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PTT
PROCESSO 
TRIBUTARIO 
TELEMATICO Processo Tributario Telematico è la soluzione integrata che, con modelli di formulari, creazione guidata 

del fascicolo informatico, gestione nei documenti del procedimento tributario di tutti gli atti necessari 
per il deposito su S.I.Gi.T., semplifica l’adozione del Processo Tributario Telematico. Le notificazioni via 
PEC sono inoltre generate in automatico e rese disponibili immediatamente per il deposito.
Per ogni cliente apri un procedimento tributario con cui gestire l’intero iter processuale.

PTT è la soluzione 
software integrata 

di Sistemi.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai 
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei 
servizi offerti e così possiamo garantire:

•  sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

•  backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

•  aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo,

con tutti i vantaggi
del cloud. 

La soluzione che semplifica la gestione del Processo Tributario Telematico.

Processo Tributario Telematico

Organizzazione 
documenti del processo
Hai a disposizione gli atti del 
processo tributario (appello 
e ricorso) e il relativo corredo 
documentale da depositare  
su S.I.Gi.T, partendo da notifica atti, 
atti, corrispondenza, PEC e notifiche 
e fascicolo informatico.

Deposito guidato  
su S.I.Gi.T.
Organizzazione, nel procedimento 
tributario, di tutti i documenti 
necessari al deposito, creazione 
integrata PDF/A, firma digitale, 
simulazione controlli S.I.Gi.T., calcolo 
Contributo Unificato. 

Gestione Notificatore

Nel procedimento tributario hai 
integrato un notificatore che invia 
il ricorso e gli allegati all’ente 
impositore, via PEC.

Modelli formulari 
contenzioso tributario
Sono inclusi modelli di formulari,  
in formato Microsoft Word, 
facilmente personalizzabili  
e compilati in automatico sulla base 
dei dati presenti nel procedimento 
tributario: dalla procura alle liti  
al ricorso, alla nota di iscrizione  
a ruolo.

Tutte le attività che puoi fare



IL FUTURO È NELLA RETE DELLE NOSTRE SOLUZIONI

STUDIO è la 
soluzione software 

completa per 
organizzare e 

gestire lo studio, 
dalla pianificazione 

delle attività fino 
all’emissione della 

fattura.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software. 
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Il Processo Tributario Telematico integrato con la soluzione STUDIO ha i seguenti vantaggi:

Controllo attività
Controlli le attività svolte e da svolgere mediante una semplice check list con la possibilità di dettagliare 
le istruzioni da seguire per ogni fase di avanzamento.

Scadenze
Imposti per ogni attività un calcolo scadenze che si basa sul calcolo dei termini previsto dalla normativa 
o su indicazioni inserite da te.

Notifiche
Puoi impostare una gestione delle notifiche collegata alle scadenze, in modo da non dimenticare  
lo svolgimento di attività che inficino l’iter processuale.

Gestione integrata della corrispondenza nei documenti di pratica 
La gestione delle PEC con il  S.I.Gi.T. (notifica dei ricorsi e degli appelli, avvenuta ricezione atti  
e documenti informatici, ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo) e della corrispondenza con i clienti 
è integrata nella pratica.  

Fatturazione 
Hai tutte le informazioni per fatturare al cliente le prestazioni, consuntivando le attività in base  
ai mandati o in base ai servizi erogati.
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I vantaggi dell’integrazione con STUDIO.

Processo Tributario Telematico


