
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE
 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot. N. J.9.S~ Catanzaro, f1 6 FEB. 2015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Ufficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Al Commissariato agli Usi civici 
Catanzaro 

All'Ufficio NEP 
Catanzaro 

Al CISIA 
di Catanzaro 

Oggetto:Certificazioni redditi corrisposti e trasmissione telematica CUD 
2015 certificazione di cui all'art. 4, comma6-ter e 6-quater del DPR 22 luglio 
1998, n. 322 per l'anno 2015 e i redditi corrisposti nell'anno 2014. 

Si trasmette la nota allegata prot.3424.u del 10.02.2015 del Ministero della 
Giustizia - Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

I Tribunali vorranno informare gli Uffici Nep e gli Uffici del Giudice di Pace 
dipendenti. 

Il Dirigente 

(Dr.~ri) 
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REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0002019 12/02/2015 ENTRATA SILVANA RENNE 

SUPPORTO DOCUMENTO: /informatico 

DESCRIZIONE DOCUMENTO 
INessuna Descrizione... 

PRIMARIO: 

CAMPI DI REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: Ilcisia.palermo.do9@9iustiziacert.it 

Destinatario: ICORTE DI APPELLO DI CATANZARO UFF. RAGIONERIA 

POSTA CERTIFICATA: Ns. nota Prot. 3424 - CERTIFICAZIONE REDDITI
• Oggetto: CORRISPOSTI e TRASMISSIONE TELEMATICA CUD 2015. 

Protocollo mittente/destinatario: Il 
Data documento: Il 
Data arrivo: 1112/02/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro protocollo: 

Modalità di spedizione: 

Note:
 

Tipologia documento:
 Il 
Materia: L 
Collocazione fisica documento: IlpERSONALE RECUPERO CREDITI 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletIProtocolloS?act=visuaIizza&... I3/02/2015 
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Prot. 

Sig.ri Dirigenti Amm.vi presso gli Uffici di: 

IIIIIIIII~IIIII~III~IIIIII~IIII AI 
__dg.D0G07.10/02/2015.8083424.U Corte di Appello 

Procura Generale presso la Corte di Appello 
Tribunale di Sorveglianza 

Tribunale per i Minori 
Procura presso il Tribunale per i Minori 

Tribunale Ordinario 
Procura della Repubblica presso il Tribunale 

Uffici del Giudice di Pace 
Loro Sedi 

Ai Sig.ri Dirigenti Uffici Cisia 
Loro Sedi 

e p.c. al Sig. Capo Dipartimento o. G. 
Roma 

Oggetto: certificazioni Redditi Corrisposti e trasmissione telematica evo 2015: certificazione di cui 

all'art. 4. comma 6-ter e 6-guater del DPR 22 luglio 1998. n0322 per l'anno 2015 e i redditi corrisposti 

nell'anno 2014. 

Con stretto riferimentocagli adempimenti fiscali da eseguire in materia di 

"Certificazione Unica" dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo per 

l'anno 20J5, informo le SS.LL. che è stata realizzata la nuova funzionalità che consente agli 

uffici di predisporre. rilasciare e trasmettere la certificazione come prevista dali 'Agenzia 

dell'Entrate. 



La certificazione può essere già predisposta e trasmessa agli interessati per tutte le 

liquidazioni emesse ed iscritte nel registro informatico Siamm- mod lIASG nell'anno 2014. 

Il tracciato per la trasmissione telematica può essere elaborato dal prossimo 18 febbraio e 

trasmesso telematicamente entro il termine indicato dali 'Agenzia delle Entrate. La 

postazione dell 'utente/ufficio, che provvederà alla trasmissione telematica, deve utilizzare la 

versione 7. O della java virtual machine. Per l'aggiornamento del computer/utente si 

rimanda al manuale tecnico allegato che prevede due differenti modalità operative secondo 

la versione Siamm-mod.JlASG utilizzata. Detto aggiornamento è stato già realizzato presso 

gli Uffici che nell'anno 2014 hanno provveduto alla trasmissione telematica del 770 come 

da nota dello scorso 12.07.2014 che si allega integralmente. 

Si allega, altresì, breve documento che illustra il flusso operativo per generare la 

certificazione e/o il tracciato xml da inoltrare ali 'Agenzia delle Entrate. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al servizio di assistenza tecnica 

(supporto.siamm@accenture.com) o soddisfatti utilizzando le news inserite sul Portale 

Siamm. 

Per velocizzare la difJùsione della presente nota chiedo ai Dirigenti degli Uffici 

Distrettuali in indirizzo di inoltrare la presente, comunque, a tutti gli uffici giudiziari del 

distretto. 

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgo Cordiali saluti. 

Il Responsabile Pro~etto/Siamm 

~ d!i.tQJ1io Vi~~ 

In allegato: 

•	 nota DGSIA del 12.07.2014 e manuale operativo
 

per aggiornare la java virtual-machine;
 

•	 descrizione flusso operativo x invio telematico CUD 

•	 modelli di certificazione predisposti dal Siamm 

j
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Progetto SIAMM - Spese di Giustizia 
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AIl. 2
 
Ai Sigg. Dirigenti Amm. vi presso le 

Corti di Appello 

Procure Generali 

Loro Sedi 

e, p.c. Ai Sig.ri Dirigenti Uffici Cisia 

Loro sedi 

Al Sig. Dirigente l'Area Reti - DGSIA 

ROMA 

(c.a. Dr. F. Baldoni) 

Oggetto: Spese di Giustizia Registro l/ASG Adempimenti Fiscali - redazione
 

tracciato 770.
 

Con stretto riferimento a quanto in oggetto invio, con richiesta di darne urgente 

diffusione presso gli Uffici giudiziari gerarchicamente dipendenti, l'allegato documento 

tecnico-operativo che illustra i passi preliminari da eseguire sulle postazioni utenti e 

necessari per la redazione informatizzata del tracciato 770 da inviare all 'Agenzia delle 

Entrate recuperando il tracciato predisposto dal sistema SIAMM 

Sottolineo, come per altro indicato nel documento, che la versione Java. 

compatibile per /'invio del tracciato richiesto dall'Agenzia delle Entrate, è la 7.0; 

pertanto questa deve essere installata sulla postazione utente mantenendo attiva [a 

versione Java precedentemente installata (6.30). 

