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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Riscossione – Servizio Tesoro

CIRCOLARE N. 1

Prot. n. 4429

Palermo, lì 26 marzo 2008

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
pubblicato in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, recante Modalità di attuazione
dell'articolo 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
ALL'ON.LE ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
SEDE
AGLI UFFICI DI GABINETTO
ASSESSORATI REGIONALI

DEL

PRESIDENTE

E

DEGLI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALLE AREE E AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E
TESORO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
LORO SEDI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
e, p. c.

ALLA CORTE DEI CONTI
PALERMO
ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ROMA
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PALERMO
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
ROMA
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
PALERMO
A RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.
PALERMO
A EQUITALIA S.p.A.
ROMA
A EQUITALIA SERVIZI S.P.A.
SEDE di PALERMO
Via Orsini, 9

Appl. Art. 48 bis pagamenti PA

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 14 marzo u. s. è
stato pubblicato il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 1 ottobre
2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222.
Il predetto regolamento, che entrerà in vigore il 29 marzo 2008, disciplina
puntualmente tutti gli adempimenti che gli Uffici pubblici e le società a totale
partecipazione pubblica dovranno porre in essere prima di effettuare il pagamento di un
importo superiore a diecimila euro.
Con la circolare del 13 settembre 2007 prot n. 10914 di questi Uffici era stato
chiarito che il richiamato articolo 48 bis trova immediata applicazione nel territorio della
Regione alla stregua di qualsiasi norma tributaria, per effetto dell'articolo 6 del DPR 26
luglio 1965, n. 1074, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia finanziaria, e pertanto, con la presente, si invitano tutti gli Uffici in indirizzo ad
adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento in questione che, per espressa
previsione dello stesso, si estendono alle società a totale partecipazione pubblica.
Fermo restando che troveranno altrettanta immediata applicazione anche le
eventuali circolari esplicative che la Ragioneria generale dello Stato riterrà di emanare
nella materia, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sul contenuto degli articoli 3 e 4 del
D.M n. 40 del 2008 concernenti, rispettivamente, gli effetti della verifica e la registrazione,
l'abilitazione e lo scambio delle informazioni, precisando che, come a livello nazionale,
anche per gli Uffici pubblici operanti in Sicilia, l'interlocutore al quale inoltrare le richieste
di verifica sulla posizione fiscale del soggetto beneficiario del pagamento è la Società
Equitalia Servizi SpA, ex Consorzio nazionale dei Concessionari, che coordina le
informazioni in possesso di tutti gli Agenti della riscossione (ex Concessionari) sia
nazionali che regionali.
Pertanto, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, codesti Uffici dovranno procedere, previa individuazione dell'operatore competente
ad effettuare le verifiche, alla registrazione nel sito www.acquistinretepa.it, trasmettendo tutte
le informazioni previste nel citato articolo 4. Per ogni eventuale chiarimento potrà essere
contattata la società Equitalia Servizi SpA, presso la sede della Sicilia, in via Orsini, 9
Palermo, Tel. 0916758811, fax 0916758850, e-mail palermo@equitaliaservizi.it.
Premesso quanto sopra, si puntualizza che gli Uffici preposti ai controlli di
regolarità amministrativa e contabile (Ragionerie Centrali presso ogni Assessorato,
Revisori dei conti in rappresentanza della Regione presso gli enti e gli organismi pubblici
nonché gli organi di controllo amministrativo contabile presso le società a totale
partecipazione regionale) sono chiamati a verificare che per ogni titolo di spesa per
importi superiori a diecimila euro sia stata attivata, da parte della competente
amministrazione, la particolare procedura di verifica prevista dal citato decreto
ministeriale n. 40 del 2008, restando inteso che anche i predetti uffici di riscontro e tutti gli
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altri soggetti (es. funzionari delegati, uffici che effettuano svincoli di depositi provvisori,
etc. ) devono, nel caso in cui pongano in essere atti da cui derivano pagamenti per conto
della Regione Siciliana, ottemperare agli adempimenti di cui allo stesso decreto n. 40 del
2008.
Gli Uffici in indirizzo sono chiamati a dare la massima diffusione alla presente
circolare ai dipendenti Uffici periferici, ai funzionari delegati nonché agli Enti pubblici
sottoposti al controllo ed alla vigilanza regionale ed alle società interamente partecipate
dalla Regione, ivi compresi i rispettivi organi di controllo interno amministrativo
contabile.

F.TO IL DIRIGENTE GENERALE
Benedetto Mineo
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F.TO IL RAGIONIERE GENERALE
Vincenzo Emanuele

