
TRIBUNALE DI PORDENONE

Prot.d665 /2022

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati
Ai Presidenti degli Ordini degli Psicologi

Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
Ai Presidente degli Ordini degli ingegneri

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Ai collegi dei Geometri

della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto

agli Ordini e ai Collegi interessati

OGGETTO: Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi corrisposti nel periodo di imposta 2022 per la
liquidazione delle spesedi giustizia.

A partire dalla emissione della Certificazione Unica 2023 riferita ai redditi corrisposti per l’anno 2022, sarà
obbligatorio da parte degli utenti la fruizione della funzionalità di estrazione per il tramite del Portale SIAMM.
Predetta modalità informatica sarà condizione unica ed imprescindibile per ottenere la Certificazione Unica
a partire dal 2023.
La certificazione sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2023,si consiglia di richiederla a partire da tale data.
La certificazione richiesta in data antecedente a quella indicata potrebbe non essere conforme a quella
contenuta nel cassetto fiscale personale, pertanto non affidabile.

Per la corretta fruizione del servizio si forniscono alcune indicazioni procedurali per visualizzare e stampare
la certificazione dei redditi per l’annodi riferimento e il suo dettaglio:

1) accedereallink https://Isg.giustizia.it/ e inserire le credenziali.
2) accedere e compilare sezione “dati fiscali” (se non già compilato);
3) Cliccare su “redditi corrisposti”;
4) selezionare l’annodi riferimento;
5) cliccare su “invio richiesta”.

Nei giorni successivi sarà scaricabile la CU dell’anno di riferimento in formato pdf.
Se non già in possesso delle credenziali per la piattaforma SIAMM, si consiglia di richiederle entro e nonoltre
il 31 gennaio 2022 facendo istanza direttamente sul portale, accedendo con SPID o CNS (selezionando
preventivamente il tipo di SPID con cuisi vuole accedere), e compilare la sezione “dati fiscali”.
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Gli eventuali problemi di carattere tecnico devono essere segnalati sul Portale SIAMM, all'indirizzo
supporto.siamm@giuatizia.it.

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si prega di inviare una comunicazione all'indirizzo
liquidazioni.tribunale.pordenone@giustizia.it.
Si rammenta inoltre che la CU2023 sarà anche scaricabile dal proprio cassetto fiscale presente sul sito delle
Agenzia delle Entrate

Al fine di raggiungere tutti i potenziali interessati, si chiede ai Presidenti di tutti gli Ordini e i Collegi
professionali di dare la più ampia diffusione alla presente disposizione, nelle modalità ritenute più opportune.
Si comunichi, a cura della segreteria amministrativa del T.ribunale ai Presidenti degli Ordini in indirizzo
nonchéa cura dell'Ufficio Spesedi giustizia, ai periti, agli interpreti e traduttori e ad eventuali altri interessati.
Si pubblichi sul sito del Tribunale
Si allega l'estratto delle istruzioni operative tratte dal SIAMM

Pordenone, 19 dicembre 2022
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®Il Presidente del Tribunale di Pordenone

Dott. Lanfranco MafiaTenaglia
/{


