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                                     Servizi online 

del Dipartimento delle Finanze 
 

 

Servizi                  Descrizione                                                                         Destinatari                           
I 

Analisi del 

patrimonio 

L'attività consiste nel predisporre strumenti informatici 

necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.  

L'attività consiste nella realizzazione di  applicazioni e 

nella predisposizione di documenti di analisi, 

pubblicazioni e studi sul patrimonio  immobiliare  e sulle 

proprietà dei veicoli. 

Dipendenti altre 

PA, Cittadini 
 

Analisi 

statistiche, 

SITO  DF e 

Portale del 

Federalismo 

L'attività consiste nella pubblicazioni di analisi 

statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle 

Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella 

predisposizione di strumenti informatici, statistici e di 

supporto necessari allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-

fiscali. 

Dipendenti altre 

PA, Cittadini 
 

Banca dati 

CLO 

Il servizio, fruibile tramite il portale intranet del DF, è 

finalizzato a dotare il Central Liaison Office (C.L.O.) 

della Direzione Relazioni internazionali di uno 

strumento informatico che agevoli la raccolta delle 

pratiche relative agli scambi di informazioni, tra l'Italia e 

gli altri paesi membri della UE, in tema di accertamenti 

IVA su scambi intracomunitari. Le funzionalità 

dell'applicazione consentono una facile acquisizione dei 

dati garantendone la congruità e la completezza.  

L'acquisizione e la gestione delle pratiche viene 

effettuata dai Servizi di collegamento (Agenzia delle 

Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza), 

mentre al CLO è riservato lo smistamento agli altri uffici 

delle richieste che pervengono direttamente al CLO e  il 

monitoraggio dei flussi e la rendicontazione del lavoro 

svolto alla Commissione Europea.  

Dipendenti altre 

PA 
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Sistema 

integrato 

per la 

governance 

e per la 

vigilanza 

delle 

Agenzie 

Fiscali 

Il servizio è di supporto al personale della Direzione 

Agenzie ed Enti della Fiscalità nell'ambito della 

programmazione, monitoraggio e consuntivazione delle 

risorse finanziarie alle Agenzie fiscali e consente la 

gestione dei decreti di impegno e pagamento emessi 

dal Dipartimento e dei decreti di stanziamento emessi 

da RGS, sia per l'esercizio in corso che in conto residui.  

Il servizio riguarda inoltre la predisposizione, da parte 

degli Uffici di Vigilanza, dei questionari relativi ai 

procedimenti amministrativi, la loro compilazione da 

parte degli uffici periferici delle agenzie e la loro 

trasmissione, tramite appposito workflow, agli Uffici di 

Vigilanza. 

Dipendenti altre 

PA 
 

 
 

Sito Internet 

del DF 

Il sito www.finanze.gov.it è diviso in macro aree e 

permette la pubblicazione di informazioni sul 

dipartimento, sulla normativa, sui bandi e concorsi, 

contiene inoltre un'ampia sezione di  statistiche fiscali,  

servizi ed informazioni dedicate ai tributi locali 

(addizionale IRPEF, IMU, altri tributi locali)) e una 

sezione di analisi economica della fiscalità (collana di 

working papers e note tematiche).  Ha sezioni 

dedicate ad approfondimenti con possibilità per gli 

utenti di iscriversi ad una newsletter per essere 

informati di novità in ambito fiscale. Ha una sezione di 

servizi online e fornisce un motore di ricerca all'interno 

dei documenti presenti nel portale www.finanze.gov.it. 

Le informazioni contenute nel portale internet del 

Dipartimento delle Finanze sono  rivolte a tutti i 

cittadini, giornalisti, professionisti del settore fiscale e 

tributario, enti pubblici e ricercatori.  Nel portale sono 

presenti inoltre applicazioni a libero accesso ed il link 

ad un'area riservata del MEF. 

Dipendenti altre 

PA, Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

Operatori 

economici, 

Intermediari 
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Magister 

L'applicazione permette di interrogare dati su: analisi 

economico fiscali, entrate erariali, entrate territoriali, 

entrate contributive. Le informazioni messe a 

disposizione riguardano sia dati statistici desunti dalle 

deleghe di versamento F24 ed F23, aggregati per 

attività economica, natura giuridica e domicilio fiscale 

del contribuente (o, in alternativa, per Ente 

destinatario del tributo per le entrate territoriali), che 

dati relativi ai versamenti diretti effettuati da 

Amministrazioni ed Enti Pubblici in Tesoreria. Il 

monitoraggio delle entrate erariali, tributarie ed extra-

tributarie, utilizza i dati provenienti da fonti diverse 

(Banca d'Italia, Concessionari, Dogane, Lottomatica, 

Monopoli, Ragioneria Generale dello Stato) e li 

integra secondo la struttura per capitoli ed articoli del 

Bilancio dello Stato fornendo gli importi relativi 

all'accertato, riscosso e versato in conto competenza 

ed in conto residui aggregati per mese ed anno nella 

logica della competenza e della cassa. 

