
Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

Il Segretaio Generale

Prot. n. O4OBl08l06l17

Palermo, 8 giugno 2017

OGGETTO: Awio del Processo Tributario Telematico (PTT) innanzi alle
Commissioni Tributarie della Sicília a decorrere dal 15 giugno
2017"

Carissima, Carissimo,

Ti informo che, come previsto dal Decreto del Direttore Generale delle
Finanze del 15 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del22
dicembre 2016, il Processo Tributario Telematico (PTT) verrà awiato dat
prossimo 15 giugno, anche nelle Commissioni Tributarie della Sicilia.

In rel.azione a ciò, sperando di farTi cosa gradita, Ti inoltro la
comunicazione dei Dipartimento delle Finanze del MEF che riporta le
indicazioni tecniche per gli utenti che intendono costituirsi con modalità
telematica e che, una volta effettuato il deposito tramite il "Pm", possono
consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i
relativi atti.

L'occasione è gradita per porgerTi i miei piu cordiali saluti.

Mario Emanuele Alvano

It-* [ t**

Ai Signori Sindaci
def Comuni Siciliani

LORO SEDI

7404856 Mail: ancisicilia@anci.sicilia.it
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OGGETTO:

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti ,46
00186 ROMA
(anci@pec.anci.ir)

ANCI Calabria
Via San Giorgio, 9
88100 Catanzaro
(ancicalabria@pec. anci. it)

ANCI Sardegna
Vìale Trieste 6
09123 Cagliari
(ancisardegna@pec. it)

ANCI Sicilia
Piazzadei Quartieri" 2
90146 VillaNiscemi - palermo
(ancisicilia@pec.ft)

Awio Processo Tributario Telematico.
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Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 15

dicenrbre 2016, pubblicato inGazzetta Ufficiale n.298 del22 dicembre 2016, a decorrere dal 15

giugno 2017, verrà awiato il Processo Tributario Telematico (PTT) Commissioni Tributarie della
Calabri4 Sardegna e Sicilia.

Il deposito telematico degli atti processuali presso le suddette Commissioni tributarie
avverrà mediante I'utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), a cui si accede

collegandosi al Portale della Giustìzia tributaria, ly\y-w.giustiziatributa,ria.qov.ii.

Per quanto riguarda le modalità di accesso, si evidenzia che tutti gli utenti già abílitati
all'attuale servizio del "Telecontenzioso" potranno utilizzare la coppia di credenziali, codice fiscale e

password, di cui già dispongonoo previa abilitazione al pTT.

l)ipnrtimento delle Finanze - Direzione Sistema lnformntivo della Fiscalità. Via dei Normenni S. 001g4 Roma
tel. +39.06.93836945; fa.r +39.0é.50|7I4?5; e-mail: df.dsi.ufl0jriirfinanze.it
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A tal fine, gli Amministratori Locali dcl Portale del Federalismo Fiscale potranno gestire

anche I'abilitazione al PTT. In merito, gli utenti del servizio "Telecontenàioso", e più in generale

quellí che sono già utenti dei servizi del Portale del Federalismo Fiscale, che appartengono ad enti che

sono dotati di Amministratore Loeale del Portale del Federalismo Fiscaleo potranno rivolgersi a
quest'ultimo per la relativa abilitazione all'applicazione "PTT", per il tramite dell'applícativo Okenòs

( l"

Fer dubbi o richieste di chiarimento in merito al censimento di nuovi utenti e/o

abìlitazioni si puo far riferimento a df,uteuze,esterns@finanzg,lto che fa capo alla predetta Direzione

Sistema Informativo della Fiscalità del Dipartimento.

Si ricorda che gli utenti registrati a sistema per la prirna volta riceveranno la password di

primo acces$o! che dovrà essere utilizzata esolusivamente per effettuare il eambio; la nuova password

servirà per accedere al PTT" previa abilitazione dall'Amministratore Locale del portale del

Federalismo Fiscale" Per maggiori dettagli si può far riferimento a quanto già pubblicato sul Portale

del Federalismo Fiscale.

Si invita, pertanto, codesta Associazione a sensibilizzare i propri associati circa il
concreto utilizzo del servizio in argomento, anche ai fini dell'ottimizzazione dell'attività

amminístrativa.

Ir- DrnnrtoRp
oor- Srstgua TIVO DELLA FISCNUTN

FtLtnnr


