
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Udine

Prot. n. òuJr.

OGGETTO: Certificazione Unica dei redditi di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 
22/07/1998 n. 322 - Modalità di rilascio ai beneficiari.

Vista la nota n. 3870 di data 13/02/2015 della Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
automatizzati dei Ministero della Giustizia che richiama l'attenzione degli uffici giudiziari sulla possibilità per 
gli utenti esterni di estrarre, in via del tutto autonoma, la Certificazione Unica dei redditi corrisposti, dai 
medesimi uffici, attraverso le funzionalità del portale Servizi online, disponibile al link hlips'.l/Isg.giustizia.it!;

Dato atto che, previa registrazione al portale, ciascun utente interessato potrà accedere alla funzione 
“Redditi corrisposti” al fine di poter visualizzare e stampare, direttamente on line, la Certificazione Unica, 
unitamente al dettaglio dei singoli provvedimenti che hanno concorso alle risultanze della stessa;

Considerato che l’utilizzo del canale telematico permette una semplificazione degli adempimenti in 
carico airUfficio Liquidazioni di questa Procura e nel contempo consente ai singoli beneficiari di entrare nella 
disponibilità della certificazione in modo agevole ed immediato;

Dato atto che nel 2020 tale funzione del portale SIAMM era già stata portata a conoscenza di ciascun 
beneficiario titolare di reddito qualificato come lavoro autonomo o libero professionale in occasione della 
comunicazione dei provvedimenti di liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di adottare tale nuova modalità operativa a decorrere dal 2021 limitatamente alle 
certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo (ovvero dei titolari di partita IVA), prevedendo l'entrata a 
regime dal 2022 anche per i beneficiari di compensi qualificati come reddito assimilato a lavoro dipendente;

DISPONE

1) per i compensi erogati nel 2020 e ricadenti quindi nelle Certificazioni Uniche 2021, l’Ufficio 
Liquidazioni di questa Procura della Repubblica:
- non provvederà alla consegna della Certificazione Unica ai beneficiari titolari di reddito qualificato come 
lavoro autonomo o libero professionale mediante i sistemi di trasmissione sino ad oggi utilizzati (pec e/o 
servizio postale), ma saranno i medesimi a doverla acquisire autonomamente tramite accesso ai servizi on line 
messi a disposizione dal Ministero della Giustizia al seguente link: litips: lsg.giusiizia. il .
- provvederà invece alla trasmissione della Certificazione unica ai beneficiari di compensi qualificabili come 
redditi assimilati a lavoro dipendente.

2) Con decorrenza 2022, ogni utente provvederà ad estrarre autonomamente la Certificazione Unica dei redditi 
corrisposti da questa Procura attraverso i servizi online presenti sul sito w \\u .ciusti/ia.il mediante registrazione 
dell'utente stesso al link https://lsg.giustizia.it/

3) L’Ufficio Liquidazioni rimarrà comunque a disposizione, previo contatto telefonico, per la stampa della 
Certificazione Unica a fronte di dichiarate impossibilità di accesso al portale, fermo restando che, per problemi 
di carattere tecnico-informatico, l'utente dovrà aver previamente contattato il servizio di supporto SIAMM.

Di un tanto sarà data la massima diffusione sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Udine, 26 febbraio 2021

Il dirigente amministrativo 
Dqtt.ssa Renata Damiani
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