Vengono elencate le attività da eseguire per rendere compatibile la nuova 

versione Java 7.0 con la versione SIAMM 1.0 ancora utilizzata presso gli uffici di cui 

agli elenchi predisposti per singolo distretto giudiziario, cui la presente nota va 



I 

indirizzata; vengono indicate anche le sedi dei Giudici di Pace, cui deve provvedersi 

per i redditi corrisposti nell 'anno 2013. 

Al collega Baldoni, dell 'Area Reti-DGSIA, segnalo la necessità di verificare la 

compatibilità della Java 7. Ocon la piattaforma S/C/. 

La presente nota si invia ai Sigg. Dirigenti degli uffici C/SIA per la diffusione 

presso il personale tecnico che dovrà provvedere alla installazione della versione Java 

7.0 mantenendo installata sul p.c. utente la versione precedente in uso. 

Ringrazio per la collaborazione assicurata 

J
 

" 
I



Configurazione e coesistenza versioni Java VM per uffici con Siamm 1.0 

Importante:
 

.I.A SEG~ENTE DOCl!MENTAZIONE RIGUARDA ESclU$tyAMENTE GLtUFFICIGIUDIZIARICHE
 
·UTllIZZANO .LAVERSIONE~.ODElSISTEMA SIj\MM,
 

la versione 2014 del programma Entratel, utilizzato dagli uffici per inviare il modello 770 ali'Agenzia delle 

Entrate, richiede la versione 1.7 di lava VM, mentre il SIAMM versione 1.0 richiede la versione 1.6.30 di 

Java VM. 

Pertanto, per permettere la coesistenza delle due versioni di Java VM è necessario impostare alcune 

configurazioni della postazione di lavoro (pdl). 

Si riportano di seguito i passi necessari per configurare le due versioni di Java VM sulla pdl: 

1. Installare la versione 1.6.30 e la versione 1.7 della Java VM. 

a. AI termine dell'installazione devono essere presenti 2 versioni di lava che coesisteranno 

sulla pdl: 

- 1.6.30 -7 Per il corretto funzionamento del Siamm 1.0 

- 1.7 -7 Per il corretto funzionamento di "Entratel" 

2. Entrare sul Pannello di Controllo della pdl e cliccare sull'icona "lava" 

p 

Adjust your computEr's settings 

~ ':'etic" C~f1t~r 

~ ei!C!o:oJp 3110 ?t'~cle [J Ccior Ma~ageme'1t 

f:4; Ccn!(glI:.!'ticn"~ar.~gt:r (32:.!:?!:' \' Cee I!'ld Time. 

't?Oefa'Jltl' ro9f /lr,;:! E' iJ!J; Kt"lbço!rd ]-içli.ey ~i.m9" €J Dei! Tcuchpti 

iJ. D~~op Gll~9~S .A De'\:'!c~ M!"!9tr .;a DC'>.·ic~ ,,,cl Jlril'\t~to; 

~C-ilpil!lr l')) D.'.. 'ùLAN ::/1(03 'J:'Ìlt-, J~ E.~i~ c: A<..::e-ss (e:-lte: 

Il Ftu~ P~.!yer Ol·bit; f' Fc1::Ef Opban5 AF~ts 

{i F~~cf ~ll crllt~ Protect;cr. f G~j"g 5t~:t~.::i 81 G!!fict emuemedi;, inteilP.; 

l!l iClc'-!d h (nC~'19 Cpncn~ 

W ;!.... ~ ()l-bi!) ~ Ke)'b.:T!rd 

.!.ti Lt'tific!t,c:n ~rl!'lIcc"':= 

., P~rH·n:a';z.l!HJI'" 

~ FQ\... tr Cpt;~n~	 Et Progrtms ,nei FeJtures 

;~ P~te C01lIT.Jl 02·!:;t,1 

... Sc;.)nci 

:!!..i>.5lml. .. _ 

3. Entrare 

nel tab "lava" e 

verificare che il 

flag "Enabled" sia 

selezionato per 

entrambe le 

versioni presenti 

sulla pdl. 



Vie'N ~ manage Ja....a RlTlt:iffie ver5ions Mld sehings for lava apptications and app/ets. 

r '{)ew... J 

f·i Java Runtime En\·jro"ment Setting:; 

: User js~_l 
lr--'::::::::::::::::'::'::::::::'::::::-':'-':::=-'::::::':':==::::'-~::::::::::::::::"":;;"'~:::::=~::-:= 

j ~tfonn Product Location Path Runtime Pararnerers 

: 1.7 l1. 7.0_51 :http:/hava.s... :~rogram Fies x86... --,-.,.".-j 

'L6!1.6.ojO-ifliiP'Jjjava.'::: :'Pr am Ales ><86... 
\ 

L_____ .. 
'---O;C::J 

~--

4.	 Entrare nel tab "Security" ed impostare il livello della sicurezza allivello "Medium" e cliccare sul 

tasto OK e chiudere il pannello di controllo. 

I-I!-.-".-:,-"'-:-~-,-._-'-"------------------_---!--x-o: 

- -----  -  -  - - - -------  -~------
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Exception Sile Lìs! 
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securitv çw-ompls.
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5. Entrare nel programma 5iamm 1.0 



- Sottosislema AccertarnerIto e Recupero Spese e Pene di Giustizia - • .2.3.41 - Windows Inlemel Exp'Of"r 

location: 

UNKNOWN 

. 
'i"\ 
,~ 

1his appIication wil be blocked in a future Java 'ecurity uPdate because the JM file manfe't d""" no! 
Cllntam the PenniSsions attri!xJte. Please cOI1lact 1he Publisher for more infonnaijllll. ~101e lnfurmatiOl1 

~tlI.ebalt~,tften"""RunW'$la~the;>Pf>/ic;ltioft 
L:J l ""f"Ptlhè rlsl<and .._I<>,ùllhi"appbtion; 

Rllnning appk;ltio\l5 by UlfkNOWN publshers wiII be bIocked 8t a ful:ure reIease 
because it 'i!i potentialy unsafe alld a $eCUrity risIc:. 

llIsk: 1his awiqltlon ... 
rlsI<. ~ ;;fcrm<olion pr!>~ is U1YeIì!lble or Irinown=ft is "~nol '"
YlJU<r:e·~.wtIilts!lOOrce 

6. Sarà visualizzata la maschera di seguito; cliccare sul flag "I accept the risk " e poi sul tasto 

"Run" (si abilita dopo aver effettuato la precedente operazione) 

Pubfisher: 

Do you want to nln this application? 

