
  
  

 

TRIBUNALE DI BARI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIAMM  
Sistema Informativo dell’Amministrazione  

FUNZIONE APPLICATIVA:   IMPORTAZIONE ISTANZA   

 
 
 

GUIDA PRATICA PER L’UTENTE  
INFORMATICA - CONTABILE  

 

 

 
a cura di  

Maria Giliberti 
Cancelliere C1 Tribunale di Bari 

 



 

 
 - 2 - 

I N D I C I N D I C I N D I C I N D I C EEEE    

    

 

1111    IIIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE    pag. 3 

1.1 PREMESSA “ 3 

1.2 NOTE GENERALI “ 3 

2222    MMMMODALITAODALITAODALITAODALITA’’’’ DI ACCESSO DI ACCESSO DI ACCESSO DI ACCESSO    “ 5 

2.1 INSTALLAZIONE JAVA VIRTUALI MACHINE “ 5 

2.2 FILE COMPRESSO SIAMM-ISTANZA “ 5 

2.3 CARICAMENTO “ 5 

3333    IIIISTANZASTANZASTANZASTANZA    “ 6 

3.1 IL PERCORSO GUIDATO “ 7 

3.2 ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO “ 7 

3.2.1 DATI ANAGRAFICI “ 8 

3.2.2 QUALIFICA “ 14 

3.2.3 DATI DEL PROCEDIMENTO “ 15 

3.2.4 RICHIESTA “ 16 

3.3 REGIME FISCALE E DATI DI LIQUIDAZIONE “ 19 

3.3.1 DIFENSORI “ 19 

3.2.2 AUSILIARI DEL MAGISTRATO “ 21 

3.3.3 CUSTODI GIUDIZIARI “ 23 



 

 
 - 3 - 

INTRODUZIONE 

  

 

1.1 Premessa 

La presente guida ha lo scopo di agevolare l’utente nella compilazione  
di una richiesta di liquidazione da recapitare su supporto magnetico 
(pendrive, floppy disk etc.) alle varie cancellerie del Giudice, competente 
per l’emissione del decreto di liquidazione. 

 

1.2 Note generali 

Tutte le schermate presentano uno o più campi di testo e liste di 
selezione. In corrispondenza di alcuni campi sono inseriti degli 
opportuni controlli al fine di assicurare il corretto inserimento dei dati. 

Alcuni elementi sono obbligatori, in quanto non è possibile  continuare 
l’operazione senza averli valorizzati opportunamente; questi elementi 
sono contraddistinti da un asterisco. 

Quando si tenta di procedere  con la funzionalità senza aver completato  
l’inserimento dei campi obbligatori, una finestra del Sistema avvisa 
l’utente. 

Alcuni campi di testo hanno un formato obbligatorio, nel qual caso  
l’applicazione controlla  che non vengano inseriti dati errati (data, anno, 
importo, percentuale). 

Vi sono delle limitazioni ai campi di testo, quali: 

Codice fiscale – 16 caratteri; 

Partita IVA – 11 caratteri; 

Anno – 4 caratteri; 

Data – 10 caratteri. 
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Cliccando il tasto “Annulla “saranno cancellati tutti i dati visualizzati, 
tornando alla finestra precedente. Questo tasto è presente in quasi tutte 
le schermate. 

Ciccando il tasto “ Registra” tutti i dati visualizzati saranno inviati per la 
registrazione, che avverrà successivamente ad un messaggio di conferma  
presente in tutte le videate di inserimento e di modifica. 

Avvenuta con successo la memorizzazione dei dati, il Sistema chiede la 
conferma dell’invio dei dati e l’utente vede apparire a video un 
messaggio di conferma. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 

  

 

 

2.1 Installazione Java Virtual Machine 

 

Cliccando sull’icona di Java presente sul desktop, appare quanto segue: 

 

C:\Programmi\Microsoft VM 

Cancellare “mi” finali della parola “Programmi”, spazio e aggiungere la 
parola “Files”,  cliccare  su “Start” . 

Alla domanda “Installare Microsoft VM?” clicchiamo “Sì”. 

Al termine dell’installazione riavviamo il PC. 

 

 

2.2 File compresso Siamm-Istanza 

 

Cliccare sull’icona  Siamm-Istanza che avremo presente sul desktop, 
cliccare “Unzip”, “OK” e chiudere con la X in alto a destra. 

 

 

2.3 Caricamento  

 

Assicurarsi che i dati siano estratti nell’unità “C:\”. Nell’unità “C.\” 
verrà creata la cartella “SIAMM ISTANZA”. 

