
Il sito è stato realizzato dal Ministero dell'econo-

mia e delle finanze (MEF). 

I servizi esposti sono curati dalla Direzione siste-

ma informativo della fiscalità, mentre i contenuti 

dalla Direzione della giustizia tributaria.  

Assistenza on Line 

Con l'avvio del Processo Tributario Telematico, 

previsto per il 1 dicembre 2015, inizialmente per 

le regioni Umbria e Toscana, sarà disponibile il 

sito di Assistenza on Line contenente le informa-

zioni necessarie a supportare gli utenti nell'utiliz-

zo dei servizi telematici.  

Dal sito di assistenza sarà inoltre possibile espri-

mere il proprio gradimento in relazione alle infor-

mazioni presenti nel sito, e inviare suggerimenti 

per il miglioramento dei servizi presenti. 

www.giustiziatributaria.gov.it 

Numero verde 800 051 052 

www.giustiziatributaria.gov.it 
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PTT - Introduzione: informatizzazione  processo tributario                          1/3 

                                            (dr. Sirianni) 
 

• La digitalizzazione ha avuto avvio con il DL 98/2011 - art. 39, comma 8, lettere b) e d), con la 

previsione dell’introduzione degli strumenti telematici nel processo giurisdizionale tributario. 

 

• Una prima fase è avvenuta con la definizione delle Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del 

processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui 

all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 [Decreto 

Direttoriale del 26/04/2012] 

 

• Successivamente è stata data attuazione alle disposizioni previste dal DL n. 98/2011, con il 

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo 

tributario, [Decreto Ministeriale del 23/12/2013 n. 163] 

 

• L'articolo 3, comma 3, del predetto regolamento, rimanda alle Specifiche tecniche definite con 

un decreto direttoriale [Decreto del Direttore Generale delle finanze del 04/08/2015] 

 

• Da ultimo, a seguito della delega fiscale [Legge 11 marzo 2014, n. 23], interviene il Decreto 

Legislativo n. 156 del 24/09/2015, che introduce dal 1°gennaio 2016 alcune modifiche ai D.Lgs. 

545 e 546, anche nella parte relativa al processo tributario telematico 
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PTT - Introduzione: informatizzazione processo tributario                            2/3 

                                            (dr. Sirianni) 

 

 I numeri da cui parte 

 la Giustizia Tributaria, 

 relativamente 

 ai ricorsi pervenuti 

 nei primi 10 mesi  

 del 2015, sono: 
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Regione N. Ricorsi Regione N. Ricorsi 

CAMPANIA 41.451 MARCHE 4.843 

LAZIO 30.804 ABRUZZO 3.883 

SICILIA 30.405 SARDEGNA 3.114 

LOMBARDIA 20.909 FRIULI VENEZIA GIULIA 2.108 

CALABRIA 17.221 BASILICATA 1.761 

PUGLIA 15.330 UMBRIA 1.687 

TOSCANA 8.448 MOLISE 1.363 

E. ROMAGNA 8.236 TRENTO 468 

VENETO 7.598 BOLZANO 367 

PIEMONTE 6.127 VALLE  D'AOSTA 157 

LIGURIA 5.514      

TOTALE 217.794 



PTT - Introduzione: informatizzazione processo tributario                            3/3 

                                            (dr. Sirianni) 

 