Dipendenti  

altre PA 
 

 por 

Portale del 

Federalismo 

Fiscale 

Il Portale internet del Federalismo Fiscale deve assicurare il 

presidio, la conoscenza, la qualità e la tempestività 

nell’attuazione delle misure concernenti il Federalismo Fiscale, 

veicolando sia i contributi  offerti dall'Amministrazione fiscale 

sia i contributi provenienti dalle Amministrazioni locali.   I 

soggetti coinvolti nelle problematiche inerenti l’esercizio delle 

funzioni di natura fiscale a livello territoriale sono:  Regioni ed 

Enti locali;  Direzioni del Dipartimento delle Finanze ed altre 

strutture organizzative del SIF;  Concessionari. Contiene inoltre 

una sezione contenente l’analisi statistica territoriale dei dati 

tributari e strumenti informatici che consentono, agli enti 

territoriali, la possibilità di simulare variazioni tributarie dei 

tributi principali (IMU e addizionale Irpef). 

Dipendenti 

altre PA, 

Concessionari 

 

Acquisizione 

delle delibere e 

dei regolamenti 

dei tributi degli 

enti locali.  

Il servizio, rivolto ai Comuni e alla Direzione Legislazione 

Tributaria e Federalismo Fiscale, riguarda la trasmissione, per 

il tramite dell'area riservata del Portale del federalismo fiscale, 

di delibere, regolamenti e aliquote relative alla generalità dei 

tributi degli enti locali, ai fini della relativa pubblicazione, con 

efficacia costitutiva, sul sito internet www.finanze.gov.it.. 

Dipendenti 

altre PA 

(comuni, 

province e 

città metrl), 

Agenzia delle 

entrate, 

Cittadini,  
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Gestione dei 

flussi dei dati per 

la verifica 

dell’attività di 

riscossione 

effettuata dai 

concessionari per 

conto degli enti 

locali 

Il servizio consente la gestione dei rapporti con i 

concessionari della riscossione dei tributi locali 

da parte della Direzione Legislazione Tributaria 

e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle 

Finanze, prevedendo:   

 - per i concessionari, la possibilità, per il tramite 

dell'area riservata del Portale del Federalismo 

fiscale, di trasmettere documentazione e/o 

rendicontazioni e di indicare gli enti locali a 

favore dei quali essi svolgono il servizio di 

accertamento e riscossione; 

- per gli enti locali di consultare i dati immessi dai 

concessionari e verificare i risultati della 

riscossione;    

- per il responsabile della tenuta dell'Albo per 

l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, 

funzioni di monitoraggio delle attività dei 

concessionari. 

 

 

Dipendenti 

altre PA, 

(comuni, 

province e 

città 

metropolitane) 

concessionari 

 

tale della giustizi 

Cooperazione 

amministrativa UE - 

Recupero crediti per 

imposte locali estere 

Nell'ambito della cooperazione amministrativa fra gli 

stati membri della Unione Europea, il servizio 

consente la gestione del recupero dei crediti per 

imposte locali estere.   Per l'Italia la responsabilità di 

tale gestione è stata attribuita alla Direzione Relazioni 

Internazionali del Dipartimento delle Finanze che 

pertanto cura il recupero dei crediti vantati da paesi 

esteri nei confronti di cittadini domiciliati/residenti in 

Italia. 

Dipendenti 

altre PA 
 

Monitoraggio delle 

entrate e analisi del 

gettito 

L'attività consiste nell'analisi del gettito e nel 

monitoraggio delle entrate al fine di predisporre note 

all'autorità politica sull'andamento delle entrate, la 

pubblicazione del bollettino mensile delle entrate, la 

predisposizione di dati di consuntivo per organi 

istituzionali quali Istat ed Eurostat.   A tal fine vengono 

utilizzati strumenti di business intelligence. 

Cittadini  
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Richieste di 

recupero crediti 

relativi a tributi degli 

enti territoriali 

dovuti da cittadini 

italiani residenti 

all’estero 

 

Nell'ambito della cooperazione amministrativa fra gli 

stati membri della Unione Europea, il servizio 

consente la gestione del recupero dei crediti per 

imposte locali verso l'estero.   Per l'Italia la 

responsabilità del recupero dei crediti per imposte 

locali nazionali  è stata attribuita al Dipartimento delle 

Finanze ed in particolare alla Direzione della 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale che cura 

la gestione dei crediti vantati dagli Enti locali italiani 

nei confronti di cittadini domiciliati/residenti all'estero. 

