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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso  il  Tribunale di  Ud.ine

Ai Consulenti tecnici

Agli Ausiliari del Magistrato

E p.c. ai Magistrati dell'ufficio

E p.c. al Dirigente della segreteria

E p.c. al personale della segreteria

SEDE

prot. 3fi02    /2o2i

Oggetto: lsTANZE DI LIQUIDAzloNE DEI CONSULENTI TECNIcl / lNTERPETI E TRADUTTORl -
INSERmlENTo AL PORTALE ``fsTAWZAWEB".

11  portale SIAMM -  lsTAr`lzA WEB è  il  sistema  infomatico attualmente  in  uso  presso gli  Uffici

Giudiziari  per la gestione dei pagamenti a valere sulLe spese di giustizia.

11  medesimo  applicativo  è  stato  configurato  in  modo  da  consentire  alle  diverse  categone  di

beneficiari che operano in  ausilio dell]Autorità Giudkziaria,

1)    I'inserimento dei dati;

2)    la trasmissione telematica delk3 istanze di lk]uidazione.

11  programma  rende  visibili  i  singoli  passaggi  fino  alla  creazione  della  certificazione  fiscale,  che  sarà

scaricabile dal  medesimo applicativo  nell'anno successivo a quello dell'effettivo pagamento.

Pertanto, vista la smazione emergenziale e l'esigenza di adeguarsi alLe disposLzioni ministeriali,

la  Procura  di  Udine  renderà  obblùatorio  per  TUITl   1  CONSULENTI  TECNICI   E  PER  GLI  ALTRI

AUSI LIARI  DEL MAGISTRATO.  l'utilizzo dell'applicativo /sfanza`^/eb per la presentazione delLe relative

istamze di liquidazione secondo il seguente prospetto:
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1°  fase:  SPERIMENTAZIONE  (per  consentire  a 1'                                          01/09/2021

tutti di dotarsi  di  PEC e applicativo)

2° fase:  A  DOPPIO  BINARIO  (verranno  ancora

01 / 10/2021ricevute le istanze inoltrate con l'usuale modalìtà)

3°  fase..  SOLO  PORTALE  SIAWIM  -  lsTANZA

01/01/2022WEB (saranno ricevute e liquidate unicamente le

istanze       presentate       tramite       il predetto

programma)

Di  seguito alcune  indicazioni  operative:

il  Sistema Web "Liquidazioni  Spese di  Giustizia"  è  raggiungibile  aftraverso  il  sito  istituzionale  del

Ministero di  Giustizia  (y\/rww.giu§tizia.it) o direttamente al seguente link: n#ps.://lsg+giustizia.i±;

il  beneficiario  dovrà  personalmente  accreditarsi  facendo  MOLTA ATTENZIONE  alla  correttezza

dei  dati  inseriti;

in  sede  di  accreditamento,  il  beneficiario  dovrà  inserire  i  propri  dati  anagrafici,  bancari  e  fiscali

(regime lvA,  cassa di previdenza. .. );  il sistema calcolerà, Ìn automatico,  oneri accessori e di legge

sul compenso richiesto;

eventuali modifiche dei dati anagrafici,  bancari e/o fiscali andranno tempestivamente comunicate

via    mail    all'Ufficio    Liquidazìoni   di    questa    Procura    mediante    il   modulo    "Autocertificazione"

pubblicato sul sito istituzionale  nella sezione  Moc/u//.s£/.ca -Sewt.zi. Confabt./t.;

per   le   modalità   di    compilazione   dell'istanza   ed    il   funzionamento   dell'applicativo,    si    rinvia

all'apposito    vademecum    "Gu/.da    a//'uso"    pubblicato    in    alto    a    destra    sulla    schermata    di

accreditamento;
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le istanze dovranno essere complete dei dati richiesti ed in particolare:

-numero di procedimento penale cui imputare la spesa;

-magistrato referente;