Le comunicazioni 

inoltrate alle parti 

processuali (avvisi  

trattazione e  

comunicazioni dei 

dispositivi) nei primi 

10 mesi del 2015, 

sono state: 
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Deposito in 

commissione 

Messo 

comunale o 

interno 

Raccomandate 

con e senza a.r. 
PEC TOTALE 

ABRUZZO 1 5 638 20.826 21.470 

BASILICATA 0 0 465 10.384 10.849 

CALABRIA 14 97 20.854 61.518 82.483 

CAMPANIA 194 59 10.330 183.844 194.427 

EMILIA ROMAGNA 2 3 1.982 40.192 42.179 

FRIULI V. G. 1 2 177 11.455 11.635 

LAZIO 104 36 7.848 120.410 128.398 

LIGURIA 35 7 1.918 29.655 31.615 

LOMBARDIA 24 23 2.079 105.195 107.321 

MARCHE 7 25 2.141 17.892 20.065 

MOLISE 32 6 764 8.274 9.076 

PIEMONTE 16 23 701 37.463 38.203 

PUGLIA 179 14 4.239 84.424 88.856 

SARDEGNA 14 3 911 15.759 16.687 

SICILIA 35 5 37.825 141.725 179.590 

TOSCANA 39 19 874 47.889 48.821 

TRENTINO A. A. 2 0 129 5.206 5.337 

UMBRIA 0 0 164 10.552 10.716 

VALLE D'AOSTA 0 0 27 1.139 1.166 

VENETO 25 21 582 44.152 44.780 

TOTALI 724 348 94.648 997.954 1.093.674 

PERCENTUALI 0,07% 0,03% 8,65% 91,25%   



… PTT - Introduzione: riferimenti e presupposti normativi                         1/4 

                                                   (dr.ssa Caputo) 
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… PTT - Introduzione: riferimenti e presupposti normativi                          2/4 

                                                  (dr.ssa Caputo) 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015 il decreto del Direttore 

Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del 

processo tributario telematico. 

 

Il decreto stabilisce (art. 2) le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo 

tributario, con riguardo alle seguenti operazioni: 

a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T. 

b) notificazioni e comunicazioni 

c) costituzione in giudizio 

d) formazione e consultazione del fascicolo informatico 

e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio 

f) pagamento del contributo unificato tributario. 

Le disposizioni si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni 

tributarie provinciali e regionali. 

 

L’avvio operativo è previsto dal 1°dicembre 2015 nelle regioni dell’Umbria e della Toscana. 
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… PTT - Introduzione: riferimenti e presupposti normativi                             3/4 

                                                  (dr.ssa Caputo)  

In particolare, nel predetto decreto, sono state individuate le regole tecniche per svolgere 

le seguenti operazioni: 

 

1) la notifica del ricorso tra le parti a mezzo posta elettronica certificata 

 

2) successivo deposito per il tramite del Sistema informativo della giustizia tributaria 

(S.I.Gi.T) accessibile attraverso il portale della giustizia tributaria 

(www.giustiziatributaria.gov.it) composto da un’area pubblica visibile da tutti e da 

un’area riservata accessibile solo previa registrazione degli utenti 
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… PTT - Introduzione: riferimenti e presupposti normativi                          4/4 

                                                  (dr.ssa Caputo)  

 

 

Il Processo Tributario Telematico: 

 

 elementi comuni e differenze con il processo civile telematico (PCT) 

 

 superamento di talune criticità emerse nel PCT 

 

 la giurisprudenza telematica sul domicilio eletto, sui formati elettronici degli atti 

processuali e sulla remissione in termini 
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… PTT – Introduzione: il S.I.GI.T Sistema Informativo della Giustizia Tributaria 1/3  

                                                   (dr. Mossuto) 

Il Sistema informativo della giustizia tributaria - SIGIT integra le funzionalità di gestione delle informazioni e dei 

dati del processo tributario, sia per gli utenti interni alle Commissioni (Giudici ed impiegati), sia per quelli esterni 

(parti processuali). 

Il SIGIT è organizzato per 

aree di lavoro, ciascuna 

preposta alle funzioni che la 

Commissione svolge: 

- Supporto alla funzione 

giurisdizionale 

- Gestione di giudici 

tributari 

- Verifica e recupero delle 

spese di giustizia 

- Interrogazione ricorsi ex 

CTC 
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… PTT - Introduzione: il Portale della Giustizia Tributaria                            2/3 

                                                (dr. Mossuto) 

 
Al Processo Tributario Telematico si accede dal «Portale della Giustizia Tributaria» nella apposita sezione 

(art. 3 del decreto)   
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… PTT - Introduzione: il Portale della Giustizia Tributaria                              3/3 

                                                (dr. Mossuto) 

 

Nella pagina descrittiva del PTT 

relativamente ai servizi disponibili 

e alle istruzioni per l’uso degli 

strumenti operativi del PTT sono 

disponibili i seguenti servizi: 

 

- Registrazione al S.I.Gi.T. 

