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TRIBUNALE DI ISERNIA
Ufficio

Spese

di Giustizia

(tel. 0865-471 1228 pec: spesedipiustizia-tribunale.isernìa4rqiustiziacert.it)

OGGETTO: Certificazione Unica dei redditi di cui all'art. 4 comma 6 ter e 6 quater
del DPR 22 luglio 1998 n.322 per l' anno 2018 relativa al redditi corrisposti nell'anno
2O17 - liquidazioni spese di giustizia - modalità di rilascio della Certificazione Unica.
A1l' Ordine degli Ar'r'ocati di
- ISERNIA
- CAMPOBASSO
- LARINO

All'

Ordine dei Commercialisti di

-ISERNIA

All'

Ordine dei Medici di
-ISERNIA

All' Ordine degli lngegneri di
.ISERNIA
In osservanza a quanto disposto con la nota n. 3870 della Direzione Generale per i
Sistemi lnformativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 13.2.2015, si rende noto
che il sistema "Liquidazioni on line Spese di Giustizia" prevede 1a possibilità per gli
utenti
estrarre autononamente la Certificazione Unica dei Redditi corrisposti
dall'Uffrcio Giudiziario attraverso servizi on line presenti sul sito wuv.giustizia.it
re gistrandosi al lir-Jr. -' h t tp s : //l s g. g i us t i x ia. it/.
Accedendo alla funzione "Redditi corrisposti" sarà possibile richiedere,
visualizzare e stampare la certificazione unica ed i d ettaglio dei prowedimenti, al
netto delle ritenute, che concorrono a fonnare la stessa certificazione.
Tale modalità consente a tutti p r ofessionisti di poter oftenere le certificazioni
fiscali in maniera immediata e piÌr agevole.

di

i

I

i

Tanto
Giustizia

di

premesso, a decorrere dal corrente anno, I'uffrcio Spese di
Ouesto Tribunale non oror,vederà oiù all' invio cartaceo delle stesse a

mezzo Dosta.
Si

oreqa di dare la massima diffusione agli iscritti e si ringrazia per la collaborazione
Si allegano:
-

circolari ministeriali del 13.2.15,deI 19.10.2012 e del 9.3.20111

- estratto dei manuale utente SIAMM.
Isemia. 21.02.201
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Il funzionario giudiziario
Mich ina Valian
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Aì
-

Sìgg. Dirigenti Amn.vi

-

Tribunale di Son'eglianza
Tribunole per i Minori
presso
Procara
il Tribunole per i Minori

Oggctto:

Tribunale Ordinario
Procura della Repubblica presso il Tribunale
- Ulfici del Giudice di Pace
LORO SEDI

l'anno

oll'cl

Sigg.

Dirigentt

Ulici CISIA
LORO SEDI

Al Sig. Capo Dipartimento Otganizzazione GludizÌaria
Al Sig. Direttore generale S.LA,
Al Sig. Direnore generale Giustizia Civile A.G.
RO MA

Certilìcazionl Reddiri CorrisDosti

certilcazione di cuì

-

-

Ai

e' p.c-

Corte di Appello

Procura Genetale presso la Corte di Appello

-

prexo gli Uflìci di:

4. comma 6-ter e

e

iasmissione telematlco CUD

iguats del

DPR 22

luolio

fiI5:

1998, n"322 oet

20.,5 e i redditi corrisoosti nell'anno 2014.

Nel corso dei periodici ìncontri programmati presso le sedi girdiziorie che utilizzano
la piatlaformd ninisteriale Siamm - Spese di Giustizìa - registro nod,l/ASO

in talune delle sedi yiene scarsamente ulilizzara

la

ho

leyalo che

lrmzionalità di estrnione della C.U. da

Wrte degli utenti eslerni fruibile da tempo atlroverso i sen'izi on-line esPosti dal sito
rrrr-tr'. gàr,rtltrir-

il.

Segnalo

preposli

alle SS.LL che tale servizio consente di afrancare

al servizio

"spese

di gitslizia" dallo

necessità

i

responsabili inlerni

di predisporre ed inviare

Ie

certifcazioni dei redditi corrisposti ai singoli percipienti rinandando lale onere agli stessi
semplif;cando gli adempinenti che l'ut/icio è lenuto ad esegrire.

