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OGGETTO: Attivazione del Portale web della Giustizia tributaria. 

Si comunica, con preghiera di darne diffusione, che dal 19 ottobre è disponibile 

all'indirizzo internet www.giustiziatributaria.gov.it. il nuovo Portale della Giustizia tributaria. 

I1 portale è articolato in quattro aree tematiche: 

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA fornisce informazioni e notizie sul sistema della 

giustizia tributaria, analisi e statistiche sul contenzioso tributario, documenti di normativa e di 

prassi; 

GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO fornisce informazioni e notizie sugli organi 

e l'oggetto della giurisdizione tributaria, sull'introduzione del processo, la trattazione e la decisione 

del ricorso, sulle spese di giustizia e le modalità di versamento del contributo unificato, sui diritti di 

copia, sul gratuito patrocinio; 

COMMISSIONI TRIBUTARIE con informazioni sulle sedi, le carte dei servizi, i 

servizi di prenotazione degli appuntamenti on line che consentono di evitare attese presso i front- 

office degli uffici di segreteria; 

SERVIZI E MODULISTICA con le aree dedicate all'accesso ai servizi telematici - 
Processo tributario telematico (PTT) SI.GI.T, dal lo dicembre 2015 attivo, in via sperimentale, 

nelle regioni Toscana e Umbria e Telecontenzioso - la consultazioni dei Massimari delle 

Commissioni tributarie regionali, della Rassegna delle sentenze tributarie di maggiore interesse, del 

Servizio di Documentazione economica e finanziaria a cura del CeRDEF e l'accesso alla 

Modulistica d'interesse. 

I1 portale presenta una sezione pubblica rivolta a tutti gli utenti ed un'area riservata, 

(per ora, utilizzabile soltanto dai giudici tributari) nella quale gli utenti, dopo essersi registrati, 

avranno accesso ad ulteriori funzionalità, più specifiche e dedicate. 



I1 sito è stato realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), i servizi 

esposti sono curati dalla Direzione sistema informativo della fiscalità mentre i contenuti sono curati 

dalla Direzione della giustizia tributaria. 

IL DIRETTORE 
D E L L ' U J  DI SEGRETERIA 

(dott.ssa Sojìa Perna) 
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1 In primo piano 

DECRETOIEGGE DEL Olll[bROI5 N. 154 
Disposizioni urgenti in rnmria econonric~yociale. 

DECRETOIEGGE DEL 3MBi2015 M l 53 
Misure urgenti per la finanza pubblica. 

Con I'awio 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. 

Il slto e stato realizzato dal Mlnlstem dell'econe 
mla e delle flnanze (MEF). 
I servlzl espostl sono curatl dalla Dlrezlone slste- 
ma Informatlvo della fiscalltà, mentre I contenuti 
dalla Dlrezlone della glustlzla trlbutarla. 

Numero verde 800 051 052 