Andare nel percorso “C:\SIAMM_ISTANZA\HTM” e aprire il 
file”start”. 
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ISTANZA 

  

 

Ai fini di una corretta compilazione del registro e delle corrispondenti 
registrazioni, essendo gli utenti i primi protagonisti del Sistema, sono 
necessari alcuni suggerimenti. 

 

E’ sempre il beneficiario a presentare la richiesta di liquidazione e 
l’elenco delle spese sostenute. 

Il beneficiario è individuato dalla qualifica (perito, interprete, difensore, 
custode etc.) ed è in funzione di questa che i dati  di liquidazione si 
specializzano. 

Al termine dell’inserimento  di tali dati, il sistema rende possibile la 
registrazione di una richiesta di liquidazione  da presentare alla 
Cancelleria competente per il provvedimento di liquidazione. 

L’istanza si suddivide in due momenti: 

1- registrazione dei dati anagrafici del beneficiario e, quindi, formazione 
di un archivio da cui richiamarli nelle istanze successive; 

2- inserimento dei dati del procedimento penale e formulazione della 
richiesta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Figura indicante la prima 
videata del menù “ ISTANZA”. 
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3.1   Il Percorso Guidato  

In entrambe le fasi, fondamentale  è il Percorso Guidato  

L’utente, cioè, segue un percorso guidato ed è accompagnato attraverso 
la compilazione  di tutte le sezioni necessarie di tale percorso. In tal 
modo la procedura di inserimento dei dati risulta più agevole. 

La videata si presenta con una serie di cartelle (riquadri) di cui, 
inizialmente, solo la prima è abilitata. 

La navigazione del percorso guidato avviene, per quanto riguarda la 
prima fase, facendo scorrere, di volta in volta il cursore sui riquadri : dati 
anagrafici, dati demografici, dati fiscali, ritenute, dati conto corrente, 
note;  per  quanto riguarda la seconda fase, tramite due bottoni, “>>” e “ 
>>” che indicano rispettivamente il significato di “Avanti” e “Indietro” 
lungo il percorso. 

L’avanzamento  nella compilazione delle sezioni  è possibile solo quando  
tutti dati hanno superato il controllo formale, sicchè l’utente giunge  
all’ultimo riquadro  con la sicurezza  di aver inserito correttamente tutti i 
dati necessari.  Può, comunque,  sempre tornare  indietro e rivedere e/o 
modificare i dati già inseriti. 

Al termine del percorso guidato si cliccherà il bottone “Registra”.  Tale 
operazione dà inizio alla procedura di inserimento delle informazioni 
nella banca dati. 

   

 

3.2  Anagrafica del Beneficiario 

 

Per la compilazione di un’istanza  corretta formalmente è necessario che 
vengano annotate le seguenti informazioni: 

.  Dati anagrafici del beneficiario 

.  Qualifica 

.  Dati del procedimento 

.  Richiesta  
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3.2.1  Dati anagrafici 

 

Il beneficiario è individuato come persona fisica o persona giuridica.  

Cliccare “Tipo Soggetto”:persona fisica , “Nuovo”(solo per la prima 
volta).  

I dati per l’identificazione di un beneficiario persona fisica sono i 
seguenti: 

 

 Dati anagrafici   

Campo  Descrizione Obbligatorio Annotazioni 

Cognome Cognome beneficiario X  

Nome Nome beneficiario X  

Data 
nascita 

Data di nascita X  

Stato 
nascita 

Stato di nascita X  

Provincia  Provincia di nascita X Elenco delle 
Province 

Comune Comune di nascita X Elenco dei 
Comuni 

corrispondenti 
alla provincia 

scelta. 

Sesso Maschio/Femmina X Cliccando su 
“sesso”il codice 
fiscale viene 
calcolato in 
automatico 

Codice 
Fiscale 

Codice fiscale X In automatico 

Stato 
Civile 

Stato Civile  Scegliere tra: 

Libero/a, 

Coniugato/a, 

Vedovo/a. 
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 Dati fiscali   

Campo Descrizione Obbligatorio Annotazioni 

Studio 
Associato 

Ragione Sociale   

P.IVA Partita IVA E’ 
obbligatorio 

solo se 
indicato uno 

studio 
associato 

La Partita Iva è quella 
condivisa dai singoli 
soggetti facenti parte 
dello studio associato. 