Security W.mi"'3 

ht1p:{(10.6.2lJ2.5 

J!Jrl,.;tl> unresIrldedJ'CCl!$S wIich may.pul your IXlIT\)!lI..,.",..j ~ i'lfr,nnatìon al 
runthisapPìcatiori tJnIes$ 

. 

~ 
l'c·c i i canee! l 

7. Estrarre il tracciato del 770 dal sistema SIAMM (viene creato un file con la nomenclatura 
"codicefiscaleUfficioGiudiziario. 770") 



8.	 Entrare su internet al seguente link dell'agenzia delle Entrate per la creazione del file da inviare 

tramite il programma Entratel: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutilm 

posta/n052014/Complnvio+770+semDI ificato+2014!5WCompi lazione+770+semplificato+2014/ 

e cliccare sullink presente nella pagina dell'agenzia delle Entrate: 

I
 
O' ,ràbt;:-::::~~P~X'~~i~d.lI.Entrot.· ì10f·..T] 

;:~ ;::; Acc.ntur. myT&E ~-; Accentule HR Servic.. 
~.'-' --0.------------------------------]

-l 

Software 
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire 11 software 
selezionare illink: link: 770 Semplificato 2014 ~ 

Per avviare l'applicazione successivamente alt: __~_ri~a_ ~ 
suffiCiente selezionare Il precedente lìnk oppure, esclusivamente SUl 

sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop. 

Indipendentemente dal metodo di awio scelto, l'applicazione si 
connette al server Web per verificare l'esistenza dì una versione più 
recente del software e, in caso positivo, procede all1eventuale 
aggiomamento. In tal modo l'utente h" la garanzi" di utilizzare 
sempre l'ultima \/ersione dell' applicazione senza dover eseguire 
complesse procedure di aggiornamento, 

AVVERTENZA 
In presenza di un numero consistente di certificazioni dì lavoro 
dipendente o di lavoro autonomo "applicaZione potrebbe presentare 
problemi di memoria e non consenbre la creazione del file telematico 
e la stampa del modello 770 Semplificato. In tali casì è necessario 
che il computer sul quale e installato il prodotto sia dotato di almeno 
1 GB di memoria RA.M ed è opportuno eseguire l'applicazione 
eseguendo il seguente Iink che ottimizza l'u tilizzo della memoria 
riservata al prodotto: 770 Somolificato 2014 

...... 

",100% • 

Il programma procederà a convertire il file creato dal Siamm 

("codicefiscaleUfficioGiudiziario.770") nel formato accettato dal programma Entratel 

("codicefiscaleUfficioGiudiziario.7751/). 

9.	 Il file codicefiscaleUfficioGiudiziario.775 così prodotto deve essere inviato all'agenzia delle 

Entrate. 



Alt 2 

Flusso Operativo SIAMM
 

Tracciato Certificazione Unica 201
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1. Creazione Tracciato Certificazione Unica SIAMM 1.0 

Per gli uffici che utilizzano il SIAMM 1.0 di seguito si riportano le pagine del flusso operativo dove 

visualizzare la funzionalità di creazione del tracciato relativo alla Certificazione Unica. 

A",,_..,IO e R<CIIPtlo Spese e P .... Gìu.1i:ia 
TRIBUNALE DI TORINO 

1l'G 

IlI'ESE l'RfltOlATt 

fESE'AGAlf 
',r' Anogralic3 Benel_1o 
é--Pr~o~ 
L ~Netlomr,o'L""""',""",
h.1/1c<t..:IedelProw_
r NeIto"~ 
t;t-n·R$CefC'

rnSo59 Mi@, 

I i:C~ 
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, LSl....,.Prl>'M<ln>mt
 
; fH'!f....,Z~~
 

1"~ 
i 'S!MyI! RW!n
 
f- S!ooiOl_'oChe
 

f:~==ozJor/ 
i. Slt!mpa o.e.otoi:>_ <i 

~ 

'OGl1O uauHOlllJE 

Prima di procedere con la creazione del tracciato tramite il tasto verde 1/ 

possibile selezionare, se necessario, se includere nel file i dati delle sezioni distaccate e/o escludere 

dal tracciato le trasferte di PG: 

, : 

ftSf PIlfHOTATE 

;J'ESf PAGAn 
~"~ Anagretif;.a 8eneHc4fllkJ 

r Ptovvedl'nenll) l.JcùdaZlOt

',.-"-"t ~>.iooe 

~l'.~ v~ def P!'ovve<firT.,enI 
, Nello diLlqlidMlOn!! 
~ ·Rì<..co 
~._. 

, i,·~ rt~~OCU X\I~ 
i· -ModeCò nQ 

!"'~ 
e;tit~~t.lOOCper 
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L.~"""Pr_ 
, Wf\~liìOtWioC?z 
\_. ScOdotn1:&fJo, 

t~~o 
;. S!oolC"_'OChe 

·5.1Mìrtac.6trtet(etil'IlOci 

'-$1..""'0 ........
 
, c ,Sf~fJ! De<:Jef~ €A 

~ 

OGUO IlfLLE NOTIZIE 

A«atommlo e Recup<fO Sp•••• Pene Giu.tizia
 
TRIBUNALE DI TORINO
 

Tracciato C.U. 2Q15 

Stampa Do.cum!oto I ProduO Trac.03to I 
_.,. ·'. ._,_._, ," ..~·'Wc._, • .',, , ...·<"_'.._'.·_,·.. ·_, ,,__,,_,,·..·w·..,·,,"',·'·.'_',,.~~,~·,, ,.·,~,o·' 1'"·~'-'-"-''''-''.' 
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2. Creazione Tracciato Certificazione Unica 51AMM 2.0 

Per gli uffici che utilizzano il 51AMM 2.0 di seguito si riportano le pagine del flusso operativo dove 

visualizzare la funzionalità di creazione del tracciato relativo alla Certificazione Unica 

Cliccare su : 

l's's.t(Ml~"stero dello GiustIZio
\::1 SIAMM 2,0 

Accerta....nto e RlscossioM Sp"'" e P~e di 
Giustizi. 

