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E- LEARNING AREA FISCALE 

 

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI 
PROCESSUALI E INDICAZIONI PRATICHE  
 

Durata 

1 ora in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi del corso  
Con questo approfondimento professionale si vuole mettere a disposizione del 
professionista abilitato alla difesa tributaria i principi generali che sono alla base del PTT. 

Destinatari 
I dottori commercialisti ai quali, come noto, ai sensi dell’articolo 1 D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 
1067 (recante l’ordinamento della professione di dottore commercialista), “è riconosciuta 
competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di 
ragioneria”; ma anche i consulenti del lavoro. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 
 
Programma del corso 
 
 Il Processo tributario 

Da questa sintetica analisi, l’informatizzazione del processo tributario consente – in questa 
sua prima fase di attuazione - di: notificare ricorsi e appelli; costituirsi in giudizio; depositare 
atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; consultare liberamente il 
fascicolo processuale e estrare e copie degli atti. Infine, sarà opportunamente evidenziato di 
quali strumenti dovrà disporre il professionista per poter accedere al Sistema Informativo 
della Giustizia Tributaria (SIGIT), ovvero: una connessione a Internet; la firma digitale; una 
casella Pec; la registrazione all’applicativo PTT tramite il portale. 

 


