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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

P.le Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - 30173 - VENEZIA
N.

46~ 12.0.-18

Venezia,

- 2MAG 2018

Al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di
Venezia-Padova-Verona-Vicenza-Treviso-Rovigo-Belluno

Oggetto: Certificazione Unica dei redditi di cui all'art.4,comma 6-ter e 6-quater D.P.R. 2217/1998 n.
322 per l'anno 2019 relativa ai redditi corrisposti nell'anno 2018 - Liquidazioni di spese di
giustizia-

M_DG.Tribunale per i Minorenni di VENEZIA - Prot. 02/05/2018.0000469.U

Modalità di rilascio della Certificazione Unica

In osservanza a quanto disposto con la nota n. 3870 della Direzione Generale per i Sistemi
Informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 13/0212015, si rende noto che il sistema
"Liquidazioni on line Spese di Giustizia" prevede la possibilità per gli utenti di estrarre
autonomamente la Certificazione Unica dei redditi corrisposti dall'ufficio giudiziario attraverso i
servizi on line esposti dal sito www.giustizia.it
registrandosi allink: https:/Ilsg.giustizia.it/
Accedendo alla funzione

"Redditi Corrisposti" sarà possibile richiedere, visualizzare e stampare la

certificazione dei redditi ed il dettaglio dei provvedimenti, al netto delle ritenute, che concorrono a
formare la stessa certificazione.
Tale modalità consente a tutti i professionisti di poter ottenere la certificazione fiscale in maniera
immediata e più agevole.
Per cui, a decorrere dal 2019, l'Ufficio Spese Pagate non provvederà più all'invio cartaceo delle
stesse a mezzo PEC.
Si invita alla massima diffusione della presente nota a tutti gli iscritti.
Nel ringraziare per la collaborazione si formulano i migliori saluti.
Si allega: Nota D.O.G. -Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati del Ministero
della Giustizia del 131212015

0003870. U
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa Rossi
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Sigg. Dirigenti Amm. vi presso gli Uffici di:
• Corte di Appello
Procura Generale presso la Corte di Appello
- Tribunale di Sorveglianza
Tribunale per i Minori
- Procuro presso il Tribunale per i Minori
Tribunale Ordinario
• Procura della Repubblica presso il Tribunale
UjJici del Giudice di Pace
LORO SEDI
-

/
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e, p.c.

(

Sigg. Dirigenti UjJici e/sIA
LQROSED/

AI Sig. Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
AI Sig. Diretlore generale S.I.A.
Al Sig. DireI/ore generale Giustizia Civile A.G.

ROMA

Oggetto:

Cm/Rcazioni Redditi Corrisposti e !ra,mission!! telematica CUD 2Ql5.:

c,rtincazlen, di cui qll'art. 4, comma 6-ler e 6-(/1Iater del fJ.PR 22 luglio /998. n0322 per

l'anno 201S. el redditi corrisposti nell'anno 2Q14.
Nel corso dei periodici incontri programmati presso le sedi giudiziarie che utilizzano
lo pialla/ormo ministeriale Siamm - Spese di Giustizia - registro mod.lIASG ho rilevato che
in talune delle sedi viene scarsamente utilizZlNa la /unzionalità di estrazione dello C. U. da

I

ì

parte degli utenti esterni fruibile da tempo attraverso i sen'i:; on·/ine esposti dal sito
)t'lI'II', gi",~,i=ia, il.

Segnafo alle SS,U che lale servizio consente di affrancare i responsabili interni
preposti al servizio "spese di giustizia " dalla necessità di predisporre ed inviare le
certificazioni dei redditi corrisposti ai singoli perclpienli rimandando tale onere agli stessi
semplificando gli adempimentI che l'ufficio è tenuto ad eseguire.
Con slreno riferimento alla nota dello scorso } O c.m, al/ego lo precedente nOIa
DGS/A del 19.10.2012 Prot. 15297 che ne descrive sinteticamente funzionalità e vantaggi
per l'ufficio tenuto all'obbligo,
Suggerisco alle SS.LL di attivare una necessaria campagna di informazione e
sensibilizzazione dell'Utenza esterna perché venga mass/mizzalo l'uso dei servizi on Une la
cui finalità è qlleJ1a di decongestionare gli uffici giudiziari semplificandone i processi di
"jnterlace/a ",
Per ottimizzare la diffusione della presente nota nell'ambito distrettuale chiedo ai
Dirigenti degli Uffici Distrettuali in indirizzo di inoltrarla. comunque. a tutti gli uffici
/

giudiziari del distrello.
Ringraziando per la cortese collaborazione, po"go Cordiali saluti,

Il Responsabile Progetlo/Siamm

QL.A~:O

Vitt ~

In allegato:
•

nolaDGSIA del /9.10.2012 prol. 15297

•

nota DGSIA del 09.03.201 l
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