(anche tramite CNS) 

- Servizi di Self Service per la 

gestione delle credenziali 

- Accesso al S.I.Gi.T.   

 

Registrazione e  

Servizi self service 

per la gestione delle 

credenziali 

Accesso al Sigit 
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                                                       Registrazione                             1/4 
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                                           Registrazione                    1/3 

Registrazione dei soggetti (art.4 del decreto) 

 

L’accesso alla registrazione avviene direttamente 

tramite link nel Portale di Giustizia Tributaria 

(slide12) 

Per eseguire la registrazione (auto-registrazione) 

l’utente "professionista-cittadino" deve: 

 possedere la firma digitale e indirizzo di PEC 

 compilare il form di registrazione 

 scaricare il modulo di richiesta di registrazione, 

firmarlo con firma digitale ed allegarlo 

 allegare il documento di identità firmato con 

firma digitale 

 allegare il documento di iscrizione all’ordine 

professionale firmato con firma digitale 

 selezionare i check per l’informativa ex art.13 

del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2013 e per la 

liberatoria di responsabilità 

 inserire il codice Captcha 

 trasmettere tramite il tasto Inserisci 

 

 

 

 

Modulo pdf  

Codice captcha  

Inserisci  
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                                         Registrazione                         2/3 

Registrazione dei soggetti (art.4 del 

decreto) 

 

Il S.I.Gi.T. rilascia al richiedente il nome-utente 

(Nickname) e metà della password di accesso. 

Tali informazioni devono essere salvate 

dall’utente. 

 

 

Successivamente il S.I.Gi.T.  elabora i dati 

contenuti nella richiesta di registrazione e, in 

caso di esito positivo, invia all’indirizzo PEC 

dell’utente la seconda parte della password, 

completando le credenziali di accesso, composte 

dalla coppia: “nome utente” e “password”. 

La password nasce scaduta, si può procedere al 

cambio password direttamente dal link presente 

nell’e-mail di risposta oppure dalla pagina di 

gestione delle credenziali. 

 

 

 

 



Firenze,23-24 novembre 

Processo Tributario Telematico 

16 

                                     Registrazione con CNS             3/3                          

Registrazione dei soggetti tramite 

CNS (art.4 del decreto) 

 

La registrazione può avvenire anche con 

CNS. In questi casi l’utente possessore 

della smart card deve selezionare 

Gestione CNS. 
 

Prima di procedere l’utente deve inserire 

la smartcard nell’apposito lettore e poi 

selezionare: 

- Registrazione al PTT 

- Associazione CNS 

- Revoca CNS 

- Accesso tramite CNS 

 

Anche con registrazione tramite CNS è 

necessario compilare il form di 

Registrazione. 

L’associazione della CNS può avvenire 

anche successivamente al rilascio delle 

credenziali 
 

 

  

 

 

 

 

Gestione CNS  

Registrazione  

con CNS  
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                     Servizi Self Service - Gestione Credenziali   1/2   

 

 

L'utente già registrato può procedere a 

servizi 

di Self Service: 

 

 cambio della password, per password 

scaduta 

 reset della password, per password 

dimenticata (occorre avere a portata di 

mano la tessera sanitaria) 
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                     Servizi Self Service - Gestione Credenziali   2/2 

 

Per modificare i propri dati anagrafici o 

cancellare l’utenza occorre autenticarsi 

nell’apposita sezione 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXX 
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… PTT – Il Deposito Telematico del SI.GI.T.  

Il servizio di "Deposito Telematico" del S.I.Gi.T.  consente di depositare 

telematicamente un Ricorso, un Appello, una Controdeduzione o un Documento 

successivo previa registrazione da parte degli utenti.  