Stato  Stato del 
domicilio fiscale 

  

 Dati Demografici   

Campo Descrizione Obbligatorio Annotazioni 

Stato Stato di residenza X  

Provincia Provincia 
residenza 

X Elenco di tutte 
le Province 

Comune Comune residenza X Elenco dei 
Comuni 

corrispondenti 
alla Provincia 

scelta. 

CAP Cap di residenza X Appare in 
automatico 

Indirizzo Indirizzo di 
residenza 

X  

Telefono Telefono  residenza   

Comune 

A.I.R.E. 

Comune di 
residenza estero 

 Per chi avesse 
residenza 
all’estero. 
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Provincia Provincia del 
domicilio fiscale 

 Elenco delle Province 

Comune Comune del 
domicilio fiscale 

 Elenco dei Comuni 
corrispondenti alla 
provincia scelta. 

CAP Cap del 
domicilio fiscale 

 Appare in automatico. 

Indirizzo Indirizzo del 
domicilio fiscale 

  

Telefono Telefono del 
domicilio fiscale 

  

Email E-mail del 
beneficiario 

  

 

 

 

 

Qualora i dati della residenza coincidano con quelli del domicilio fiscale, è inutile 
compilare i dati del domicilio fiscale, basta cliccare “Copia dati da residenza” e tali 
dati vengono automaticamente riversati in quelli del domicilio. 

 

 

 

 

Dati conto corrente  

Campo Descrizione 

Denominazione Scrivere: CODICE IBAN 
(indicandolo con i ventisette 

caratteri) 
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 Ritenute   

Campo Descrizione Obbligat
orio 

Annotazioni 

Regime fiscale Regime 
fiscale del 
beneficiario 

 Obbligatorio ai fini della 
corretta individuazione del 

tipo di ritenuta. 

Esenzione 
Ritenuta 
d’Acconto 

Ipotesi in cui 
il beneficiario 
è esente dal 
pagamento 
della ritenuta 
d’acconto 

 Obbligatorio per 
l’applicazione Tremonti BIS 

Tassazione Tassazione  Necessario per 
l’individuazione dell’aliquota 

da utilizzare per la 
determinazione della ritenuta 
da applicare al modello di 

pagamento. 

Aliquota IRPEF Aliquota 
IRPEF 

 Aliquota IRPEF dichiarata dal 
beneficiario che svolge lavoro 
dipendente o assimilato a 

lavoro dipendente 

Aliquota IRPEF 
Corrente 

Aliquota 
IRPEF 

 Aliquota IRPEF maturata dal 
beneficiario a seguito delle 
reali liquidazioni ricevute. 

Tassazione 
separata 

Aliquota per 
la tassazione 
separata 

  

Ritenuta Acconto Aliquota 
ritenuta 
Acconto 

 Appare in automatico una 
volta individuato il regime 

fiscale ed il tipo di tassazione. 

CPA Aliquota 
CPA 

 Appare in automatico una 
volta individuato il regime 

fiscale ed il tipo di tassazione. 
Curare che vi sia la spunta 
nell’apposito quadratino, 

altrimenti non viene calcolata 
nel prospetto riepilogativo al 

netto. 
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Contributo 
Previdenziale 

INPS 

Aliquota 
INPS (4%) 

  

Addizionale 
Regionale 

Addizionale 
Irpef 

Regionale 

  

Addizionale  
Provinciale 

Addizionale 
Irpef 

Provinciale 

 

 Non compilare. 

Addizionale 
Comunale 

Addizionale 
Irpef 

Comunale 

  

IVA Aliquota IVA  Appare in automatico,una 
volta individuato il regime 

fiscale ed il tipo di tassazione. 

P.IVA Partita IVA   

 

Di seguito vengono rappresentate le videate, in sequenza, dello sviluppo informatico 
della “ISTANZA” 
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I dati identificativi per la persona giuridica sono i seguenti: 

 

 

 Generalità   

Campo Descrizione Obbligatorio Note 

Ragione sociale Ragione sociale X  

Sede Legale Sede legale X  

Cognome del 
Rappresentante Legale 

Cognome Rappresentante Legale   

Nome Rappresentante 
Legale 

Nome Rappresentante Legale   

Data di nascita 
Rappresentante Legale 

Data di nascita Rappresentante 
Legale 

  

Luogo di nascita Luogo nascita Rappresentante 
Legale 

  

Telefono Telefono Rappresentante Legale   

P. IVA Partita IVA   

Codice Fiscale Codice Fiscale   

Telefono Telefono   

E-mail E-mail   

Fax fax   
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Dati conto corrente  

Descrizione Annotazioni 

Codice Iban Indicare il CODICE IBAN 

 

 

Di seguito vengono rappresentate le videate, in sequenza, dello sviluppo informatico 
della “ISTANZA” 

 

 

Dopo aver compilato la prima istanza, il beneficiario risulta già registrato 
in anagrafica e, pertanto, per le istanze successive basterà ricercarsi 
premendo il bottone “Ricerca”. Si abilita, infatti, la maschera di ricerca, si 
determinano i criteri di selezione  e si individua il beneficiario. 