Dal menù a tendina selezionare la voce Il 

""""'~"'~O<OOTEIcv. 

lJ'.ctltr.1tSTllSQ.I,i, 

tlt.S'il'Ml'nlstero della Giustizio Accertamento e Riscossione Spese e +'M";.EZ'=:8~ 
Pene di GiustiZia\::7 SIAMM 2.0 MIi$iW"p,*e%§fP+&

~t": }~~2~~'!r_'!!tr' rD ·11Q· R~h!!~_y'~I'SG '. 
lrollolLdtl:toCU. 

"lmr2 MiO, O}luql jyUe 

lipnSt.tlJ1JM s.I..~
 
'!;~J.>O.~
 "",EJ, 
fI'tOIttRli>l}C
 
MQ5fS\O 1f,4,SU
 

,';'m1M!:l;;,~fj~00-!G410 

Prima di procedere con la creazione del tracciato tramite il tasto verde Il " è 
possibile selezionare, se necessario, se incfudere nel file i dati delle sezioni distaccate e/o escludere 

dal tracciato le trasferte di PG: 

\lIllc1o~,.,IIlKtI.!DlI'01tI<'" 

~1t$T""" 

;;Yil'Ml'nistero oello Giustizio Accert.m.nto _ Riscossion. $peH' • .i.·.~~~~~=;~J 
Pene di Giustizi.\:7 51AMM 2,0 H;Hz'~S'9·;e-*Mg{!;é6+·&

~~\ \:'I: ~ • Pr~t\.o Ri'~f' fO - 110 . RW!f(l. IiA/')(;, . 
rra«Uit.o Cl!, 

D., ...
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3. Informazioni aggiuntive 

Per l'invio del tracciato CUD all'agenzia delle Entrate è richiesta, come già avviene per il 770, la 

versione 1.7 della Java Virtual Machine come da indicazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate nella sezione "Operazioni preliminari": 

http://www.agenziaentrate.gov.it/WDs/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DìchiarazioniSostitutilmpo 

sta/Certificazione+Unica+201S/Software+controllo+certificazione+unìca+2015/ 

Solo per gli utenti che utilizzano Siamm 1.0 

Di seguito, in allegato, il documento contenente le specifiche da seguire per la coesistenza tra la 

versione della Java VM 1.6.30 (richiesta per l'utilizzo del sistema SIAMM) e la Java VM versione 1.7 

(richiesta per l'utilizzo dell'applicativo Entratel) 

Coesistenza Java•

VM 



UFFICIO SPESE PAGATE 

All. 3 
RACCOMANDATA AI Sig. 

Localita': 

Certificazione Unica Lavoro Autonomo
 

Certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter. 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322
 

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta 

Codice Fiscale: 
Cognome o denominazione: 
Comune: 
Provincia: 
CAP: 
Indirizzo: 
Telefono e Fax: 
Indirizzo di posta elettronica: 

Periodo di riferimento dal al 

Oggetto: Liquidazione compensi a: 

Codice Fiscale: PIVA: 

In qualita' di: ,secondo l'art. 7 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 

Agli effetti dell'applicazione delle imposizioni dirette e quale certificato del sostituto d'imposta, si comunica che in 
favore della S.V. e' stata liquidata la somma di cui si trascrivono gli estremi: 

~mmOhtar&Lordo Corrisposto (4): 

mponibile'(8): 

flitel'll,ltli,~:tJitolo d'lmwsta (10): 

mPoltQ!QtdQ al netto di IVA e. CPA: ... 

IAltrespmme non soggette a ritenuta (13): 

Data " Responsabile 

febbraio 09, 
2015 



Certificazione Unica Lavoro Dipendente e Assimilato 

Certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter. 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 relativa 

All. 4 
Codicé Rscale 

DATI RELATIVI AL 
DATORE DI pomune 

LAVORO, ENTE 
PENSIONISTICO O 
ALTRO SOSTITUTO ~lef0l'l9~ fax 

DI IMPOSTA 

Golf"'" Fiscal<>PARTE A 

DATI GENERALI 
~SQ Data nascita 

DATI RELATIVI AL
 
DIPENDENTE,
 

PENSIONATO O
 I 
c.'ALTRO 

PERCETTORE pori)une
 
DELLE SOMME
 

pori)1lI\e 

). 

plmunll' c, 

Cognome o Denominazione Nome 

I I 
Prov CAP Indirizzo 

l I I 
ro 

mune lCodice .altiVita' rcesede 

Cognome °Denominazione NÒIJl& 

I I 
null Provo 'Previdènza data iscrizionB al fonda Eventi 

na5Cita I~P!<ìm&ritll .... eccezzionall 

I I I I 
DOMICIUO FISCALE ALL'1I112014c 

. rrov. (SIGLA) Codice Comui\9

, 

DOMICIUO FISCALE AL 31/12J2014c O ALLA DATA DI CeSSAZIONE DlOj..R;l\PPORTO P/LAVORO SE PRECEDENTE -',' . rrov'(SIGLA) 

DOMICIUO FISCALE ALL'l/f/?O.1.5' C)c 

rfoy.(SIGI.A) ,10lfiC!l Comune 

-

'litenuteltbèfJ1Ù:. " . .•.. .cc, . 

, ' 

~~C~mlJQale all'lmeNt6\·Aèoonto- . I ....; 

mp9st<l-lçirl:!;iUPl}:, \ ii '. ,.'i. 