Con slretto rileimento alla nola dello scorso
DGSIA del 19-10.20J 2 Prot. 25297 che ne descrh'e

s

l0 c.n. allego

la precedenle nola

ttelicanente funzionolità e vonlaggi

per I'uficio tenuto oll'obbligo,
Suggerisco

alle

SS.LL

di a iwte un

necessorio canpagna

di

informazione e

sensibilizzozione dell'Utenzo esterna perché venga massimhzolo I'uso dei servizi on line la
cui fmalità è quella
"

interfaccia

di decongutìonare

gli

uflici giudiziari senplificandone

i

processi

dl

".

Per ollimiaore la diffusione della presente »ola nell'amhilo distreuuale chiedo ai

Dirigenti degli Uflìc i Distretluali in bdirizzo di inollrarlo. conunque. a tutti pli u{lìci
giudiziari del distrelto.
Riagraziando per la corlese collobormione, porgo Cordiali saluli.

Il

Respons ab i I e Pro get t o/S i amm

Antonio

'tL---\

Vi,

In allegato:

o
.

nota DGSIA del l9-10.2012 prot. 25297
nota DGSIÀ del 09.03.201I

prot.6573
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DI FFASIONE PROAETTO SU LIM

Patermo,

n@]1da

Prot.
Risposta a nota nAllegati n.

))

-

lp - ,1 I

cirarc nella rtsposta)

Ai
Ai

Sigg. Presidenri
Sigg. Dirtgenti Amminìstativi

delle Corll d'Appello

di

LOROSEDI

Àl
Ai

Sigg. Ptocuratori Gmerall
Sigg. Dirigenri Afiminlstrativ

delle Prccure Generali

i

di

LORO SEDI
e

P.c'

AI sig Direuore Generale
S i s I e mi

lttfor m at'IJ- i Au t om a I ;z zat i

ROMA
diffisìone lunzionolità nistaatt wcb"di liquidtzìone da porle dei professionisti - nuovc

Oggetto: SAMlrlt§pesc dl Ghtstizia (ARSPG)

per l'invìo lelemadco delle

islaltt

fuonzionalilà.

-

Facendo seguito alla nota dl qwsta Direzione Generale
9/03/2011,

pro| n.

6573,

-

Dffisione Pruge o SIAMM

-

del

pari oggetlo (allegata) comunico che, recependo le segnalozioni e I

suggerimewi degll utenti, sono stale inlrodolle nuovefutzionolità che consentono dl:

.

lnvlare

al

e- aìl con allegata copia del prowedimento lordo
la relativa faltura e iNio lelematico all'uficio procedente

beneJìciario istonle

emesso, per predisponc

della stessa;

o di visualizzare i prowedimentl, al netto delle tilenute, emessi anche a seguito
dell'accetlaione di un'istarua Presentota carlaceamente Presso l'ufrcio giudiziario;

. di richiedere

e vlsualizzare anche Ia cerl|lctzione dei redditl corrhpostt ed il

dettaglìo dei prowedi,nentl aÌ neno delle ritenute che concotrono alla formaione
dello certificazione;

Segnalo che ulteriorì chiarimenti possono essere rlchiesli all'help desk SIAMM

902E9117

- e-na

suooorto-sìann@accenture.com):

documentazione specifica

è

(el

06-

inofure

disponibile sul portale SUMM (siann. giust izìa. it).
Suggerisco

alle SSLL. di dare comunicazione della presente nota agli ufrìci circondariali di

compelenza e ringrazio per il supporto che sarà dao per la ulleriore difiustone delle frnzionalità

all'utenza qua rtcan a mezzo appositì awisi,
Scopo dell'iniziotiva è

il

decongeslionamento dei reparti interni deputoti alla geslione dei

senizi in materia dì " spese anticipate" (Reg. nod" l/,USG)

e

di owìore gll utenti a yivileglarc il

conale trasmissivo " telematico ".
Resto disponibile

per ogni uheriore necessità e porgo

Distinti salulì.
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Piottolomo SIAMM
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Prcsidenti le Coni di Appe o

Al

'igAi Sig. Procutotod Genercli
Ai Sigg.ri Presldenti

delTribuno|

Procurototi dello Repubblico

Ai

'igg.
Loro Sedi

E p.c.

AI

Sig. Copo Dipottinento l'Orgo nizzozione Giudiziotio

Al

5lg. Dlrettorc lo Giustizio Civile - D.A.6.

