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REPUBBLICA ITALIANA   REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

Dipartimento Regionale Finanze e Credito  

Servizio Riscossione  
 
          Circolare n. 2 
 

Prot. n. 5097      Palermo, lì 10 aprile 2008  
 

Oggetto: Articolo 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Indicazione del 
responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. 

 
 
    ALLA  PRESIDENZA DELLA REGIONE 
    Segreteria Generale PALERMO 
 
               AGLI ASSESSORATI REGIONALI: 

PRESIDENZA 
    Dipartimento Personale ed Affari Generali 
    Dipartimento Programmazione 
    Dipartimento Protezione Civile 
    Ufficio Legislativo e Legale 
 
    AGRICOLTURA E FORESTE 
    Dipartimento Agricoltura  
    Dipartimento Foreste 
    Azienda Foreste Demaniali 
 
    BENI CULTURALI  E  P.I. 
    Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali 
    Dipartimento Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea 

 
    BILANCIO E FINANZE 

   Dipartimento Bilancio e Tesoro 
   Dipartimento Finanze e Credito 
     

COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO 
E PESCA 
DipartimentoCooperazione, Commercio,Artigianato 

    Dipartimento Pesca 
 

FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE 
LOCALI 
Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e 
delle Autonomie Locali 
 

 INDUSTRIA 
 Dipartimento Industria 
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 LAVORI PUBBLICI 
 Dipartimento Lavori Pubblici 
 Ispettorato Tecnico LL.PP. 
 Ispettorato Tecnico Regionale LL.PP. 
 

LAVORO PREVIDENZA SOCIALE,FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, EMIGRAZIONE ED IMMIGR. 

   Dipartimento Lavoro 
   Dipartimento Formazione Professionale 
   Dipartimento Agenzia Impiego e F. P. 
 
   SANITA' 
   Dipartimento Assistenza Sanitaria e Ospedaliera 

Dipartimento Infrastrutture Sviluppo e Innovazione 
   Ispettorato Veterinario - Ispettorato Sanitario 

Osservatorio Epidemiologico 
 
   TERRITORIO E AMBIENTE  
   Dipartimento Territorio e Ambiente 
   Dipartimento Urbanistica 
 
   TURISMO E TRASPORTI    

    Dipartimento Turismo, sport e Spettacolo 
   Dipartimento Trasporti Comunicazioni 

   LORO  SEDI 
 
 e, p. c . A EQUITALIA SERVIZI SPA (C.N.C.) - PALERMO 
    
   ALLA CORTE DEI CONTI SEZ. DI CONTROLLO 
   Via Notarbartolo, 8 - PALERMO 
  

ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE 
SICILIANE 

                         Viale Lazio n. 23  -  90144 - PALERMO 
    
   ALL'ANCI  Sicilia 
   Villa Niscemi, P.zza dei Quartieri, 2 - PALERMO 
 
 

L'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella 

legge 27 febbraio 2008, n. 31, al comma 4 ter prevede che, per i ruoli consegnati agli 

agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento, di 

cui all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602, e successive modificazioni, deve contenere, tra l'altro, a pena di nullità, 

l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Lo stesso 

articolo altresì prevede che la mancata indicazione del responsabile del procedimento 

nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa 

di nullità delle stesse. 
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Con la norma di che trattasi, pertanto, viene fugata ogni incertezza sulla 

validità delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del 

procedimento, insorta a seguito della ordinanza n. 377 del 9/11/2007 della Corte 

Costituzionale, che ha asserito l'obbligo, in capo all'agente della riscossione (ex 

concessionario), di indicare nella cartella di pagamento il responsabile del 

procedimento allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la 

piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. 

Posto quanto sopra, con riferimento alla gestione di eventuali controversie 

pendenti inerenti ruoli formati da codesti Uffici, che abbiano ad oggetto 

l'annullamento della cartella di pagamento priva dell'indicazione in questione, si 

suggerisce, in primo luogo di eccepire l'imputabilità del vizio della predetta cartella 

all'agente della riscossione e, nel caso in cui questi non sia stato evocato in giudizio 

dal ricorrente, di procedere alla sua chiamata in causa secondo le pertinenti norme 

procedurali.  

Potrà altresì essere rilevato che alla mancata indicazione del responsabile 

del procedimento nella cartella di pagamento, di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a) 

della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), non era 

collegata – prima dell'entrata in vigore del citato articolo 36, comma 4 quater del 

decreto legge n. 248/2007, alcuna disposizione sanzionatoria.  

Potrà, infine, giovare l'invocazione dell'articolo 21-octies della legge 7 

agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale 

prevede che “non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in 

violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la 

natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 

Per quanto concerne invece i ruoli che saranno consegnati all'agente della 

riscossione dal 1° giugno 2008, come inequivocabilmente si evince dalla lettera del 

citato art. 36, comma 4-ter, del Decreto Legge 31/12/2007, n° 248, le cartelle di 

pagamento devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile sia del 

procedimento di iscrizione a ruolo che del procedimento di emissione e notificazione 

della cartella. 

Pertanto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di inserire, 

nelle richieste di iscrizione a ruolo che, a partire da quella data, verranno inoltrate ad 

Equitalia Servizi S.p.A. (ex Consorzio Nazionale dei Concessionari), l'indicazione 

del responsabile del procedimento, perché, in caso di omissione, le stesse richieste 
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verrebbero restituite, per la successiva regolarizzazione da parte dell'Ufficio. Ciò 

comporterebbe un grave intralcio alle attività di riscossione, soprattutto nei casi in cui 

è incombente la scadenza del termine utile per l'iscrizione a ruolo, pregiudicherebbe 

la possibilità di recuperare l'entrata regionale e, conseguentemente, potrebbe esporre 

l'Ufficio all'accertamento della responsabilità amministrativa per danno erariale. 

Resta, infine, inteso che la disposizione contenuta nell'art. 36, comma 4-ter 

del D.L. n. 248/2007 e le indicazioni fornite con la presente circolare non esimono 

codesti Uffici dalla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni contenute nello 

Statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212, non escluse quelle 

contenute nell'art. 7 dello stesso, concernente “chiarezza e motivazione degli atti”, 

che pone, tra l'altro, l'obbligo di indicare nei propri atti il responsabile del 

procedimento. 

Posto quanto sopra, si invitano codesti Uffici a procedere, con effetto 

immediato, all'individuazione del responsabile del procedimento di iscrizione a 

ruolo, secondo quanto stabilito nell'articolo 5, comma 1, della richiamata legge n. 

241 del 1990. 

Nella richiesta di iscrizione a ruolo dovranno essere indicati il nominativo 

del designato responsabile del procedimento ed ogni altro elemento (numeri 

telefonici, fax indirizzo e-mail), utile ad agevolare il contribuente che volesse 

ricevere informazioni. 

La presente circolare è stata concordata con la citata Società Equitalia 

Servizi S.p.A., Direzione regionale, con sede in Palermo, Via Orsini, 9, tel. n. 

0916758811, fax n. 0916758850. 

Gli Uffici in indirizzo sono chiamati a dare la massima diffusione alla 

presente circolare ai dipendenti Uffici periferici ed agli Enti che svolgono funzioni 

regionali delegate. 

 

 

 

 
 
      F.to IL DIRIGENTE GENERALE 
        Benedetto Mineo 