 

 

 

3.2.2  Qualifica 

 

Dopo aver inserito i dati anagrafici, cliccare il tasto “Registra”e si torna 
nella maschera iniziale. 

Qui si andranno a compilare i campi non secretati ed in particolare quelli 
contrassegnati dall’asterisco, quali “ Tipo Beneficiario” e “Qualifica”. 
Quest’ultima dipende  dalla scelta del “Tipo Beneficiario”. 
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Si indicherà anche il periodo della prestazione, per la quale si chiede la 
liquidazione, avvalendosi dei campi “Periodo Prestazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3   Dati del procedimento 

 

La compilazione di questa sezione è molto importante, perchè 
dall’esattezza dei dati che si immetteranno dipenderà il successo o meno 
dell’importazione dell’istanza da parte del Cancelliere. 

Per annotare i dati del procedimento è necessario  cliccare  “Nuovo”: 
compare una prima scelta, quella del processo (Civile o Penale), in 
funzione della quale si abilitano i corrispondenti dati di identificazione. 

Per il settore civile  basta registrare il numero di RG, la sede ed il tipo di 
registro: l’RG è un attributo del tipo “numero/anno”, mentre  a mezzo 
della lista di selezione si può individuare il tipo di registro. 

Per il processo penale, occorrono i dati della Notizia di reato, il registro e 
la sede, oltre che della fase in cui si trova il procedimento (numero, 
registro e sede della fase). 

Dopo aver inserito correttamente e con la massima attenzione tutti i dati, 
cliccare “Registra” ed i dati vengono inviati alla banca dati. 

l’applicativo riporta l’utente nel campo “Procedimento”. Leggere 
attentamente il rigo riportante i dati del procedimento e se risultano 
correttamente inseriti, selezionarlo e proseguire con il tasto  “>>”. 
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3.2.4   Richiesta 

 

I dati relativi alla richiesta sono diversi  in funzione della qualifica del 
beneficiario. 

L’utente ha la possibilità di inserire gli importi  in dettaglio, tramite i 
tasti riportati in ciascuna voce di spesa. 

Le singole voci di spesa costituiranno  l’importo lordo complessivo della 
liquidazione richiesta. 

Il campo non va 
riempito 
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Cliccando il tasto corrispondente alla voce “spesa” si ha accesso ai 
riquadri  relativi alle varie tipologie di spesa:  

1-“Rimborsi viaggio” (spese di viaggio con mezzi di linea); 

2- “Spese chilometriche” (spese di benzina –indennità chilometrica, 
calcolate nella misura di 1/5 del costo della benzina al momento 
dell’incarico x il computo complessivo dei chilometri A/R); 

3- “Rimborsi spese”: spese varie documentate (vitto, alloggio, spese di 
collaborazione, di marche, contributo unificato, registrazione etc.). 

 

Per ogni singola voce di dettaglio deve essere indicato se la spesa è 
imponibile o meno, spuntando  la casella che si trova affianco al campo 
di testo in cui viene annotato l’importo. Solo se la casella di spunta è 
selezionata la voce di spesa diviene imponibile. 
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3.3 REGIME FISCALE E DATI DI LIQUIDAZIONE. 

 

3.3.1  Difensori 

 

 

Il beneficiario difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, di 
ufficio, di imputato irreperibile, di stranieri, nella compilazione della 
istanza  deve osservare quanto segue: 

“Regime fiscale”: lavoro autonomo; 

“Tassazione”: ritenuta d’acconto; 

“Ritenute” : deve  assicurarsi  che ci sia sempre la spunta  nella casella 
relativa al CPA; spuntare la casella  “esenzione ritenuta d’acconto” 
nell’ipotesi di adesione alla Tremonti Bis; nel caso di adesione al regime 
agevolato dei contribuenti minimi previsto dall’art.1 comma 100 L. 
24.12.2007 n. 244, portarsi con il cursore  sulla casella dell’aliquota  IVA, 
cliccare sul simbolo della calcolatrice  e digitare 0.00 e, poi, ”applica”; il 
sistema non calcolerà l’IVA nel prospetto riepilogativo; 

“Richiesta”: cliccare sulla freccia in direzione  della voce “onorario” e, 
poi, sulla casella che affianca la voce “onorario comprensivo delle spese 
forfetarie”, inserire la somma  complessiva  (onorario + diritti + 12,5% 
spese forfetarie). Infine, cliccare “Registra”. 

