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Frosinone,  

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Frosinone 

 

All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi 

e Forestali di Frosinone 

 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Frosinone 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Frosinone 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Frosinone 

 

Al Collegio Professionale dei Periti 

Industriali della Provincia di Frosinone 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrotecnici  

 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Contenziosi in materia tributaria avverso operazioni catastali. 

Richiesta informazioni sull’iter delle vertenze. 

 

Devesi segnalare che presso questo Ufficio permane l’afflusso di utenti che 

richiedono informazioni in ordine a ricorsi da loro proposti in materia catastale  

innanzi alla competente Commissione Tributaria; ciò malgrado le recenti 

innovazioni volte a  semplificare e velocizzare l’attività contenziosa. 

Infatti, Il Processo Tributario Telematico (PTT) dal 15 luglio 2017 è attivo su 

tutto il territorio nazionale, in esito ad una progressiva estensione a livello 

regionale iniziata il 1° dicembre 2015. Attraverso detta procedura l’utente ha 

l'opportunità, previa registrazione attraverso il portale dedicato, di accedere al 

sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT- PTT) e di depositare gli 

atti e i documenti processuali già notificati alla controparte. Inoltre, in 
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particolare, i contribuenti e i professionisti, potranno consultare a distanza il 

fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui 

sono interessati. Maggiori informazioni sono disponibili alo seguente link:  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/processo-tributario-

telematico-ptt-sigit  

In ogni caso, anche per i ricorrenti che non si avvalgono della suddetta  

procedura del Processo Tributario telematico (PTT), si rammenta che 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 di accedere al fascicolo 

processuale informatico e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal 

giudice. 

Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare: 

 i dati generali (esempio: numero della sezione della Commissione 

Tributaria a cui è stato assegnato); 

 i contenuti del fascicolo processuale (esempio: memorie o 

controdeduzioni presentate); 

 la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante; 

 l'esito della controversia e il testo della pronuncia. 

Le modalità di accesso e registrazione al servizio sono riportate al seguente link:  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-

sui-ricorsi-  

Tanto si rappresenta a codesti Organi e Collegi, con preghiera di partecipare 

diffusamente ai propri iscritti le innovazioni sopradescritte, al fine di pervenire 

ad un utilizzo sempre più diffuso delle stesse.  

Ciò nel quadro dello spirito di fattiva collaborazione cui sono costantemente 

informati i rapporti tra questo Ufficio e codesti Organismi, nell’ottica del 

perseguimento di un livello crescente di efficienza ed ottimizzazione dei servizi. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti  

 

Firmato digitalmente  

IL CAPO UFFICIO 

Carla Gentilini 
L’originale del documento è archiviato presso 

l’Ufficio  
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