
Direzione

(Data e protocollo in intestazione)

Oggetto:  Decreto-legge  104/2020,  cosiddetto  “decreto  agosto”  (in  vigore  dal  15.08.2020)   -
ulteriore sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR N. 602 del 1973” fino al 15 ottobre 2020.

Ai Dirigenti di aree e servizi 
del Fondo Pensioni della Regione

E p.c.:

Al Commissario straordinario 

Al Consiglio di indirizzo e vigilanza

Al Collegio sindacale

Al Garante del Fondo

Al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale – Servizio 11
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Alla Presidenza della Regione
Segreteria generale
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
A Riscossione Sicilia S.p.A.
direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it
Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it 

       

L’articolo 99 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) ha differito al 15
ottobre prossimo la sospensione delle verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/ 1973.
Esso così dispone:
1. All’articolo 68, commi 1 e 2-ter,   del   decreto-legge   17   marzo 2020, n.  18, convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   24   aprile 2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge
19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   17   luglio2020, n. 77, le parole
«31 agosto» sono   sostituite   dalle   seguenti:«15 ottobre».
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Per l’effetto, l’art. 153 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,  convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77
(“Decreto Rilancio”) - che ha previsto che nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 non si
applichino  le  disposizioni  dell’articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602  -  fissa  il  nuovo  termine  finale  della  sospensione  delle verifiche  di
inadempienza  di  che trattasi (prima di  disporre  pagamenti  –  a  qualunque titolo  –  di  importo
superiore a cinquemila euro), al 15 ottobre 2020.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)
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