-  tipologia  di  beneficiario  (nel  caso  specifico  va  individuata  la  categoria  degli  "aus/./i.an.  de/

magt.stra£o" e poi selezionare la categoria di appartenenza);

-dati di inizio e fine incarico;

la documentazione   necessaria ed essenziale è:

-      delegadel pM,  se presente;

-      verbaledinomina;

-      richieste di  proroga e  relative  prove di  Ìnvio,  frontespizio della  relazione depositata e  relativa

prova di  invio,
-      eventuali specifiche autorizzazioni/spese;

-      il modello di istanza di liquidazione pubblicato sul sito di questa procura ( sezione Mòdu/t.sfi.ca

-  Sewt.zi`  Coniabi./i)  o  già  utilizzata  dalla  S.V.  al  fine  di  poter  evidenziare  delle  specifiche  e/o

precisazioni  (es.  viaggi effettuati,  maggiorazioni  per complessità dell'incarico,  urgenza .... );
-       altro  ritenuto  utile;

si evidenzia che il sistema non contempla un campo note quindi si raccomanda di fare attenzione

alla completezza di tutta la documentazione di cui sopra;

i documenti devono essere allegati all'istanza con un UNICO file pdf, creato previe modifiche delle

impostazioni dello scanner;

•       l'applicativo       prevede       "campi"       distinti       per       l'indicazione       del       compenso       richiesto

(ONORARlo/VACAZIONl) e delle spese sostenute (SPESE);

•       in fase di  inserimento è importante fare attenzione alla distinzione delLa  natura degli  importi;

•       scontrini,    fatture,    ricevute    fiscali    o    biglietti    di    viaggio    non    elettronici,    devono    essere

deposita"rasmessi  in onginale presso  l'Ufficio  Lkiuidazioni della  Procura,  unitamente alka  Drova

dell'avvenuto Daaamento;

•       il   procedimento   finale   di   inserimento   dell'istanza   dovrà   concludersi    con   "VALIDAZIONE"

effettuato secondo i seguenti passaggi:

-      il file  PDF generato a conclusione denominato "estratto dell'istanza"  deve essere sah/ato sul

proprio PC (non stampato e poi scansionato);

-      successivamente,               dovrà               essere               trasmesso               all'indirizzo               pec:

istanzaweb.siamm@aiustiziacert,n   (N.B.:   per   la   trasmissione   del   file   in   formato   PDF   va

utilizzato  lo stesso indirizzo pec insemo dall'utente  in fase di registrazione);



eventuali  istanze  incomplete saranno rifiutate  a  mezzo  istanzeweb per consentire al  beneficiario

di  apportare  le opportune rettifiche/integrazioni;

•       il  beneficiario sarà  notiziato dal  sistema sullo stato di  avanzamento dell'istanza  presentata;

•       si  precisa  che  sarà  necessario  attendere  la  comunicazione  da  parte  dell'ufficio  liquidazioni  per

l'emissione del  documento fiscale  (fattura elettronica),  anche se  il sistema segnala  "in attesa di

fatturazione";

•       come  da  disposizioni  legislative,  Ia  richiesta  di  liquidazione  deve  essere  trasmessa  entro  100

giorni dal termine delle operazioni  peritali.

Si  precisa  che  nulla è  modificato  in ordine  alle disposizioni  sul  necessario deposito dell'elaborato

(perizia,  relazione,  traduzione)  in  originale  cartaceo  o  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata..     ricezioneatti, rocura.udine iustiziacert.it    o    con     le    modalità    definite    in    sede    di

conferimento dell'incarico.

Per qualsiasi  chiarimento  sugli  aspetti  di  carattere  tecnico/informatico  è  attivo  il  servizio  di  Help

Desk   dell'applicativo   SIAMM    (email:   §±±j2i2g±LOLSIAMM@aiustizia.j±),   fermo   restando   che   l'Ufficio

Liquidazioni  rimarrà a disposizione per eventuali  chiarimenti  per quanto di sua competenza.

Si  ringrazia  per la collaborazione.

Udine,     -9    A60.   2021


