Concessionari)    

- ANCI Umbria  

(per l’inoltro ai Comuni della Regione e relativi Concessionari)                                                                                                

- Agenzia delle Entrate                                                                                                           

Direzione Regionale Umbria                                                                                           

- Agenzia delle Entrate   

Direzione Provinciale di Perugia                                                                                           

- Agenzia delle Dogane e Monopoli  

Direzione Interregionale Toscana Sardegna  

Umbria  

- CCIAA di Perugia                                                                                           

- CCIAA di Terni                                                                                         

- Agenzia delle Entrate – Riscossione   - Umbria  

- Ordini e Collegi professionali della Province                                                                                             

di Perugia e Terni (per l’inoltro ai loro Iscritti):     

                                                                                                 

Ordine degli Avvocati di Perugia e Terni                                                                                                     

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Perugia e Terni                                                                                                                                                                                            

Ordine degli Ingegneri di Perugia e Terni                                                                                                    

Ordine degli Architetti di Perugia e Terni                                                                                              

Ordine dei Dottori Agronomi di Perugia e Terni 

    Collegio dei Periti Agrari di Perugia e Terni                                                                                                                                                                                                              

Collegio dei Geometri di Perugia e Terni 

 

E, p.c. 

- Commissione Tributaria Provinciale di Perugia 

- Commissione Tributaria Provinciale di Terni 
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 2 

        Lo snellimento del sistema, che ha integrato il nuovo applicativo con il  “Telecontenzioso”, permetterà a 

professionisti e contribuenti di ottimizzare i loro tempi lavorativi, di consultare la documentazione delle 

controparti, inoltrare atti con deposito successivo alle costituzioni in giudizio, senza vincoli di orario, 7 giorni su 

7, potendo così tenersi costantemente aggiornati sullo stato dell’iter processuale che li coinvolge. 

 

  E’ sufficiente essere dotati di un qualsiasi computer connesso a Internet, di Firma Digitale e Posta 

Elettronica Certificata o autenticarsi mediante SPID sulla nuova piattaforma di SIGIT. 

 

          Già dall’avvio del PTT,  avvenuto il 01/12/2015, le Commissioni Tributarie della Regione Umbria, 

assicurano costante assistenza agli utenti per fornire informazioni generali volte a facilitare l’utilizzo della 

procedura, mediante Personale delle Segreterie appositamente dedicato, cui ci si potrà rivolgere, chiamando le 

nostre Sedi ai seguenti numeri: 

  

Commissione Tributaria Regionale Umbria: 06-93830751 

Commissione Tributaria Provinciale PG: 06-93830752 

Commissione Tributaria Provinciale TR:      06-93830744 

 

o prenotando un appuntamento via internet ai seguenti link: 

 

Commissione Tributaria Regionale Umbria 

Commissione Tributaria Provinciale di Perugia 

Commissione Tributaria Provinciale di Terni 

 

          Si evidenzia, inoltre, che all’interno del portale appositamente dedicato, sono disponibili i contatti 

telefonici e di posta elettronica  di Sogei per la risoluzione di ogni criticità tecnica eventualmente riscontrata. 

          Il portale della Giustizia Tributaria contiene, inoltre, una raccolta di notizie costantemente aggiornata 

(Massimario e Rassegna sentenze, modulistica scaricabile, guida al processo tributario e tante altre 

funzionalità), utili allo studio e approfondimento delle tematiche che interessano.  

 

L’accesso al Processo Tributario Telematico è raggiungibile  sul portale al seguente link: 

 

 
           

selezionando la voce:   

 

Processo Tributario Telematico (sulla sinistra della pagina web). 

 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE ad interim  

 Michaela Bolotti 

              firmato digitalmente 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/la-commissione?idpoi=RPG&pmode=prenota
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/la-commissione?idpoi=PPG
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/la-commissione?idpoi=PTR
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/processo-tributario-telematico-ptt-sigit
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

