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Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE 

 

Agli Enti impositori della provincia di Firenze 
  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it 

  barberino-di-mugello@postacert.toscana.it 

  barberinovaldelsa@postacert.toscana.it 

  comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it 

  comunedicalenzano@postecert.it 

  comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

  comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

  comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it 

  comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it 

  comune.certaldo@postacert.toscana.it 

  comune.dicomano@postacert.toscana.it 

  comune.empoli@postacert.toscana.it 

  comune.fiesole@postacert.toscana.it 

  comune.figline-valdarno@postacert.toscana.it 

  protocollo@pec.comune.fi.it 

  comune.firenzuola@postacert.toscana.it 

  comune.fucecchio@postacert.toscana.it 

  comune.gambassi@postacert.toscana.it 

  comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it 

  comune.impruneta@postacert.toscana.it 

  comune.incisa@postacert.toscana.it 

  comune.lastra-a-signa@pec.it 

  londa@postacert.toscana.it 

  comune.marradi@postacert.toscana.it 

  comune.montaione@postacert.toscana.it 

  comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it 

  comune.montespertoli@postacert.toscana.it 

  comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 

  comune.pelago@postacert.toscana.it 

  comune.pontassieve@postacert.toscana.it 

  comune.reggello@postacert.toscana.it 

  comune.rignano@postacert.toscana.it 

  comune.rufina@postacert.toscana.it 

  comune.sancascianovp@postacert.toscana.it 

  comune.sangodenzo@postacert.toscana.it 

  urp@comune.san-piero-a-sieve.fi.it 

  comune.scandicci@postacert.toscana.it 

  comune.scarperia@postacert.toscana.it 

  protocollo@pec.sesto-fiorentino.net 

  comune.signa@postacert.toscana.it 

  comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it 

  comune.vaglia@postacert.toscana.it 

  comune.vicchio@postacert.toscana.it 

  comune.vinci@postacert.toscana.it 

  dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it 

  dr_toscana@pce.agenziaterritorio.it 

  up_firenze@pce.agenziaterritorio.it 

  did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it 

  dogane.firenze@pce.agenziadogane.it 

  dp.firenze@pce.agenziaentrate.it 

  dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

  firenze@mailcert.avvocaturastato.it 

  cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 

  firenze-ricerca@postacert.inail.it 

  direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it 

  regionetoscana@postacert.toscana.it 

  provincia.firenze@postacert.toscana.it 

  ufficio.legale@pec.icatributi.com 

 

All.        

 

mailto:commtribprovfi@pce.finanze.it


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Processo Tributario Telematico - Avvisi e Attestazioni di indisponibilità dei servizi 

telematici del PTT sul Portale della Giustizia Tributaria. 

 

Con l’introduzione del Processo Tributario Telematico (PTT) del 1° luglio c.a., quale 

unica modalità per il deposito dei ricorsi/appelli/atti, non si può escludere il verificarsi di situazioni 

non prevedibili che rendano il PTT-SIGIT temporaneamente indisponibile. 

Per affrontare tale eventualità e le possibili corrispondenti azioni a disposizione delle 

parti processuali, la Direzione Sistema Informativo della Fiscalità e la Direzione della Giustizia 

Tributaria hanno concordato le azioni utili ad avvisare tempestivamente della situazione gli utenti, 

per consentire loro, anche a distanza di tempo, di avere notizia di quanto accaduto. 

Agli Enti impositori della provincia di Firenze 
  contenzioso@aipa.telecompost.it 

  areaterritoriale.firenze@pec.equitaliacentro.it 

  direzione@pec.gestioneservizipubblici.it 

  consorziobonificatoscanacentrale@pec.it 

 

All’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili della provincia di Firenze 

odcecfi@odcecfirenze.it 

 

All’ Ordine degli Avvocati della provincia di 

Firenze 

consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it 

All’ Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Firenze 

ordine.firenze@ingpec.eu 

 

All’ Ordine degli Architetti della provincia di 

Firenze 

architettifirenze@pec.aruba.it 

 

All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

ordine.firenze@consulentidellavoropec.it 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

collegio.firenze@geopec.it 
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Viene pubblicato sulla Home Page del portale della Giustizia Tributaria 

(www.giustiziatributaria.gov.it) nell’area in alto definita “strillo”, un avviso che, nel corso 

dell’interruzione, riporta il temporaneo disservizio e, successivamente ad evento concluso, il 

ripristino dei servizi stessi;  

dopo il ripristino, nella sezione delle “ULTIME NOTIZIE” con categoria “Avvisi”, viene 

pubblicata una comunicazione riepilogativa degli effettivi tempi di interruzione. 

Inoltre, nell’area dedicata al “Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT” è stata 

pubblicata una nuova sezione “Indisponibilità dei servizi del PTT” in cui è possibile consultare le 

“attestazioni” di indisponibilità dei servizi telematici, rilasciate dopo un’interruzione dal Direttore 

della Direzione sistema informativo della fiscalità; 

le parti processuali possono utilizzare dette attestazioni per la presentazione 

dell’istanza al giudice per l’eventuale rimessione in termini. 

 

  

 IL DIRETTORE 

 Giovanna Nasti 

 [Firmato digitalmente] 
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