:r::_~~i~E~~:ft1;~(SiOnie redditi ~ssimilati (tQ1): "... •• 

otale delrà4ioni(113}: ..... ·.,i. c 

- . 
, '

" -

otaleonelÌ,spsferiutl esclus.il:!ài redditi di cui ai ounti(1} e (2) (16l): ,.,., "" 
ontributiversati da Enti e casse allenti eSèJusivamente fini assistenziali dedotti f1E~3 :>.) •.... 
ontribtitr'iètsatida Enti eca~e é!venti ~sclusivamente fini assistenziali non dedotti'(tejiH:i 

, 

ompèÌlsitlllativi aoli anni Drecedenti 
otale èPm~l)si arretratjoeri auali nòn e' oossibile fruire delle detrazioni (261): ',' 
(ltaleritèrlÙt,e 9perate (263): 
otale rit~riùtesosoese (264\: , 

atL!=>revidèhzi~di ,ed assistenzall 1N.~S 
otale contributi oensioniStici (24\:, ' 
otale contributo Cassa Credito ISO): ' 
otale lmoonibile IRAP: 

moorto IRA!=>: 
mpònibileFisèale: 

Data Firma per il Datore di Lavoro 

null null 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l dI l 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:19 (+0100) il messaggio "ICP-7732444"
 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribsorv.catanzaro@giustiziacert.it
 
("posta certificata") prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.1ameziaterrne@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.paola@giustiziacert.it
 
("posta certificata") prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificatali) e' stato accettato
 
dal sistema. Identificativo del messaggio:
 
opec275.201502l61 002l9.02690.06.1.l@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



l Pagma 1 UJMessaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribmin.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150216100219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

httn' / /nrntocolloufficigiudiziari .giustizia.it/metrolservletiGestioneTipa?act=otherMess... l 7/02/2015 



Pagma lMessaggi di Posta Elettronica UJ J 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribsorv.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502161 00219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert-it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

bttn ·unmtocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metrolservlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



l Pagma 1 UIMessaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0 l 00) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502161 00219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio :w 

httn:/lorotocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/0212015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16102/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502161 00219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

httn' / /nmtocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



l .Pagma 1 UJMessaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.crotone@giustiziacert.it" et stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20 1502161 00219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

bttn' /fnrotocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.lameziatenne@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150216100219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

httn·//nrotocolloufficigiudiziarLgiustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



.Pagma l UIMessaggi di Posta Elettronica J 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/0212015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502161 00219.02690.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

httn://nrotocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 17/0212015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:02:20 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150216100219.02690.06.1.l@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio W 

. - --"~"f'fi{'ioilldiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17102/2015
 



Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio "ICP-7732444" 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: cisia.lameziaterme@giustizia.it 
("posta ordinaria") uff.sorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") 
usicivici.catanzaro@giustiziacert.it C'posta certificatali) e' stato accettato dal sistema. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502161 00455.03983.01.l.2@gestorepec.giustiziacert.it 

bttn ·/Inrotocol Joufficigiudiziari.giustizia.itJmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



.t'agma lMessaggi di Posta Elettronica UJ J 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice ADO: 0780330;2207 

Numero Registrazione: 0000386 

Data Registrazione : 2015-02-16 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice ADO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

httn:llorotocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetrolservletiGestioneTipa?act=otherMess... 17/0212015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: 10204702207 

Numero Registrazione : 0000287 

Data Registrazione: 1~)-02-16 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

.~'., ..,~ ,_.->~ ..,.-_".."<'.-_." ,... ,' 

!"" rlaCodice Amministrazione : L! ;•--o." ~j.....~ 

CodiceAOO: !07902300607 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 2015-02-16 

htto://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: iOì804502202 

Numero Registrazione : 

Data Registrazione : 2015-02-1G 

Dati di Registrazione A00 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AGO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

ti :11 rotocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



pagma 1 U1 1Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione :
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

07D02302207 

,0000678 

20 i 5-02·" 1G 

·07907:100G07 

htto://protocolloufficigiudiziari.giustizia.ìt/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione : i2015-02 ICi
, 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

CodiceAOO: 07902300607 

Numero Registrazione: 
l 
!0007.2~)4 

Data Registrazione : '201S-02-16 

httn~//nrotocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



raguli:l 1 u' •Messaggi di Posta Elettronica 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:04:56 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"usicivici.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150216100455.03983.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio _ 

htto://orotocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servleVGestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



l Messaggi di Posta Elettronica pagma l U! 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio "ICP-7732444" 
proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: cisia.lameziaterme@giustizia.it 
("posta ordinaria") uff.sorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") 
usicivici.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato dal sistema. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502161 00455.03983.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

httn·//nrotocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



tMessaggi di Posta Elettronica .Pagma J UJ 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:04:56 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"usicivici.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20 150216100455.03983.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

hH.... //nrotomlloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica pagma l Ul ~ 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 16/02/2015 alle ore 10:04:56 (+0100) il messaggio 
"ICP-7732444" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"usicivici.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502161 00455.03983.01.1.2@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio rw 

• /I",,,,,ti"\rolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 17/02/2015 1 



Registrazione Pagma 1 U1 1 

.

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. AlL. 

0002019 12/02/2015 ENTRATA SILVANA RENNE 

SUPPORTO DOCUMENTO: linformatico 

DESCRIZIONE DOCUMENTO INessuna Descrizione... 
PRIMARIO: 

CAMPI DI REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: llcisia.pa,ermo.do9@9iustiziacert.it 

Destinatario: 

• Oggetto: 

ICORTE DI APPELLO DI CATANZARO UFF. RAGIONERIA 

POSTA CERTIFICATA: Ns. nota Prot. 3424  CERTIFICAZIONE REDDITI 
CORRISPOSTI e TRASMISSIONE TELEMATICA CUD 2015. 

Protocollo mitteDte/destinatario: Il 
Data documento: Il 
Data arrivo: 1112/02/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro protocollo: Il 
Modalità di spedizione: IlpROTEUS 

Note:
 

Tipologia documento:
 

Materia:
 

Collocazione fisica documento: IlpERSONALE RECUPERO CREDITI 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

M
l/ oto l1onffici giudiziari.giustizia.it/metro/servlet/ProtocolloS?act=visualizza&... 13/02/2015 
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Prot. 

••IIIIIIIIIIII~II~~I~IIII~IIIIIIII Ai 

Sig.ri Dirigenti Amm.vi presso gli Uffici di: 

m_d9.D0G07.10/02/2015.0003424.U Corte di Appello 
Procura Generale presso la Corte di Appello 

Tribunale di Sorveglianza 
Tribunale per i Minori 

Procura presso il Tribunale per i Minori 
Tribunale Ordinario 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Uffici del Giudice di Pace 

Loro Sedi 

Ai Sig.ri Dirigenti Uffici Cisia 
Loro Sedi 

e p.c. al Sig. Capo Dipartimento OG. 
Roma 

Oggetto: Certificazioni Redditi Corrisposti e trasmissione telematica CUD 2015: certifICazione di cui 

all'art. 4, comma 6-ter e 6-guater del DPR 22 luglio 1998, n0322 per l'anno 2015 e i redditi corrisposti 

nell'annQ 2014. 

