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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO REGIONALE  FINANZE E CREDITO

CIRCOLARE N°5
Palermo, 18 dicembre 2001

Gruppo 2/F Prot. n°15829

OGGETTO: Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni
in materia di entrate.  Modifica delle circolari nn. 1, 2 e 3 rispettivamente dell’11 gennaio 2001, del 26
febbraio 2001 e del 21 giugno 2001, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana n. 8 del
23 febbraio 2001, n. 16 del 6 aprile 2001 e n. 35 del 13 luglio 2001.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
 -Ufficio di Gabinetto
 -Segreteria della Giunta Regionale
 -Segreteria Generale LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI REGIONALI LORO SEDI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI LORO SEDI

AL  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
Via Notarbartolo, n° 17 PALERMO

AI PREFETTI DELLA SICILIA LORO SEDI

AI COMUNI DELLA SICILIA LORO SEDI

ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA LORO SEDI

AL COMANDO DELLA ZONA SICULA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Corso Calatafimi, n° 667 PALERMO

AL COMANDO REGIONE SICILIA DEI CARABINIERI
Corso Vittorio Emanuele II, n° 475 PALERMO

ALLE QUESTURE DELLA SICILIA LORO SEDI

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA PALERMO
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ALLA MONTEPASCHI SERIT
Concessionario della Riscossione – Direzione generale
Via E. Morselli, n. 8 PALERMO

AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE   
         AGRIGENTO
         CALTANISSETTA
         CATANIA
         ENNA
         MESSINA
         PALERMO
         RAGUSA
         SIRACUSA
         TRAPANI

e,p.c.          ALLA CORTE DEI CONTI –
         SEZIONE DI CONTROLLO – UFFICIO IV
          Via Notarbartolo, n. 8 PALERMO

ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO LORO SEDI

ALL’A..N.C.I. SICILIA
P.zza Niscemi PALERMO

ALL’U.R.P.S.
Viale Lazio, n° 23 PALERMO

L’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato
dall’art. 52, comma 15 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, testualmente recita:

“Al fine di incrementare l’ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il
ricorso all’indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al
potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e
patrimoniali o connesse all’attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente
deliberati.

A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste
dal “Quadro di classificazione delle entrate della Regione”, ai sensi degli articoli 220 e 226 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a
tutela degli interessi della Regione, l’accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i
versamenti siano correttamente imputati.

I singoli rami dell’Amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente
un’apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da
trasmettere, entro il 30 aprile successivo all’esercizio scaduto, all’Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso.

L’Assessore regionale per il bilancio e finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di
realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari
per la tutela dell’Erario della Regione”.

Alla luce di tale dettato normativo questo Dipartimento regionale Finanze e Credito deve
annualmente relazionare, entro il 30 aprile successivo all’esercizio scaduto, sullo stato di realizzazione
delle entrate  per i capitoli assegnati dal quadro di classificazione delle entrate.
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Conseguentemente, al fine di potere adempiere alle prescrizioni del citato art. 4, comma 3, della
l.r. 10/99, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a fare pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio
dell’anno successivo all’esercizio scaduto, le relazioni richieste con le circolari nn. 1, 2, e 3 indicate in
oggetto.

Le stesse, pertanto, a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito con le richiamate
circolari, dovranno essere trasmesse direttamente a questo Dipartimento Regionale delle Finanze e del
Credito.

Si invitano, inoltre, tutti gli Enti in indirizzo, accertatori delle violazioni amministrative, a
trasmettere, altresì, ad integrazione di quanto disposto nella menzionata circolare n. 1 dell’11 gennaio
2001, il seguente prospetto debitamente compilato e sottoscritto.

AMMINISTRAZIONE_______________________(1)
CAPITOLO________________(2)

TIPOLOGIA DI  VIOLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO___________________

GENERALITA’ DEL
SOGGETTO
SANZIONATO

ESTREMI
DEL
VERBALE

AMMONTARE
DELLA
SANZIONE
EDITTALE

PAGAMENTO
DELLA SANZIONE
IN MISURA
RIDOTTA (ART.16
L.689/81.)

IMPORTO

PAGAMENTO
DELLA
SANZIONE
A SEGUITO DI
ORD.ING.NE
(ART.18
L.689/81.)
IMPORTO

PAGAMENTO
ESECUZIONE
FORZATA
(ART.27 L.689/81)

IMPORTO

OPPOSIZIONE
(ART. 22
L. 689/81)
SI/NO

ESTREMI DEL
VERSAMENTO E
CODICE
TRIBUTO (3)

1) Specificare l’Amministrazione che irroga la sanzione (Prefettura, Questura, Assessorato regionale, Provincia, Comune,
etc.);

2) Indicare i  seguenti numeri di capitoli: cap. 2301 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità
giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria”, cap. 2302 “Oblazioni e condanne alle
pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione”, cap. 2303 “Oblazioni
e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali”, cap. 2304 “Multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla
tutela delle cose di interesse storico” e cap. 2306 “Ammende, oblazioni e sanzioni amministrative per
contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia”;

3) Codici tributo:741 T per il capitolo 2301; 743 T per il capitolo 2302; 745 T per il capitolo 2303; 747 T per il capitolo
2304; 759 T per il capitolo 2306.

Nel caso in cui gli stessi Enti in indirizzo siano dotati di adeguate strutture informatiche, i dati sopra
richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy disk da 3,5’’ – 1,44Mb per MS-DOS in formato
ASCII.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia - è invitata a dare la massima
diffusione della presente ai competenti uffici, affinché provvedano ai relativi adempimenti previsti
dalla vigente normativa.

     f.to Il Dirigente Generale
      Ercole Rabboni


