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disposizione di servizio nO G~
IL PRESIDENTE

anche in funzione di dirigente amministrativo

rilevato che nella disposizione di servizio 43 del 3 giugno 2014 e stato
indicato il codice IPA CE7SHK per Ie spese di giustizia che deve invece
riferirsi alia fatturazione per Ie spese di funzionamento;

preso atto che nel sito www.indicepa.gov.it e stato pubblicato il cod ice
univoco KZP4JS attribuito a questo Tribunale per Ie spese di giustiziai

preso atto che nel predetto sito, nella parte informativa della scheda
del Tribunale - spese di giustizia - non risulta attiva la funzione del
servizio di fatturazione elettronica, che invece risulta attiva nella
diversa scheda del Tribunale ordinario per Ie spese di funzionamento;

ritenuto opportuno integrare in parte qua con la suddetta
precisazione la predetta disposizione, che si conferma nel resto;

riservate ulteriori determinazioni all'esito della imminente operativita
del SICOGE-COINT, il quale, a decorrere dal 30 settembre 2014
dovrebbe, attraverso I'integrazione con il SIAMM, consentire la
ricezione e gestione delle fatture elettroniche oltre che la
certificazione dei crediti;

ritenuto altresl opportuno invitare nuovamente i Sig.ri avvocati,
consulenti, e ausiliari del giudice ad astenersi al momento
dall'emettere fattura elettronica, ancorche sia stato notificato il
provvedimento di liquidazione, e fermo restando I'impossibilita per
I'ufficio di accettare fatture cartacee dal 6 Giugno 2014;

ribadita la necessita di attendere la richiesta di emissione di fattura da
parte dell'Ufficio Spese di Giustizia, il quale, non appena entrera in
possesso per Ie vie interne della documentazione giustificativa della
spesa, formulera la predetta richiesta attraverso posta elettronica
ordinaria, con contemporanea comunicazione del numero di istanza di
liquidazione, dato essenziale per la validazione e successiva
lavorazione della fattura

PQM

Dispone in conformita.
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Si comunichi al personale amministrativo, ai magistrati, al Consiglio
dell'Ordine dell' Ordine degli Avvocati e si inserisca nel sito Web del
Tribunale.

Si comunichi per doverosa conoscenza al Presidente della Corte di
Appello di Firenze.

IL PRESIDENTE

(dott. Enrico Ognibene)