All'UfIicÌo Stompo
Sede

Oggetto: glttvazione servhìo on-llne

"llM

Nell'int.nto di migliotote costontefiente I'operutivitù dei sw ministe oli preposti ollo molerio delle
"Spese di Giustizlo", con poftìcolore riletlmento ol modulo lnÌormotico per lo gestione del registo delle
Spese onticipote doll'Érorio ( nod. l/A/S/G l, è stoto teolizzoto uno opplicozione web che consente ogli
utenti esterni (Aperutoù diTelefonio, Ausìliori del Giudlce ed oltrc cotegotb NoJesslonoli ex T.U. 115/2002)
di semplificore il processo dl ptedlsposizlone ed invio delle istonze e/o delle lotlure lper servizierogotl ln
m oter ìo di " i ntercetto zioni" )

I

prlncipoll obiettivi del sisteno sono

.

Jornìrc uno strumento lnlormotìco odercnte olle conffete esigenze degfi Utenti

e degli Uflci

Giudiziori;

.
.
.
.

teolizzorc unilomftA nelle modolltò operdtive;
conseguire moggiorc elficocio dei processl omminisÙotivi o supporto dell'dttivitò giudiziotio;

rldurre i ternpi di prcdisposhìone ed ìnvio de

e

chieste di liquldozione e dei volumi cqrtocei;

fornte ;nfotmozioni sullo "stotus" dello richiesto per decongestionote gli Ulfici e semplificorc

le

ottivittt dl consultozione do psrte degli "Utenti'.

tlstema Web "Liquidozioni Spese di Giustiziol mgglunEb lle dol slto www.qiustìzjoit scfvhl onnne/ liouido2loni spese di olustizìs è stoto reolizzoto pet consentire ogli utenti henefìciorì di pogomenti in
mote o dl Spese Antlcipo?e doll'Ero o (persone iisiche e glu dlchel dl ptedlspofie ed invisre le singole
lstonze di liguidozione e/o le 'lotturc in moterio di intercettozioni" in un contesto inlotmotlzzdto che diologo
telemoticomente con ilsistemo SIAMM

-

ARSPG

uti!ìnoto dolle concelle

e deglì

ufllci giudlzioti.

slcuto con lo piottofotmo SIAMM

- ARSPG i ogni
prcdurrò
verso
il
slstemo
oziooe latto dol beneficidtio-utente su, sr3tems lstanzoweb
un flusso
SIAMM ARSPG e, viceverso, gli eventi successìvl ollo pQso ìn corico dello "tlchiesto di pogomento" ( emissione
deqeto di liquiddrione lotdo, netto, inoltro ol F.D. pet il pogamento, qvvenuto dcuedlto delle somme
L'oppllcotiuo diologo in monlero aulomotico, ttosporente

e

produrronno un flusso di oggiornamento dotl verso il sistemo lstonzoweb consultobile
esclusivamenle,tollo po rte interessota-.
dovute, ecc ecc

I

Eenellcl stÉsl per tuttl gll attoti che utìtìIzono il tlsÈmo "islonzo weh":
per gli

llffui Gìudìziori:

ocquisizione semplildoto, sullo plottofomo in uso Siatum-Spese di Giustlzio,

delle lnlormozloni onogrofiche dei beneJlciori e delle infotmozioni contenute nelle rtchieste di
pogomÉnto o fottute ( in moterla dl intercettozionì) presentote dogli utenti.
per i geneaclol e i Gestori di Tclcfonio: invio ofufltcio qiudiziotio competente dello "ttchiesto dl
pogomento e/o Iotturo ( lntercettozloni) che, tomite l'uso di coselle di Posto Elett onko Cerfilìcoto,
dvronno lq possibllltò dì vdllddrc giuridìcomente ld rìchiesto invioto telemoti@mente arltondo il

deposlco "cattoceo" dell'otto ollegdndo onche

ulterlo suppottl giustilicotivi dello rìchiesto;

costonte monitoroggio dello "stotut" delle proprìe richieste di liquidozione. t Gestoti di relefonid
potronno inviofe 'mossivomente ' pitt fottue onche per singolo sessiÒne operotivo.