Con stretto riferimento agli adempimenti fiscali da eseguire in materia di 

.. Certificazione Unica" dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo per 

l'anno 20J5, informo le SS.LL. che è stata realizzata lo nuova funzionalità che consente agli 

uffici di predisporre, rilasciare e trasmettere la certificazione come prevista dall 'Agenzia 

de/l'Entrate. 
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Il Responsabile Pr0f{etto/Siamm 

~~t9Pio Vi~~ 

In allegato: 

•	 nota DGS1A del 12.07.2014 e manuale operativo
 

per aggiornare la java virtual-machine;
 

•	 descrizione flusso operativo x invio telematico CUD 

•	 modelli di certificazione predisposti dal Siamm 
! 
l
l
i
i,
ì 
.~ 
l
!
i 
!. 
r. 

2 



AlI. 1 o 
~~/h C§:uMifVia
 
~~U/~~,U~~rk~ 

~~~/'M'~:hitJ~,_.~~ 
Progetto SIAMM - Spese di Giustizia 

Il'IIWIIIIIIRI~IIIII~mIHI~IUI~111 
Prot m_dg.~7.12/87/21t4.0019588.u
 
Ali. 2
 

Ai Sigg. Dirigenti Amm. vi presso le
 

Corti di Appello
 

Procure Generali
 

Loro Sedi
 

e, p.c. Ai Sig.ri Dirigenti Uffici Cisia 

Loro sedi 

Al Sig. Dirigente l'Area Reti - DGSIA 

ROMA 

(c.a. Dr. F Baldoni) 

Oggetto: Spese di Giustizia Registro l/ASG Adempimenti Fiscali - redazione
 
tracciato 770.
 

Con stretto riferimento a quanto in oggetto invio, con richiesta di darne urgente 

diffusione presso gli Uffici giudiziari gerarchicamente dipendenti, l'allegato documento 

tecnico-operativo che illustra i passi preliminari da eseguire sulle postazioni utenti e 

necessari per la redazione informatizzata del tracciato 770 da inviare all 'Agenzia delle 

Entrate recuperando il tracciato predisposto dal sistema SIAMM 

Sottolineo, come per altro indicato nel documento, che la versione Java, 

compatibile per l'invio del tracciato richiesto dali 'Agenzia delle Entrate, è la 7. O; 

pertanto questa deve essere installata sulla postazione utente mantenendo attiva la 

versione Java precedentemente installata (6.30). 

Vengono elencate le attività da eseguire per rendere compatibile la nuova 

versione Java 7.0 con la versione SIAMM 1.0 ancora utilizzata presso gli uffici di cui 

agli elenchi predisposti per singolo distretto giudiziario, cui la presente nota va 



indirizzata; vengono indicate anche le sedi dei Giudici di Pace, cui deve provvedersi 

per i redditi corrisposti nell'anno 2013. 

Al collega Baldoni, dell 'Area Reti-DGSIA, segnalo la necessità di verificare la 

compatibilità della Java 7. Ocon la piattaforma SICI. 

La presente nota si invia ai Sigg. Dirigenti degli uffici CISlA per la diffusione 

presso il personale tecnico che dovrà provvedere alla installazione della versione Java 

7. Omantenendo installata sul p.c. utente la versione precedente in uso. 

Ringrazio per la collaborazione assicurata 

t
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- -
Configurazione e coesistenza versioni Java VM per uffici con Siamm 1.0 

Importante:
 

LA S.EGUENTE DOCUMEN.T.A.Z.IONE RIG
....UARDA ESCLU.SIVAMENTE GLI UFFICI GIUDIZIARI CHE
 
UTILIZZANO LA VERSION91.0 DEL SISTEMA SIAMM
 ~ 
La versione 2014 del programma Entratel, utilizzato dagli uffici per inviare il modello 770 all'Agenzia delle 

Entrate, richiede la versione 1.7 di Java VM, mentre il SIAMM versione 1.0 richiede la versione 1.6.30 di 

Java VM. 

Pertanto, per permettere la coesistenza delle due versioni di Java VM è necessario impostare alcune
 

configurazioni della postazione di lavoro (pdl).
 

Si riportano di seguito i passi necessari per configurare le due versioni di Java VM sulla pdl: 

1. Installare la versione 1.6.30 e la versione 1.7 della Java VM. 

a. AI termine dell'installazione devono essere presenti 2 versioni di Java che coesisteranno 

sulla pdl: 

- 1.6.30 ~ Per il corretto funzionamento del Siamm 1.0 

- 1.7 ~ Per il corretto funzionamento di "Entratel" 

2. Entrare sul Pannello di Controllo della pdl e cliccare sull'icona "Java" 
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3. Entrare 

nel tab "Java" e 

verificare che il 

flag "Enabled" sia 

selezionato per 

entrambe le 

versioni presenti 

sulla pdl. 



V"teW and manage Ja....a Runtime versions and settings (or .lava appications and ~ets. 

1.-' 
L_"'iew"~J 

i,i Java Runtime Err.lironrr,ent Settings 

P1atform Product LCKation PlIth Runtime: Pbrmnet:ers
 

:'l'rO<J"am Fil., (xS6...
 
:'PrQ9"am Ales (xS6...
 

4.	 Entrare nel tab "Security" ed impostare il livello della sicurezza allivello "Medium" e cliccare sul 

tasto OK e chiudere il pannello di controllo. 

1.*~'~I!~~:;71~.4é", ~~, -- - -- - -------~ C'-: x _ ! 

-~------ 

~~~~I~~~~~7!!~~~t 
[-l.! Enable Java content., the browser 

IrU very High 
:!/t' 

High (mirimun re""""lOf1ded) 
:1 

:1 

:1 

il 
Exception _ lisI 

Appiicalions Iaunched ti"om the SI!es "!ed below wil be alowed to run after the appropnale
 
.ecurily prompls.
 

