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Repubblica Italiana 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 

D.A. n.  74/Gab 
L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia 
finanziaria; 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con 
D.P.Reg. del 28/02/1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 25; 

VISTA la L.R 5 settembre 1990, n. 35 e successive modifiche e integrazioni; recante “Istituzione e disciplina 
del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate”; 

VISTO il Dlgs 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del servizio 
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 
337”; 

VISTA la L.R. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2; 

VISTA la L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 ed in particolare l'art. 2 contenente “Riforma del servizio regionale di 
riscossione” che nel recepire l'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive 
modifiche e integrazioni, stabilisce che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate da 
Riscossione Sicilia S.p.A.; 

VISTA la L.R. 19/2008, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO D.P.Reg. n. 12 del 05/12/2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008; 

VISTO il provvedimento n. 2010/46308 del 20 marzo 2010 con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai fini di 
garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità della pretesa fiscale, approva il nuovo modello della 
cartella di pagamento prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale 
del Dipartimento del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni, la cui 
adozione è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della 
Riscossione successivamente al 30 settembre 2010;  

VISTE le note nn. 14419 e 14420 del 12 aprile 2010 con la quale Serit Sicilia S.p.A., società partecipata da 
Riscossione Sicilia S.p.A., nell'evidenziare che il nuovo modello di cartella di pagamento non è 
adeguato alla realtà presente nella Regione siciliana in quanto fa esclusivo riferimento agli Agenti del 
servizio nazionale di riscossione appartenenti al gruppo societario Equitalia, ritiene necessaria 
l'emanazione di un apposito provvedimento assessoriale finalizzato a recepire il provvedimento n° 



2010/46308 del 20/03/2010 dell'Agenzia delle Entrate ed a modificare il predetto modello con i dati e 
gli elementi identificativi dell'Agente del servizio regionale di riscossione; 

VISTA la nota n. 8611 del 07 giugno 2010 con la quale il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito 
– Servizio Riscossione – ha relazionato in merito alla richiesta avanzata da Serit Sicilia con la nota 
n.14420/2010 del 12 aprile 2010 e sottoposto lo schema di provvedimento da adottare; 

CONSIDERATO che la richiesta di cui alla nota n. 14420/2010 del 12 aprile 2010 di Serit Sicilia è motivata 
dalla necessità di assicurare il regolare espletamento del servizio riscossione nel territorio regionale e 
prevenire l’insorgere di possibile contenzioso; 

CONSIDERATO che il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di 
cartella di pagamento afferisce ad un interesse generale dei contribuenti, che nella fattispecie si 
individua nella garanzia di una maggiore chiarezza ed intellegibilità della pretesa fiscale e che pertanto 
deve ritenersi direttamente applicabile anche in ambito regionale; 

RITENUTO opportuno autorizzare Riscossione Sicilia S.p.A. ad impartire direttive alla società dalla stessa 
partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità di Agente della riscossione per le province siciliane, 
affinchè venga aggiornato il modello di cartella di pagamento, approvato dall'Agenzia delle Entrate, da 
adottarsi in Sicilia con la decorrenza ivi indicata, mediante sostituzione dei dati e degli elementi 
identificativi degli agenti del gruppo Equitalia con i propri dati ed elementi identificativi, quali la 
denominazione, il logo, gli indirizzi civici ed elettronici, il sito internet, i recapiti telefonici ed 
introducendo ogni altra notizia riferibile ai servizi resi in ambito regionale. 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Per i motivi espressi in premessa Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata ad impartire direttive alla società 
dalla stessa partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità di Agente della riscossione per le province siciliane, 
affinchè il modello di cartella di pagamento, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 
2010/46308 del 20 marzo 2010, da adottarsi in Sicilia con la decorrenza ivi indicata, venga aggiornato 
mediante sostituzione dei dati e degli elementi identificativi degli agenti del gruppo Equitalia con i propri dati 
ed elementi identificativi, quali la denominazione, il logo, gli indirizzi civici ed elettronici, il sito internet, i 
recapiti telefonici ed introducendo ogni altra notizia riferibile ai servizi resi in ambito regionale. 

Articolo 2 

Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata ad impartire direttive alla partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità 
di Agente della riscossione per le province siciliane, affinchè, nel caso di eventuali ulteriori modifiche o 
integrazioni intervenute in ambito nazionale, vengano direttamente effettuati i conseguenti aggiornamenti. 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato. 

Palermo, lì 9 giugno2010 

      F.to  Vicepresidente 

             Assessore dell'Economia 

                   On.le Avv. Michele Cimino 


