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disposizione di servizio nO 3'3>
lL DlRlGENTE AMMlNlSTRATlVO

rilevato che nella disposizione di servizio nO 65 del 02 settembre 2014
e stato reso noto iI codice lPA KZP4JS dedicato aile spese di giustizia
di questo Tribunale;

ritenuto opportuno farnire ulteriori aggiarnamenti alia predetta
disposizione che viene confermata nel resto;

considerato che la data del 30 settembre 2014 di cui alia nota della
DGSlA nO 22439 del 14 agosto 2014, termine ultimo per la
realizzazione dell'interazione tra sistema informatico SlAMM, deputato
all'annotazione delle spese di giustizia, e SlCOGE COlNT, al quale e
demandato il pagamento delle stesse, non e stata rispettata per cui,
alia data odierna, non risulta ancora possibile compilare Ie fatture
elettroniche tramite iI SlAMM;

considerato, altresl, in particolare, I'avvento della correlata piattaforma
web relativa alia liquidazione on line delle spese di giustizia
(raggiungibile al link https:/Ilsg.giustizia.itl) che consentira,
comunque, di monitorare I'iter delle liquidazioni (emissione
provvedimento lordo, provvedimento netto e aile successive vicende
relative al pagamento) previa registrazione al sito, senza necessita di
accessi diretti in cancelleria, la quale non fornira piu informazioni
desumibili da Sistema;

preso atto, inoltre, che la compilaziane della fattura elettronica, alia
stata, pUG essere effettuata attraverso il ricarso al sito Fattura PA
raggiungibile al link:

http://www.fatturapa.gov.itlexport/fatturazione/it/index.htm

(modalita gratuita) oppure attraverso il ricorso ad uno dei pacchetti
applicativi presenti sui mercato e pubblicizzati dalle varie software
house (modalita a pagamento);

considerato, invece, che, alia data adierna, il sistema SlCOGE COlNT
risulta attivo per la ricezione delle fatture elettroniche, si rinnova
comunque I'invito di cui alia richiamata disposizione di servizio volto a
disciplinare Ie aziani finalizzate alia presentazione delle stesse, che si
tradurra nella necessita di attendere per I'emissione della
fattura una precisa richiesta da parte dell'Ufficio Spese di
Giustizia, tramite e-mail ordinaria, che verra inviata
successivamente alia verifica della documentazione trasmessa
dalle varie cancellerie e all'inserimento dei dati del
provvedimento di liguidazione, compresa la data di esecutivita,
nel sistema SIAMM (dr. circolare allegata) .
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Si segnala, da ultimo, che I'istruzione delle pratiche trasmesse da tutte
Ie cancellerie penali e civili, alia luce della nuova modalita dianzi
indicata, dovra necessariamente tenere conto sia del carico di lavoro
arretrato dell'ufficio rispetto aile liquidazioni recanti fatture cartacee
emesse in data anteriore al 6/6/2014, sia della disponibilita di fondi sui
capitolo di bilancio 1360 per Ie spese di giustizia

PQM

Dispone in conformita.

Si comunichi al personale amministrativo, al Presidente del Tribunale,
ai Presidenti di sezione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze e si
inserisca nel sito Web del Tribunale.

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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