______________ IIl 
EdilSitelist... Il 

, 
I Restore 5eaJrily Prompls JC~ Cerbfì<ates... ' I 

! 1-----	 ---- --- 
o I !~J I~Cancel I
 
l!----------------------------=-~=-....:...=--=----~-

5. Entrare nel programma Siamm 1.0 



---------------

6. Sarà visualizzata la maschera di seguito; cliccare sul flag "I accept the risk " e poi sul tasto 

"Run" (si abilita dopo aver effettuato la precedente operazione) 

~ SlAMM - Sotto,;stema Accertamento e Re<upero Spese e Pene di Giustizia - v.2.3.41 - Windows Internet hpl",.r 

Security Waming 

Do you want to nm tJtis application? 

Pub&sher. UNKNOWNi ,\ 
!~ lOCiltlon: http://10.6.202.5 

Running app&cations by UJIKHOWIl pubishers wiII be block:ed in a future release 
because il: Ì!i potenlially unsafe and a sewrity risk. 

Rislc	 This appIic.àtion'" r~ wi1h l.InSlricted ~whìdl may put y.... tllmpU18 >rd personal infurmalioo at
 
riSk. The infunnation pro\'ided is,....eizlble o( ~ so it..reconllliended not lo run lIiis appIication uness
 
}'OII"'e famiiar witfj ils 50Clrce
 

1hi. appflCaoon wm be blod:ed in a futile Java .ecurity update because lhe JM fie manifest does not i 

_::=:~=:="--/II 
!-~J Il 

'--'--'--'----======~"""'!!!iiiii_..;::~=::::;....,;;,~,J1;;;,,:;-j!#i;;;,,-";::;',-;....:::===-==-::::==:::------------ i)I 

> 
,att~nturt 

7. Estrarre il tracciato del 770 dal sistema SIAMM (viene creato un file con la nomenclatura 
"codicefiscoleUfficioGiudiziario. 770") 



8.	 Entrare su internet al seguente link dell'agenzia delle Entrate per la creazione del file da inviare 

tramite il programma Entratel: 

httD:/!www.agenziaentrate.gov.it/wps!content(Nsilib!Nsi!Home/CosaDeviFare/DichiararelDichiarazioniSostitutilm 

posta!77052014/ComDlnvio+nO+semDI ificato+2014/5WCompi lazione+770+semDI ificato+2014/ 

e cliccare sullink presente nella pagina dell'agenzia delle Entrate: 

,l
,

Software	 I, 
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software 

! 
selezionare il link: link: 77Q Semplificato 2014 .-...

Per	 avviare l'applicazione successivamente alla pn~---.... Isufficiente selezionare Il precedente link OppUr€1 esclusivamente sui ...... 
sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop. 

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, "applicazione s; Iconnette al server Web per venficare l'esistenza di una versione più 
recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale 
aggiornamento. fn tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare 
sempre l'ultima versione deWapplìcazione senza dov'3r eseguire 
complesse procedure di aggiornamento. 

AVVERTENZA 
In presenza di un numero consistente di certificazioni dì lavoro 
dipendente o di lavoro autonomo llapplicazione potrebbe presentare 
problemi di memoria ~ non con5~ntire )03 creazione del file telematico 
e la stampa del modello 770 Semplificato. In tali casi è necessano 
che il computer sul quale" installato il prodotto sia dotato di almeno 
l GB di memoria RAM ed é opportuno eseguire l'applicaz.ione 
eseguendo ~ seguente link che ottimizza l'utilizzo della memoria 
riservata al prodotto: 770 Semolificato 2014 

i-	 -- -- ,
'" 

Il programma procederà a convertire il file creato dalSiamm 

("codicefiscaleUfficioGiudiziario.770") nel formato accettato dal programma Entratel 

("codicefiscaleUfficioGiudiziario.77S"). 

9.	 Il file codicefiscaleUfficioGiudiziario.77S così prodotto deve essere inviato all'agenzia delle 
Entrate. 
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AlI. 2 

Flusso Operativo 51AMM
 

Tracciato Certificazione Unica 2015
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1. Creazione Tracciato Certificazione Unica SIAMM 1.0 

Per gli uffici che utilizzano il SIAMM 1.0 di seguito si riportano le pagine del flusso operativo dove 

visualizzare la funzionalità di creazione del tracciato relativo alla Certificazione Unica. 

I 
Accertammto e RKuptfO Spen e Pene Oiustì:ia 

TRIBl''NALE DI TORINO 

Prima di procedere con la creazione del tracciato tramite il tasto verde Il " è 

possibile selezionare, se necessario, se includere nel file i dati delle sezioni distaccate e/o escludere 

dal tracciato le trasferte di PG: 

A"n!..,,,,to e R.........o8p•••• P.... Gommo 
TRIBUNALE DI TORINO 

Tracciato C,U,2016 

;PfSfPAGAU 
~ .""-olica lle<lo"''''io 
i:''''_oL~ 
)"'_0_0 
;-"~tiOne 
, Vocet><lodelPr_
Y- Netto (t ~Z~ 
r"~Pk-e.CB 

,'-R""""""'"
f-'Tf~";"'(lo(;1) ;[015.. ~ 

,. 0Jd 

e;;trtlCl1..~p.er 
L~OkoccA\A(IIOOI:n( 

51....,.."'....... 


per '''''''''''''10 &<le< 
\~-~ 
~ ,oSt!:l!'!(l3Rea!:SttO 
i -~ "StorlCO tN:-t:thche 
} .S!$!:j~ç1J ln1:tfcettnJori 
~NS.sh~l(&~ 

StMptltOec.l~~~ 

P!l<J....nto 

OQ.IO Dfl.u HOllZll' 
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2. Creazione Tracciato Certificazione Unica SIAMM 2.0 

Per gli uffici che utilizzano il SIAMM 2.0 di seguito si riportano le pagine del flusso operativo dove 

visualizzare la funzionalità di creazione del tracciato relativo alla Certificazione Unica 

Cliccare su :_-7_-7 
OlMo "'-l1lIlI\JPUUflI_ 

U""~T[$T~A 

"i;~lsterooello Glusllzla Accertamllnto e Riscossione Spese e Pene di
 

\:7 SIAMM 2,0
 Giustizi. 

