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Giustizia tributaria: online il nuovo portale
A cura di: TuttoCamere.it

Il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che è disponibile il nuovo portale della Giustizia Tributaria.

Il Portale della Giustizia Tributaria è stato realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze.

L'accesso al Sito ed ai servizi esposti è curato dalla Direzione Sistema Informativo della Fiscalità, i
contenuti e l'erogazione dei servizi dalla Direzione della giustizia tributaria.

Il portale presenta una sezione pubblica rivolta a tutti gli utenti, contenente:

- informazioni generali sui servizi disponibili;
- istruzioni operative per l'accesso ai servizi con registrazione;
- novità normative relative al processo tributario;
- servizi fruibili in modo anonimo.

Vi è poi una area riservata - per ora utilizzabile soltanto dai giudici tributari - dove gli utenti, dopo essersi
registrati, hanno accesso ad ulteriori funzionalità, più specifiche e dedicate.

Nella sezione "Servizi e Modulistica" il Portale mette a disposizione, oltre ad un insieme di link utili per
accedere ad altri portali d'interesse e a tutta la modulistica in uso presso le Commissioni Tributarie per il
deposito del ricorso e i vari adempimenti processuali, anche una serie di servizi al fine di facilitare le parti
nell'avvio di alcune procedure inerenti l'iter del processo e nell'adempimento delle varie attività.

In particolare è possibile:

- consultare, tramite il "Telecontenzioso", la situazione dei ricorsi di propria competenza;
- consultare i "Massimari delle Commissioni Tributarie Regionali";
- consultare la "Rassegna di sentenze tributarie" in cui sono pubblicate sentenze recenti e ordinanze di
Commissioni tributarie di particolare rilievo per il loro carattere innovativo;
- calcolare il "Contributo Unificato tributario" (CUT), per il successivo pagamento e deposito del ricorso e la
costituzione in giudizio;
- consultare il "Servizio di documentazione economica e finanziaria" (CERDEF) per reperire tutte le norme,
la prassi e la giurisprudenza in materia tributaria.

Inoltre, nelle altre sezioni del Portale è possibile:
- fissare un appuntamento con il personale degli uffici (Servizio di "Prenotazione degli appuntamenti");
- consultare l'elenco dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'assistenza tecnica e rappresentanza dinanzi
alle Commissioni Tributarie.
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Il portale garantisce l'accesso continuo ad informazioni, notizie e servizi del Processo tributario , a partire
dai requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze e dei ricorsi fino alla conclusione del contenzioso.

A breve il portale consentirà l'accesso al Sistema della Giustizia Tributaria (SiGiT) per il deposito in via
telematica degli atti necessari ad avviare il ricorso tributario.

Tale funzionalità sarà operativa in via sperimentale dal 1° dicembre 2015 nelle Regioni Toscana e Umbria.

 

Per accedere al nuovo portale clicca qui. 

http://www.tuttocamere.it
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