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Uffici liquidazione spese di giustizia
e/o gli Uffici giudiziari del
Distretto di Corte d'Appello di
TRIESTE
OGGETTO: SPESE DI GIUSTIZIA - fatture elettroniche e codice fiscale.

Come noto, per la compilazione delle fatture elettroniche, il campo codice fiscale, sia per le
Persone fisiche che per le Persone giuridiche, non risulta essere campo obbligatorio.
Dal 2016, il SICOGE -• sistema di contabilità integrata utilizzato da questo ufficio
liquidazioni e messo a disposizione del MEF per tutti gli Uffici delle Amministrazioni Centrali - ha
aggiunto una "modalità di registrazione e contabilizzazione massiva", che prevede la
contabilizzazione di più fatture (anche 100) con una sola operazione, a patto che le stesse
riportino il campo CODICE FISCALE compilato.
Tenuto conto che questo Ufficio liquidazioni spese di giustizia per il Distretto di Corte
d'Appello di Trieste, contabilizza circa 4.000 fatture all'anno, la possibilità di utilizzare questa
modalità comporterebbe una considerevole velocizzazione delle pratiche, con conseguente
riduzione dei tempi di liquidazione.
Si chiede pertanto la collaborazione, che finora è stata sempre dimostrata, prestando la
massima attenzione nel compilare sempre il campo CODICE FISCALE, sia per le persone fìsiche
che per le persone giuridiche (anche se in Questo ultimo caso i due campi riportano valori identici).
Si comunica, a tal fine, che le fatture del 2016 che perverranno presso gli Uffici di questo
Distretto di Corte d'Appello senza il campo CODICE FISCALE compilato (sia per le persone che per
le persone giuridiche), saranno rifiutate.
Si coglie l'occasione, sempre in tema di fatture elettroniche, per segnalare che "l'importo
totale documento" da indicare nel campo "Dati generali documento" deve essere uguale all'importo
netto della fatture e cioè uguale a quello indicato nella voce "Importo" nel campo "Dati relativi al
pagamento" - "Dettaglio pagamento".
Si rimane a disposizione per chiarimenti (Lucia Vecerina tei 040-7792300, e-mail:
lucia.vecerina(S!giustizia.it ; Giulia Dovgan tei 040-7792304, e mail giulia.dovgan@giustizia.it).