ll funzionontento del sistemo è molto semplice: I'utente si owio ol sìstemo ottroverso il pottole del
Ministero deio Giusti2io inizlondo con il processo di rcgistrczione. Per suppottorc nello fose di owio ollo
nuovo modolià sono stoti prcdisposti due dive1i mopuoli ooemtivi destinoti oi "Gestoti di Telefonlo' e ogli
'ADsilioi del Giudice ed oltre lìgure professlooqli". Enùombt I monuol sono g!!@h!!!J!g!!g_!lg4LJtgg-Ci

ol shaemq. tn oodicoldrc oet ì Gestori di lelefo,tlo è stoto prcditaotto onche il documnenao
aecnico Èhe illustro come rcolizzorc il fite xML oet ìnseire i dqti delh fotturc do invlsre at sinoolo ufficio
oiudii o t ìo comoele nte.
occcsso

ùuscotto di nonitotdddio dele itaanze:
Per gli Operdtofi dell'ufficio giudiziorio competente: sttroverso lo

owioto in prcduziore, honno l'occesso
prcsentote e do prendere in corica:

7-

piottolormo

SIAMM

ol "cruscotto di mooltotsgglo delle lslonze" di

-

ARSqG gid

liquidozÌone

il sistemo otttuo ll contrcllo dl corrispondenzo tro il
!@
dÒcume\to invlolo trumite cosello di posto elettrcnico ced'iicoto ed i doti inseriti oll'olto della
reglsttolione dell'lstonzo di pogomento e, volldoti i dotl, permetle oll'operotore ld preso in cotico
pet le

dell'isto nzo-

2.

' lo conispondenzo dei doti prcdisposti doll'utente sul
it
Per le is?onze inviote ùo
sistemo on-line dowò essere eseguito doll'operutore dell'Ullicio giudlzlorio dopo il deposito
conoceo dello stesso.

ln enùombi

i

cnsi

gli orytototi non dovronno inserire al SIAMM i doti contenuti nelle sìngole istonze o

JotturePer I

$ènelicio

:

moil

e pet tutte le
il sistemo invlerù uno

successivomente olld preso ia corico dello ichiesto di liquidozione

vicende successive del processo di liquido2ione di competenzo dell'ufficio giudizìotio,

oll' 'uteqte' oer informqrlo sul comblomento di stoto; le

stesse ìnlormo2loni soronno rccupercbili

ottroverso il ctuscollo dl monitorogglo messo o disposlzio^e del bcnelciotio sullo home poge del sistemo
lstonzo web,
Lo ouovq modolitù

saù utiliz.oblle dot prossimo 70,Oi.2O17

A/e ss,lt. rn indirizzo richiedo di inoltrore le oresente ioto ol pe$onole oddetto sl seruizio delle
- registto mod. 1/o/s/9" petché vengo doto puntuole opplicozìone oll'lnizlqtlvo
informondone dlreìtomente con oppotlle chcolori o consegnd dei monuoli i "Wgefti 6temi" (gestori di
telelonio, ousìlfiri del Qiudice e gli oltn prolessionisti) che svolgono ottivitò come do T.U, 775n002 pet
"spese ontlclpote

conto dell'ufftcio giudiziario e, gli stessl,

uwiotl

verso la

nuovo modolitò on-line. Sottolineo che il se9izlo in

modolitò web è uno ulteriorc evoluzìone dl quello "ocquisìzione lstonzo tromite supporto digitole' gio
utilizzoto con iuccesso doi toluoi gestoi di telelooio e do molti prcIessionisti.
rro
d'tsponibile

(b!Lth!@4,4l,i!s!!fi9'.i9 è
il "monuole d'uso" che illustro come ocouisie ollo oiottoformo idmm le istohze e/o lqtture
le iews det "Ponok iìdmm'

predisposle e ìàviote con

roggiunqibite dogli operctoti giudizbtt

il servi o onJine web. ultetbre supporto potù

essere iehiesto Eomile tl seNìzio

r

di helo4esk

osslcuroto ed dttivobile con moil I supoorto.5ionn@occentute.com ) o chiomoto teleronico

ollo 06 90289117.
Ringrozio pet il supporto che soù doto ger il comune successo deflnhlotivo
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Alleguti: nrunuule lecnico file xml inlcrcetl.tzioni:
Ùtù uale u!eili i,tlerceuaziotti $'eb
munuole ousiliari del giudice