 

E’ possibile compilare telematicamente la 

NIR e depositarla in modalità cartacea 

presso le Commissioni Tributarie 

provinciali o Regionali.  
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Pagina Accesso al S.I.GI.T  

20 

Accesso al Sigit 
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Pagina Accesso al S.I.GI.T  
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SIGIT – Deposito Telematico Atti 

Nella schermata introduttiva è 

necessario:    

- selezionare la Commissione 

Tributaria 

Provinciale/Regionale in cui 

si vuole effettuare il deposito 

- selezionare la tipologia di 

documento da depositare 

E’ inoltre possibile: 

- completare NIR incomplete 

ed interrogare quelle già 

validate  

- compilare la NIR web per 

successivo deposito 

cartaceo 

 

Nelle slide successive è stato preso come esempio il deposito di un ricorso  

22 
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Le Schede di compilazione 

Per il Deposito telematico del Ricorso e dell’Appello sono state previste schede differenziate ma la modalità di compilazione 

si presenta del tutto analoga, così come le schede per la compilazione delle Controdeduzioni Ricorso e Appello. Per il 

deposito di documenti successivi le schede per il Provinciale e Regionale sono le stesse  

Dati Generali Parte Ricorrente Rappresentante Difensore 

Domicilio Eletto Parte Resistente Atto Impugnato 
Documenti 

Allegati 

Calcolo CU Validazione 

Dati Generali Parte Appellante Rappresentante Difensore 

Domicilio Eletto Parte Appellata Atto Impositivo 
Documenti 

Allegati 

Calcolo CU Validazione 

Deposito Ricorso Deposito Appello 

Dati Generali 
Parte 

Ricorrente 
Difensore 

Domicilio Eletto 
Documenti 

Allegati 
Validazione 

Deposito Controdeduzioni Ricorso 

Dati Generali 
Parte 

Resistente 
Difensore 

Domicilio 
Eletto 

Documenti 
Allegati 

Validazione 

Deposito Controdeduzioni Appello 

Dati 
Generali 

Documenti 
Allegati 

Validazione 

Deposito documenti successivi 

23 
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         Deposito Telematico Atti  

Per la compilazione delle schede l’utente è guidato in base a: 

numero degli elementi dichiarati nei dati generali 

 stato della compilazione delle schede del ricorso/appello 

Acquisizione delle schede 

Completata la compilazione, in ciascuna scheda, è necessario utilizzare il pulsante Salva perché il sistema 

memorizzi i dati inseriti. Il sistema aggiunge una spunta verde (dati acquisiti) in corrispondenza del titolo della 

scheda e propone all’utente la compilazione di una scheda successiva.  

Per cancellare i dati inseriti, utilizzare il pulsante Pulisci per predisporre la scheda ad un inserimento ex novo.  
 

24 
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                                     Deposito Ricorso -  Dati Generali 

Dati da inserire nella scheda 

- informazioni generali riguardanti il 

ricorso/appello 

- Il numero delle parti in causa: 

ricorrenti/appellanti, 

resistenti/appellate, rappresentanti e 

difensori dei ricorrenti/appellanti 

- Il numero degli atti impugnati, delle 

notifiche effettuate e dei documenti 

allegati 

La scheda permette di acquisire o variare i 

dati generali del ricorso/appello 
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                                  Deposito Ricorso -  Parte Ricorrente 

Dati da inserire nella scheda 

- nella scheda Ricorrente vanno inseriti i 

dati anagrafici del ricorrente 

 

Dopo aver compilato la scheda Dati generali, 

l’utente deve compilare le schede 

corrispondenti in coerenza alle  informazioni e 

alle quantità precedentemente indicate 

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 
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                                       Deposito ricorso - Difensore   

Dati da inserire nella scheda 

 

- nella scheda Difensori, nel caso di 

professionisti, la schermata che permette di 

acquisire i dati del primo difensore propone i 

dati dell’utente risultanti dalla registrazione 

- L’utente deve indicare i dati del difensore e 

selezionare  le parti ricorrenti difese 

- E’ possibile modificare o aggiungere un 

nuovo difensore 

 

Processo Tributario Telematico 

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 
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                                    Deposito Ricorso - Domicilio Eletto   

Dati da inserire nella scheda 
 

- la scheda relativa al Domicilio Eletto del 

ricorrente, propone in automatico l’elezione 

di domicilio presso il difensore se, nella 

scheda Dati generali, si è indicato che la 

parte è presente con assistenza tecnica, 

altrimenti è preselezionata l’elezione di 

domicilio presso l’indirizzo del ricorrente. 