Dal menù a tendina selezionare la voce'_': 

_"'-""WllUOI_' 
_TlST"llOVA 

·!!!t.tiii.~tWlI!"-$!!!·,'lIa!ll··II!I!,,i'i ~Istero dello GIustizia Accertam<tnto e Riscossfone S~ e !& 

Pe"" di Glu.tizl.\:1 SIAMM 2,0 +1(&495"P*.'6". 
$e1m:~J~~;..'!~~.n..9~_t,~~~:....!~~~~ 

.Tr",~~ 

Prima di procedere con la creazione del tracciato tramite il tasto verde Il 

possibile selezionare, se necessario, se includere nel file i dati delle sezioni distaccate e/o escludere 

dal tracciato le trasferte di PG: 

~'cl~ 'Ttatutm.! Df POTltiIA 

~1IDPIl:(1"'" 

~Istero della GiustizIo Accertamllnto. Rlscosslone Spe... ·;.i·.~~Pene di Giustizi. Q 51AMM2,O _/lUI1II!!iP··;§UW'. 
~'L"; ~!oUI'lPr '" PfO\pt{toI!!!r..OlIh" fQ - 170 . RrciUt2 1;""1% 

!.~_~..s:..~:.~~ 

A' 
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3. Informazioni aggiuntive 

Per l'invio del tracciato CUD all'agenzia delle Entrate è richiesta, come già avviene per il 770, la 

versione 1.7 della Java Virtual Machine come da indicazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle 

Entrate nella sezione "Operazioni preliminari": 

http://www.agenziaentrate.gov.it!wps!content/Nsi lib!Nsi/Home!CosaDeviFare/Dichiarare/Dich iaraz ioniSostituti Impo 

sta/Certificazione+Unica+2015!Software+controllo+certificazione+unica+2015/ 

Solo per gli utenti che utilizzano Siamm 1.0 

Di seguito, in allegato, il documento contenente le specifiche da seguire per la coesistenza tra la 

versione della Java VM 1.6.30 (richiesta per l'utilizzo del sistema 5IAMM) e la Java VM versione 1.7 

(richiesta per l'utilizzo dell'applicativo Entratel) 

Coesistenza Java•

VM 



UFFICIO SPESE PAGATE 

AlI. 3 
RACCOMANDATA AI Sig. 

Localita': 

Certificazione Unica Lavoro Autonomo
 
Certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter. 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322
 

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta 

Codice Fiscale: 
Cognome o denominazione: 
Comune:
 
Provincia:
 
CAP:
 
Indirizzo:
 
Teletono e Fax:
 
Indirizzo di posta elettronica:
 

Periodo di riferimento dal al 

Oggetto: liquidazione compensi a: 

Codice Fiscale: PIVA: 

In qualita' di: , secondo "art. 7 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 

Agli effetti dell'applicazione delle imposizioni dirette e quale certificato del sostituto d'imposta, si comunica che in 
favore della S.V. e' stata liquidata la somma di cui si trascrivono gli estremi: 

AmIJl()ntare Lordo Corrisposto (4): 

mponibile (8): 

R.iJElnute a Titolo d'Imposta (10): 

mporto lordo al netto di IVA e CPA: 

Altre somme non$oggette a ritenuta (13): 

Data Il Responsabile 

febbraio 09, 
2015 



Certificazione Unica Lavoro Dipendente e Assimilato 
Certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter. 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 relativa 

All. 4
 
pooice Fiscale 

DATI RELATIVI AL 
DATORE DI ~une 

LAVORO, ENTE 
PENSIONISTICO O 
ALTRO SOSTITUTO elafono, la. 

DI IMPOSTA 

PARTE A odice Fiscale 

DATI GENERALI 
~sso 

DATI RELATIVI AL
 
DIPENDENTE,
 

PENSIONATO O
 I
 
ALTRO 

PERCETTORE "Omune 
DELLE SOMME 

Cognome o Denominazione 

I 
Prov CAP Indirizzo 

Nome 

I 
I I I 
rmune ICOdice altivlla' rodiceseoe 

Cognome o Denominaziolle 

I 
null Provo 

nascita 

I , I 
DOMICIUOFISCALE AlL'11112l)14 

Nome 

I 
complementare 
Previdenza data iscrizioneat fondo 

I 
Eventi 
eccezzionali 

I 
rovo (SIGlA) ICOdice Comune 

Data nascita 

DOMICIUO FISCALE AlL'1l1/2015 

DOMICIUO FISCALE Al 3111212014 O ALLA DATADI.CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE 

rov, (SIGLA) 

"ov. (SIGLA) ICOdice Comune 

i'OiiiUne 

Comune 

ATI FISCALI
 
atipl;lf,la..eventualecolTipilazionede/la dìchiar~ione derredditi
 
eddilidi.lavoro, dipendente e assimilato (1): '.'
 
~PDlic~iòne Maaoior Ritenuta (l !Il); 
eriodo di lavoro: 
itenute In:>ef (11): 
ddìztòòals Rl;lgjonale all'lrpef (12); . 
ddi~i()naIS ComUnale all'lrpef (16)- Acconto - I " 
Itri dàti 

mOO$taJorda(1O1.>: .' 
etr~i()ni PSr I~Yorooipenoente. pensioni e redditi aS$;milati (107):. ."..•..... '. 
etr~ini percal'Ìchiqifamiglia (102); 
etrazione per oneri (108): . 
otafe detraZiòni (113); 
otale .oneri $osteolJti esclUsi dai redditi di cui ai punti (ne (2)(161): 
ontrlbuli versati da, Enti e casse aventi esclusiva,rnentefiill àssistel1zlalldedottl(163): 
ontriQuli versati oa, Enlie casse aventi esclusiva,mentefini assistenziali nondedOtIi (164): 
ompensirètativiagli anni precedenti '.' .. 
otaleilomj:>ensi arre!ratiper IqlJali non e' pOssibile fruire delle detraziOni (261): 
òtaleritenute operate (263): 
otale ritenute sospese (264): 
ati Previdenziali ed assistenzali INPS 
olalecOntriblJlì pensìonistici (24): 
olale contributo Cassa Creoito (30): 
olale imponibile fRAP: 

mporto IRAP: 
moonibile Fiscale: 

Data Firma per il Datore di Lavoro 

null null 


