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A 
 Ordini professionali dei 

Dottori Commercialisti 
Avellino 

info@odcec.av.it 
 

Avvocati 
Avellino 

info@ordineavvocati.av.it 
 

Consulenti del lavoro 
Avellino 

info@cdlavellino.it 
 

Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Avellino 

dp.avellino@agenziaentrate.it  
 

                    Agenzia delle Entrate – Riscossione Avellino 
PEC 

cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it 
 

 Comune di Avellino 
PEC 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 

Camera di Commercio 
Avellino 

segreteria.generale@av.camcom.it 
 

Comune di Ariano Irpino  
PEC  

protocollo.arianoirpino@asmepec.it 
 

Comune di Atripalda 
comune.atripalda@legalmail.it 

 
Comune di Solofra 

affarigenerali.solofra@asmepec.it 
 

Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
Grottaminarda  

bonifica.ufita@gmail.com  
 

Gamma Tributi 
Battipaglia 

info@gammatributi.it  
 

Ministero 
dell’Economia e delle Finanze
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MUNICIPIA S.P.A. 

municipia@pec.eng.it 

SO.GE.R.T. 

sorget.arealegale@pec.it 

ASSOSERVIZI SRL 

info@assoservizispa.it 

ABACO S.P.A. 

             info@cert.abacospa.it 
 

 

 OGGETTO: Avvisi e attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici del PTT sul 
Portale della Giustizia Tributaria.  

     
Considerato che dal 1 luglio 2019 il Processo Tributario Telematico (PTT) è divenuto 

obbligatorio, non potendosi escludere il verificarsi di eventi imprevedibili che rendano temporaneamente 

inutilizzabili  i servizi on line del PTT_SIGIT, la Direzione della Giustizia Tributaria ha concordato con la 

Direzione Sistema Informativo della Fiscalità una serie di azioni per avvisare tempestivamente gli utenti 

dell’evenuale interruzione delle procedure on line e consentire, anche a distanza di tempo, agli stessi  di 

avere notizia di quanto accaduto. 

E’ stata inserita sulla Home Page del Portale della Giustizia Tributaria 

(www.giustiziatributaria.gov.it), un area “strillo”, dove, nel corso dell’interruzione dei servizi telematici,  sarà 

pubblicato un avviso di temporanea indisponibilità degli stessi, e successivamente, ad evento concluso, di 

ripristino della normale funzionalità. 

Nella sezione “Ultime notizie”, dopo il ripristino dei servizi, sarà inoltre visibile una 

comunicazione riepilogativa degli effettivi tempi di interruzione. 

Infine nell’area dedicata al Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT  è stata inserita una 

nuova sezione “Indisponibilità dei servizi del PTT” in cui è possibile consultare le “attestazioni” di 

indisponibilità dei servizi telematici rilasciate, dopo l’interruzione dei servizi, da parte del Direttore della 

Direzione Sistema Informativo della Fiscalità; dette attestazioni potranno essere utilizzate dalle parti 

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

 Cordiali saluti.   

           IL DIRETTORE 

 Rosanna Rapuano 
 (firmato digitalmente) 

 
  
 