Dipendenti 

altre PA 
 

Dichiarazioni IMU-

TASI: trasmissione 

telematica e servizio 

di interrogazione da 

parte dei comuni  

 

Acquisizione, elaborazione e fornitura ai comuni delle 

dichiarazioni IMU-TASI. 

Dipendenti 

altre PA 

(comuni, 

province e città 

metropolitane ) 

 

Acquisizione dei dati 

rilevanti per la 

determinazione 

dell’addizionale 

regionale all’IRPEF e 

dell’IRAP ai fini della 

pubblicazione sul 

sito internet DF 

Consente alle regioni e alle province autonome di 

trasmettere i dati rilevanti ai fini della determinazione 

dell’Addizionale Regionale all’IRPEF e dell’IRAP, per 

la successiva pubblicazione nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze 

Dipendenti 

altre PA 

(regioni e 

province 

autonome), 

Agenzia delle 

entrate, 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

operatori 

economici, 

Intermediari 

 

Certificazione dei 

rimborsi dei tributi 

locali 

Il servizio consente ai Comuni la trasmissione dei dati 

sulle certificazioni dei rimborsi relativi all’IMU di loro 

competenza al Dipartimento delle Finanze. 

Dipendenti 

altre PA 

(comuni) 

 

Servizio di 

documentazione 

economica e 

finanziaria 

Servizio di Documentazione economica e finanziaria: 

sistema documentale di riferimento per 

l'Amministrazione finanziaria per la normativa 

nazionale, regionale e comunitaria, la prassi 

amministrativa, la giurisprudenza in materia 

economico-finanziaria e fiscale  Il servizio è esposto 

su Internet ed è attivo H24. 

Dipendenti 

altre PA, 

Cittadini,  

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

Operatori 

economici, 
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Intermediari, 

Concessionari 

Pagamenti 

telematici DF 

Servizio per l'automazione del processo di pagamento 

e successiva riconciliazione del Contributo Unificato 

Tributario (CUT) dovuto nell’ambito del Processo 

tributario, attraverso il sistema pagoPa dell’AgID 

(Nodo dei pagamenti-SPC). 

Dipendenti 

altre PA, 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

 

Gestione iter del 

contenzioso 

tributario 

Il servizio gestisce l'iter del processo tributario in tutte 

le sue fasi (dal deposito del ricorso, alle comunicazioni 

alle parti, fino alla definizione della controversia con 

sentenza, decreto o ordinanza), sia che venga avviato 

presso le CCTT che telematicamente.  Comprende 

inoltre la gestione amministrativo-contabile dei giudici 

ed i servizi a loro destinati (assegnazione alla 

sezione.)  Gestisce le interrogazioni web sui dati del 

Contenzioso Tributario fruibili da: Enti impositori 

(Agenzie Fiscali, Regioni , Province, Comuni, Camere 

Commercio), professionisti e cittadini). 

Dipendenti 

altre PA, 

Cittadini, 

Professionisti, 

Concessionari, 

Altro 

 

Portale di Giustizia 

Tributaria 

Il portale www.giustiziatributaria.gov.it, attivato 

nell’anno 2015, costituisce lo strumento istituzionale di 

accesso per la fruizione a favore delle parti 

processuali dei servizi telematici del contenzioso 

tributario e di conoscenza delle informazioni che 

riguardano la giustizia tributaria, .In particolare, tramite 

il portale sono assicurati all’utenza: Il funzionamento 

del servizio del deposito degli atti e documenti del 

processo, reso disponibile sette giorni su sette e 24 

ore al giorno; la tempestiva informazione sullo stato 

del contenzioso instaurato e l’accesso in tempo reale 

ai documenti depositati dalle parti e dal giudice, 

presenti nel fascicolo telematico; la conoscenza di 

eventi e notizie che riguardano l’operatività delle 124 

Commissioni tributarie; la consultazione di normativa e 

prassi di settore e in materia di tributi, aggiornata in 

tempo reale; la possibilità di acquisire informazioni di 

natura statistica sullo stato e l’andamento del 

contenzioso tributario 

Dipendenti 

altre PA, 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

Operatori 

economici, 

Altro 

 

PROCESSO 

TRIBUTARIO 

TELEMATICO (PTT) 

Il Processo Tributario Telematico è il servizio messo a 

disposizione delle parti processuali per consentire il 

deposito telematico del ricorso, delle controdeduzioni 

e degli altri atti successivi. Per potere accedere alle 

 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

 

http://www.giustiziatributaria.gov.it/
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 funzionalità del PTT è necessario registrarsi alla 

relativa applicazione del Sistema informativo della 

Giustizia Tributaria (SIGIT) e dotarsi della: 

connessione a Internet; firma digitale; casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

