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REPUBBLICA  ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AREA III.A Affari Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate- 

        Applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di competenza del Dipartimento

IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 28 settembre 1998, n.337, di Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla

riscossione;
VISTO il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante

ruolo;
VISTO il decreto ministeriale 03 settembre 1999 n. 321, che emana il Regolamento recante norme per la

determinazione del contenuto dei ruoli e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e
consegna;

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione”;

VISTO il Decreto Presidenziale 27/06/2019  n. 12, con il quale, in attuazione del Titolo II  della  L.r.  
16/12/2008 n. 19, è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti  dell'Amministrazione 
regionale  siciliana, di cui al dPR eg n. 6/2013; ed è stato attribuito a questa Area  la competenza 
attinente l'attività  di  recupero forzato  delle entrate di  competenza del Dipartimento derivante  
dagli atti adottati dai singoli Servizi;

VISTE le note, di seguito riportate, con le quali il Servizio 7 “Credito” chiede di  dar seguito alle procedure
di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, ex art. 17 del D.lgs n. 46/1999, nei confronti dei
seguenti soggetti per i rispettivi importi corrispondenti: 

Nota prot. Data Impresa Sede Prov Cof. Fisc/ P.IVA Importo

62503 16/10/2019 Torre Davide
Terme

Vigliatore
ME TRRDVD89M11A638J €. 10.311,11

65407 29/10/2019
S.A.T. 

Siciliana articoli
tecnici srl

Catania CT 02390350870 € 351.065,11

65459 29/10/2019
Parco delle Fontane

srl
Siracusa SR 01486280892 €. 66.954,81

RITENUTO di dover procedere al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo;
VISTA la relativa minuta di ruolo prot. n. 2020 900003, con la quale sono stati iscritti a ruolo i sopracitati

soggetti giuridici;
VISTA l’email  del  03/02/2020,  con  la  quale  l’Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  ha  trasmesso  il

frontespizio dei ruoli relativi alla fornitura n. 3702020012 4542, comprensiva degli interessi nel
frattempo maturati, per la loro esecutorietà, suddivisi secondo il seguente schema:

  

Agente della riscossione Numero Ruolo Importo

Siracusa 20200/001194 € 67.545,75

Messina 2020/001523 € 10.365,95

Catania 2020/002169 € 354.250,66

Totale € 432.162,36

RITENUTO di rendere esecutivo i precitati ruoli;

DECRETA
ART. 1)  Per le motivazioni di cui in premessa sono resi esecutivi i seguenti ruoli,  di cui alla fornitura

Oggetto : Esecutorietà ruolo di riscossione coattiva, minuta ruolo ordinario n. 2020 900003, fornitura RUO370200127 4542  – per cura del Servizio 7 
“Credito”.



n.  RUO370200127 4542 :

Agente della riscossione Numero Ruolo Importo

Siracusa 20200/001194 € 67.545,75

Messina 2020/001523 € 10.365,95

Catania 2020/002169 € 354.250,66

Totale € 432.162,36

per l'importo complessivo di € 432.162,36.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 6° dell'art. 98, della legge regionale 07

maggio 2015 n. 9, che prevede la divulgazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della

Regione Siciliana.

Palermo, 12 febbraio 2020                                                                    Il Dirigente dell'Area III.A 
                                                                                                                (Dott. Antonino Furno')

F.to

Oggetto : Esecutorietà ruolo di riscossione coattiva, minuta ruolo ordinario n. 2020 900003, fornitura RUO370200127 4542  – per cura del Servizio 7 
“Credito”.
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