Per le spese cliccare sulla freccia in direzione della voce “spese” e 
registrare gli importi nel riquadro che interessa.   

 Per una corretta compilazione dell’istanza è bene rammentare quanto 
segue: 

i rimborsi spese spettanti al professionista (art.15  D.P.R. 633/72) si 
distinguono in due categorie, soggette ad un diverso trattamento fiscale: 

 

1- rimborsi veri e propri; 

2- rimborsi assimilati ai compensi. 
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. Rimborsi veri e propri:  si tratta dei rimborsi di spese sostenute dal 
professionista in nome e per conto del cliente, in base ad uno specifico 
incarico professionale (rappresentano cioè oggetto della prestazione). 

    Esempi: 

- adempimento di formalità in nome e per conto del cliente; 

- acquisto di marche da bollo, diritti di cancelleria, in nome e per conto 
del cliente,  

- pagamento di imposte ed altre somme (contributo unificato, imposta di 
registro, etc.) in   nome e per conto del cliente. 

Tali spese devono essere analiticamente documentate. In particolare il 
documento di spesa va intestato al cliente. Il professionista che addebita 
la spesa al cliente: 

- registra la spesa come anticipazione, senza recuperare l’IVA; 

- emette nota spesa  al cliente, separata o in fattura (non imponibile art.15 
, co.1, n.3 D.P.R. 633/72; 

- registra,se con cronologico, movimentazioni finanziarie (anticipi-
rimborsi); se, invece, con contabilità  semplificata, nota spesa (non 
imponibile art. 15, D.P.R. 633/1972). 

I rimborsi spese veri e propri non vanno assoggettati  né ad IVA né a 
ritenuta d’acconto. 

 

. Rimborsi assimilati ai compensi: si tratta dei rimborsi di spese 
sostenute dal professionista in nome proprio ma per conto del cliente, 
per lo svolgimento dell’incarico professionale. 

Tali spese possono essere documentate (cd. a piè di lista) o meno (cd. a 
forfait, ad esempio le spese di studio in generale, attualmente nella 
misura del 12,5% per i difensori). L’eventuale documento di spesa è 
intestato al professionista, che addebita la spesa al cliente: 

- registra la spesa tra gli acquisti e recupera l’IVA; 

- emette fattura ( la spesa forma la base imponibile sia ai fini IVA che ai 
fini previdenziali); 

- registra fattura (con IVA e contributo previdenziale). 
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I rimborsi spese assimilati ai compensi vanno assoggettati sia ad IVA 
che a ritenuta d’acconto. 

Pertanto, concorrono a formare sia il volume d’affari che il reddito 
professionale. 

 

Particolare attenzione merita la richiesta di compenso per la difesa di 
ufficio, a causa della difficoltà dell’inserimento dei dati della fase 
monitoria esperita dal difensore prima  di chiedere al Giudice la relativa 
liquidazione ai sensi dell’art. 116 D.P.R. n. 115/2002. 

Orbene, se la fase monitoria è stata curata in proprio dal difensore, 
basterà calcolare la somma complessiva dell’onorario per la difesa di 
ufficio, dell’onorario e dei diritti liquidati in D.I., dell’onorario e dei 
diritti per il precetto e per il pignoramento, nonché delle spese forfettarie. 
La somma complessiva sarà inserita nella casella  della voce “onorario 
comprensivo di spese forfetarie”. 

Se, invece, la fase monitoria è stata espletata dal altro difensore, la 
somma complessiva degli onorari, dei diritti e della spese forfetarie della 
fase della procedura esecutiva saranno indicate nella voce “spese 
documentate” con la spunta della casella “imponibili”, mentre l’onorario 
e la spese forfetarie relative alla difesa di ufficio saranno indicati nella 
casella che affianca la voce “onorario”. 