A seguito della registrazione, è possibile accedere 

all’applicativo PTT ed eseguire presso la 

Commissione tributaria prescelta il deposito dei 

documenti/atti processuali. A seguito del deposito 

degli atti si forma il fascicolo processuale informatico 

che è consultabile online sia dalle parti costituite nel 

processo (contribuenti, professionisti, enti impositori) 

sia dai giudici tributari che decidono sulla controversia 

instaurata. Nelle apposite sezioni di: “Normativa PTT”, 

“Prassi ed ulteriore documentazione PTT” 

“Giurisprudenza PTT”; sono elencate le norme vigenti 

e i documenti di prassi emanate, nonché è presente 

un focus di giurisprudenza, costantemente aggiornato, 

in materia di processo tributario telematico. Nella 

sezione “Indisponibilità dei servizi PTT” sono 

pubblicati gli avvisi delle eventuali indisponibilità dei 

servizi telematici. Le attestazioni di indisponibilità dei 

suddetti servizi possono essere scaricate dalle parti 

processuali ai fini della presentazione dell’istanza al 

giudice per l’eventuale rimessione in termini. 

Infine, nella sezione “Udienza a distanza – UAD”, sono 

riportate le informazioni riguardanti la disciplina 

primaria e secondaria di riferimento, unitamente alle 

regole tecniche, che individuano il corretto 

svolgimento dell’udienza mediante collegamento 

audio-video da remoto. E’ possibile consultare le 

istruzioni e le FAQ disponibili sul sito di Assistenza 

Online del Portale o scaricare un quaderno 

predisposto dalla Direzione della Giustizia Tributaria, a 

scopo formativo\informativo, che raccoglie la 

normativa, la prassi di riferimento ed utili informazioni 

tecnico/operative. 

Professionisti, 

Operatori 

economici, 

Altro 

SERVIZIO DEL 

TELECONTENZIOSO 

 

Il servizio permette la consultazione on line delle 

informazioni relative: al fascicolo processuale 

informatico formatosi a seguito del contenzioso 

instaurato; all’iter processuale del contenzioso. 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

Operatori 
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Mediante l’apposita funzionalità presente nel PTT è 

possibile effettuare la consultazione del fascicolo 

processuale che si è formato a seguito dei depositi 

telematici effettuati da ciascuna parte del processo.  

Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare: dati 

generali (esempio: numero RG, sezione della 

Commissione Tributaria a cui è stato assegnato, ecc..); 

la data fissata per le udienze e la composizione del 

collegio giudicante; l'esito della controversia. 

Inoltre, è consentita una consultazione pubblica della 

controversia che permette all’utente di visualizzare le 

informazioni generali, ed in forma anonima, delle 

controversie tributarie instaurate presso tutte le 

Commissioni tributarie. 

 

economici, 

Altro 

SERVIZI 

TELEMATICI A 

FAVORE DEI 

GIUDICI TRIBUTARI 

- SCRIVANIA DEL 

GIUDICE 

La scrivania del giudice è un servizio telematico che 

mette a disposizione dei giudici tributari una serie di 

funzionalità connesse all’esercizio dell’’attività 

giurisdizionale. Trattasi delle funzioni che permettono: 

l’assegnazione da parte del Presidente della 

Commissione tributaria dei ricorsi alle sezioni 

giudicanti; la consultazione del fascicolo processuale 

assegnato al collegio giudicante; la consultazione 

delle sentenze di merito, non anonimizzate, depositate 

presso tutte le Commissioni tributarie a partire dal 

2011, presenti nell’apposita banca dati delle sentenze 

a disposizione dei soli giudici tributari; la redazione e 

sottoscrizione dei Provvedimenti Giurisdizionali Digitali 

(PGD) riguardanti le controversie di competenza. 

 

 Giudici 

Tributari  
 

SERVIZIO DI 

ANALISI 

STATISTICA - 

BUSINESS 

INTELLIGENCE (BI) 

 

Il servizio consente di effettuare puntuali ed 

approfondite analisi sullo stato e sull’andamento del 

contenzioso tributario. L’applicativo è a disposizione 

della Direzione della giustizia tributarie ai fini della 

pubblicazione della relazione annuale sull’andamento 

e lo stato del contenzioso tributario; 

dei rapporti trimestrali contenenti analisi congiunturali 

e tendenziali sull’andamento delle controversie. 

Dipendenti PA 

Altri 
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Il servizio di analisi statistica è anche a disposizione 

delle singole Commissioni tributarie per l’analisi e il 

monitoraggio dei dati statistici di propria competenza. 

 

Assistenza utenti 

processo tributario 

telematico (PTT) 

Il servizio riguarda la console di reperimento dati utili al 

fine dell'assistenza per gli utenti del PTT. 

Cittadini, 

Associazioni di 

categoria, 

Professionisti, 

Operatori 

economici, 

Altro 

 

 