- è possibile cambiare il domicilio proposto 

dal sistema. 

 

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 
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                                   Deposito Ricorso - Parti resistenti   

Dati da inserire nella scheda 

- nella scheda Parte resistente l’utente 

dovrà  indicare i dati anagrafici del 

resistente 

 XXXXXXX 
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                                     Deposito Ricorso - Atti impugnati   

Dati da inserire nella scheda 

- nella scheda Atti Impugnati bisogna indicare i 

dati relativi all’atto e alle relative imposte. 

Inoltre occorre indicare il valore complessivo 

dell’atto e il valore controverso che 

determina l’importo del CUT dovuto per 

ciascun atto. 

 XXXXXXX 
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                                     Deposito Ricorso - Documenti   

Dati da inserire nella scheda 

- nella scheda Documenti si effettua 

l’upload di tutti i documenti a partire 

dal ricorso/appello, per poi passare ai 

suoi allegati, per ciascuno dei quali 

dovrà essere indicata la tipologia. 

- I documenti devono sempre essere 

firmati con firma digitale 

- I formati dei file accettati dal sistema 

in upload sono (Decreto del Direttore 

Generale delle finanze del 

04/08/2015): 

- per il ricorso/appello, PDF/A-1a 

o PDF/A-1b; 

- per gli allegati, PDF/A-1a, 

PDF/A-1b o TIFF con 

risoluzione non superiore a 300 

DPI, in bianco e nero e 

compressione CCITT Group IV. 
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                                Deposito Ricorso -  Calcolo CUT 

Dati da inserire nella scheda 

- Il sistema riporta il valore della 

controversia dichiarato per singolo atto e 

riporta il calcolo del CUT dovuto 

- Infine si dovrà compilare la scheda Calcolo 

CUT per inserire i dati del pagamento del 

Contributo Unificato. 

- In particolare l’utente deve indicare se si 

richiede la prenotazione a debito o il 

patrocinio a spese dello Stato oppure, in 

alternativa, vanno inseriti i dati relativi al 

pagamento se già effettuato 
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                     Deposito Ricorso -  Validazione Stampa e Trasmetti 

La scheda Validazione consente di visualizzare 

tutti i dati della NIR inseriti per eventualmente 

modificare le schede già compilate. 

Con il pulsante Valida, si conferma il 

completamento dell’acquisizione dei dati: dopo la 

validazione la NIR non è più modificabile. 

Con il pulsante Trasmetti  si effettua la 

trasmissione telematica per il deposito del ricorso e 

viene rilasciata  la ricevuta  in formato pdf 
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                –    Deposito Controdeduzioni e Atti successivi   1/7 

Trasmissione degli atti successivi alla 

costituzione in giudizio (art. 9) 

 

- La funzionalità consente di depositare 

telematicamente le Controdeduzioni e 

ulteriori Documenti anche in un momento 

successivo al deposito, tramite un sistema 

di compilazione a schede analogo a quello 

previsto per il servizio di Deposito 

telematico Ricorso e Appello.   
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                –    Deposito Controdeduzioni e Atti successivi  

Dati da inserire nella scheda 

Occorre inserire  i dati necessari alla Commissione 

Tributaria per poter effettuare l’abbinamento dell’atto 

inviato al relativo ricorso  

Per le Controdeduzioni è obbligatorio indicare: 

- Ricorrente 

- Resistente 

- N. atto impugnato(Ctp) o identificativo sentenza 

impugnata(Ctr) 

- Rgr/Rga (se conosciuto) 

- Eventuali difensori e i dati degli atti impositivi 

Per gli altri atti e documenti è obbligatorio indicare: 

- Rgr/Rga oppure identificativo ricevuta 

controdeduzione 

- Ricorrente 

- Resistente 

- N. atto impugnato(Ctp) o identificativo sentenza 

impugnata(Ctr) 