 

     

3.3.2  Ausiliari1 del Magistrato 

 

A. - Regime fiscale: lavoro autonomo. 

 

Tassazione: ritenuta d’acconto 

Ritenute: (v. difensori). Se  soggetti  al contributo previdenziale  INPS, 
indicare l’aliquota nell’apposita casella, tenendo presente che lo stesso è 
imponibile IVA e R.A. 

                                                      
1 Periti, interpreti-traduttori, amministratori giudiziari, curatori fallimentari 
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Onorario: cliccare, nel campo richiesta,  sulla freccia in direzione della 
voce “onorario” ed inserire l’importo comprensivo  del raddoppio e 
degli aumenti previsti dalla legge per la complessità, la difficoltà e 
l’urgenza dell’incarico; oppure, inserendo il numero delle vacazioni, ne 
deriva il calcolo automatico dell’onorario (ovviamente senza raddoppio 
o aumento). 

 

Spese : campo “richiesta”. Cliccare sulla freccia in direzione della voce 
“spese” ed inserire l’importo nel riquadro prescelto. 

 

Ai fini della liquidazione, tutte le spese  devono essere preventivamente 
autorizzate  e rigorosamente documentate, fatta eccezione per quelle di 
benzina-indennità chilometrica, che sono liquidabili a forfait (1/5 del 
costo della benzina relativo al periodo dell’incarico x i chilometri A/R). 

Le spese di viaggio in aereo devono essere supportate da idoneo, 
preventivo e motivato provvedimento autorizzativo del Giudice.  

Le spese documentate sono imponibili se il documento attestante la 
spesa (fattura, ricevuta fiscale etc.) non è espressamente intestato 
all’Ufficio Giudiziario  che ha affidato l’incarico peritale, con indicazione 
della P.IVA/cod.fisc. dell’Ufficio medesimo. 

 

B. - Regime fiscale :lavoro assimilato 

 

Tassazione: IRPEF 

Ritenute: indicare nel campo “ritenute” l’aliquota IRPEF, l’aliquota per 
l’addizionale irpef regionale e l’addizionale irpef comunale. 

Onorario: (v. regime fiscale –lavoro autonomo) 

Spese : (v. regime fiscale –lavoro autonomo) 

Le spese di viaggio con mezzi di linea (treno, bus, aereo, quest’ultimo 
sempre preventivamente autorizzato dal Giudice) non sono imponibili. 
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3.3.3  Custodi giudiziari 

 

A. - Ditta individuale 

 

Regime fiscale : (campo “Ritenute”) redditi d’impresa 

Tassazione : IRPEF 

Automaticamente  viene calcolata l’aliquota dell’IVA. 

 

B. - Società ( s.r.l., s.n.c., s.a.s) 

 

Indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante ed i codice 
IBAN del conto bancario intestato all’azienda. 

Richiesta:   

1. cliccare sulla voce “spese”ed inserire l’importo della spesa per il 
trasporto ed il recupero del mezzo custodito; spuntare la casella 
“imponibile” e poi, cliccare “Registra”;  

2. indicare i dati  nelle caselle  “oggetto”, “targa/telaio” e “tipo 
custodia”; 

3. cliccare sulla voce “indennità” – inserire l’importo complessivo per 
l’indennità di custodia; 

4. assicurarsi   che l’applicativo abbia calcolato  correttamente l’IVA sia 
sulle spese di trasporto che sull’indennità di custodia; 

5. cliccare “Registra”. 
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OUTPUT 

  

 

 

Dopo aver inserito i dati della richiesta, alla pressione del tasto  
“Registra” il sistema memorizza la richiesta e produce un file nella 
cartella 

 

                                         C:\ SIAMM_ISTANZA\OUTPUT 

del seguente tipo 

                                         istanza_data_CognomeBeneficiario xml 

dove per data si intende la data in cui viene compilata la richiesta. 

 

Quindi il beneficiario andrà nel percorso  “C:\SIAMM_ISTANZA\ 
OUTPUT” , preleverà il file “XML” contenente i dati  dell’istanza salvati 
e lo trasporterà su un supporto magnetico (pendrive USB, floppy disk, 
CD, DVD). 

       

Esempio nome file salvato del sig. Bianchi : 
“istanza_15092008_BIANCHI.xml”. 

 

 

Il file così creato deve essere recapitato alla Cancelleria  del Giudice  
competente per l’emissione  del provvedimento di liquidazione ed il 
cancelliere provvederà ad IMPORTARE L’ISTANZA  nel Sistema 
SIAMM.  

 

 


