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Al Presidente 
della Corte di Appello di 

SALERNO 
(Rif. Prot. n. 3187/U/BTT del 29.03.2013) 

E, p.c.All’Ispettorato Generale 
del Ministero della Giustizia 

R O M A 

 
Oggetto: Chiarimenti riguardo agli adempimenti fiscali e contributivi per gli Uffici NEP, 
nonchè all’utilizzo dell’applicativo “Pensioni S7 Euro”. 

 
Con riferimento agli adempimenti fiscali e contributivi degli Uffici NEP, si rileva che la 
competenza degli stessi spetta ai rispettivi sostituti d’imposta che nella fattispecie si 
identificano con gli ufficiali giudiziari dirigenti – c.d. dirigenti UNEP – ai sensi dell’art. 48 del 
D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti 
Ufficiali giudiziari”). 

Il dirigente UNEP, nell’ambito delle sue funzioni, è sostituto d’imposta, come peraltro 
riconosciuto dalla nota n. 3195 della II sezione della Commissione centrale tributaria in 
data 14 aprile 1986, sostituendosi nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria al 
dipendente-contribuente con riferimento al quale deve quantificare e trattenere le 
ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionale e comunale), rimborsare eventuali conguagli 
se richiesti con il Mod. 730, svolgere le funzioni normalmente demandate ai CAF, rilasciare 
il Mod. CUD annuale e, di conseguenza, presentare la dichiarazione annuale dell’attività 
fiscale svolta attraverso il Mod. 770, che attualmente si compila e si trasmette per via 
telematica, così come le D.M.A. (allo stato, da compilarsi on line) ed il bollettino protesti. 

Ciò premesso, è di tutta evidenza che l’attuale normativa non consente di avvalersi di un 
operatore esterno, che non operi come P.A., per la compilazione e la trasmissione delle 
dichiarazioni fiscali e contributive. 

Per quanto concerne le attuali difficoltà operative relative alla procedura UNIEMENS, 
spetta all’INPS fornire le indicazioni necessarie per consentire agli Uffici NEP la trasmissione 
dei dati contenuti nelle D.M.A., con il nuovo sistema previsto, adeguando il software 
disponibile sul portale INPS che allo stato non prevede, tra i settori della P.A., gli Uffici NEP. 

Riguardo all’assistenza informatica per l’installazione, aggiornamento e risoluzioni di 
problematiche inerenti l’applicativo “Pensioni S7 Euro”, utilizzato dalle Corti di Appello per 



la compilazione del Mod. PA04, si fa presente che l’INPS ha realizzato un sito per facilitare 
gli Enti e le Amministrazioni statali nelle predette operazioni. 

Nel sito INPS, viene evidenziato che la sezione Pensioni del software in questione, infatti, 
contiene l’applicativo, suddiviso in 9 parti, per permettere uno scarico più agevole. 
Considerato che il software è di grandi dimensioni (80 Mb) ed alcune Amministrazioni 
potrebbero riscontrare difficoltà a scaricare l’applicativo da Internet, è possibile inviare 
una mail alla casella di posta elettronica pensionieuro@inpdap.gov.it per richiedere l’invio 
di un CD-ROM dell’applicativo. 

Si osserva, inoltre, che nel CD-ROM e nel sito sono presenti tutte le indicazioni per 
l’installazione dell’applicativo e per ogni eventuale difficoltà, nella sezione contatti, è 
stata predisposta una pagina che permette l’invio di un’e-mail, con l’indicazione del 
problema riscontrato, alla casella di posta elettronica sopra indicata, e nel più breve 
tempo possibile personale specializzato prenderà in carico il problema per offrirne la 
soluzione. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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