In tutti i casi di deposito atti successivi se viene indicato 

l’Rgr/Rga  è possibile verificare immediatamente la 

congruenza dei dati indicati per l’abbinamento 

selezionando l’apposito pulsante  

 XXXXXXX 
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                –    Deposito Controdeduzioni                              

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 
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                –    Deposito Controdeduzioni                          

 XXXXXXX 

 XXXXXXX 
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                –    Deposito Controdeduzioni                         

 XXXXXXX 
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                –    Deposito Controdeduzioni                          
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                –    Deposito Controdeduzioni                       
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                              Completamento Interrogazione NIR 

Il sistema consente di : 

- completare NIR incomplete 

- copiare NIR da quelle già effettuate  

- Interrogare NIR validate   

 

  

 Mario Rossi 

  Rossi 

  Rossi 

  Rossi 

  Rossi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 

  xxxxxxxi 



Controlli previsti dal S.I.Gi.T. 

 controllo antivirus dei file trasmessi  

 verifica della dimensione dei file trasmessi 

 controllo del formato dei file trasmessi 

 verifica della validità della firma apposta sui file 

trasmessi 

 verifica dell'integrità dei file firmati 
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                    Controlli sulla documentazione trasmessa 1/2 

Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art.7) 

Trasmissione di atti e documenti del resistente (art.8) 



 

In caso di esito positivo di tutti i controlli, il S.I.Gi.T 

inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e 

contestualmente rende disponibile l’informazione nell’area 

riservata del Sigit. In questo caso la data della ricevuta di 

accettazione attesta il momento del deposito. La stessa 

informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto 

abilitato. 

 

In caso di anomalie riscontrate nell’atto di costituzione in 

giudizio al controllo antivirus o alla verifica della dimensione 

del file, il S.I.Gi.T. non acquisisce né l’atto né gli eventuali 

allegati e, contestualmente, rende disponibile nell’area 

riservata del Sigit un messaggio contenente la tipologia 

delle suddette anomalie, trasmettendolo anche all’indirizzo 

PEC del soggetto abilitato.  

 

Se le anomalie vengono riscontrate negli allegati, il 

S.I.Gi.T. non procede all’acquisizione dei soli allegati e 

contestualmente rende disponibile nell’area riservata del 

Sigit un messaggio informativo. La stessa informazione 

viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato. 

Firenze,23-24 novembre 

Processo Tributario Telematico 

43 
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Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati (art.10) 

Deposito di atti e documenti non informatici (art.11) 
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 Controlli 

Tutti i documenti inseriti dall’utente devono essere 

conformi a specifici standard: 

 essere sottoscritti con firma elettronica qualificata 

o firma digitale 

 gli atti processuali devono essere in formato 

PDF/A-1a o PDF/A-1b, ottenuti da una 

trasformazione in pdf di un documento testuale 

informatico 

 gli allegati possono essere ottenuti da una 

scansione come immagine di documenti cartacei e 

devono avere formato PDF/A-1a o PDF/A-1b 

oppure formato TIFF con una risoluzione non 

superiore a 300 DPI, in bianco e nero 

 la dimensione massima consentita di ogni singolo 

documento informatico è di 5 MB. Qualora il 

documento sia superiore alla dimensione 

massima è necessario suddividerlo in più file 

Standard degli atti processuali da trasmettere  



Tutta la documentazione ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, 

le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e 

i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, sono 

conservati nel fascicolo informatico che può essere visualizzato 

dai seguenti punti di  accesso                     
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                     Consultazione fascicolo informatico               1/4  

 
Fascicolo informatico (art.12) 

 

Portale Giustizia Tributaria  

Scrivania del Giudice  
 Assegnazione alla sezione  Telecontenzioso  

Consultazione al Fascicolo 

   Comunicazioni PEC 

Consultazione 
al Fascicolo 
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Utente XXXXXXX 
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Utente XXXXXXX 
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Nella sezione Assistenza Online sono disponibili strumenti di supporto all’utilizzo del Processo Tributario Telematico 
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                           Sito Assistenza 


