
REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO RISCOSSIONE

C I R C O L A R E  N° 2/2003

Prot. n.12066 Palermo, lì 30 luglio 2003

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla circolare n.2 del 2 maggio 2002.

AI COMUNI DELLA SICILIA
LORO SEDI

ALL’ASSESSORATO REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI
PALERMO

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
Via K. Roentgen, 3
PALERMO

ALLA MONTEPASCHI SERIT
Concessionario della Riscossione – Direzione generale
Via E. Morselli, n. 8
PALERMO

ALL’ANCI SICILIA
Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri 2
PALERMO

Si fa seguito alla circolare n.2 del 2 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n.31 del 5 luglio 2002, con cui sono state diramate le disposizioni attuative
dell’art.2 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, per l’accesso dei concessionari del servizio
riscossione tributi alle anagrafi comunali.
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Al riguardo, allo scopo di rendere certo ed uniforme il termine previsto per l’aggiornamento
anagrafico, si dispone che tutti i Comuni, a partire dal trimestre in corso, (luglio agosto e
settembre), devono provvedere a comunicare al concessionario del rispettivo ambito territoriale, il
suddetto aggiornamento, anche nell’ipotesi negativa, il primo giorno successivo alla scadenza del
trimestre considerato.

Con l’occasione, si invitano i Comuni, che non hanno ancora provveduto, a dotarsi dei
mezzi informatici indispensabili per assicurare il prescritto servizio di aggiornamento anagrafico
realizzato attraverso il collegamento al sistema SIATEL.

Si ribadisce, infine, come il mancato adempimento degli obblighi indicati dall’art. 2 della
legge, e come sopra esplicitati, comporterà per i Comuni inadempienti l’applicazione della sanzione
prevista dal 4° comma del medesimo articolo.

Si raccomanda a tutti gli Uffici in indirizzo la puntuale osservanza delle istruzioni impartite
con la presente circolare nonché la diffusione della stessa ai rispettivi Uffici periferici.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed
inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana e potrà essere inserita nella banca dati
FONS.

Il Responsabile del Servizio
Dr.A.Incorvaia

Il Dirigente Generale
    Domenico Pergolizzi

L’ASSESSORE
On.le Prof. Alessandro Pagano


