
       

 

 

     

 

     

     

 

     

 

 

Oggetto : transito di Riscossione Sicilia Spa in AdER

 

 

Ill.mi Presidente della Regione Sicilia, Assessore e Presidenti dei Gruppi Parlamentari in

 

fare fronte agli obblighi di Legge, 

sostegno finanziario ad eccezione

complicato. 

 

Abbiamo ritenuto che la recente approvazione 

n. 178 fosse per tutti noi un risultato importantissimo, 

pervenire all’unificazione del sistema di riscossione vigente nel nostro Paese.

Ma il ritardo con il quale la Regione

che sancisca quanto previsto da quella nazionale, è estremamente preo

Abbiamo oggi appreso che, se la norma venisse approvata entro febbraio,

avvenga in tempi rapidissimi e senza tentennamenti, 

potrebbero protrarsi fino a giugno o anche oltre.

Questo purtroppo rischia di creare una crisi irreversibile di liquidità, che 

pagamento delle retribuzioni al personale, che comunque sta assicurando la continuità del servizio di 

riscossione. 

Dobbiamo altresì rimarcare che gli stanziamenti p

Sicilia Spa, peraltro in buona parte dovuti in quanto crediti vantati dalla società, non sono ancora pervenuti, 

lasciando da soli i dipendenti, al contrario di quanto ha fatto lo Stato per AdER.

Ribadiamo infine la richiesta  di sollecitare il CdA di Riscossione Sicilia a garantire a lavoratori e lavoratrici, 

che hanno ampiamente pagato in questi anni, in termini professionali ed economici, un prezzo molto alto, il 

recupero di quelle parti di retribuzione spettanti ed ancora non erogate, e la stipula degli accordi previsti.

Distinti saluti. 

Palermo, 10 febbraio 2021 

LE SEGRETERIE REGIONALI E DI COORDINAMENTO AZIENDALE

                      

Ill.mo Presidente della Regione Sicilia

   On. Le Nello Musumeci 

   All’Assessore al Bilancio per la Regione Sicilia

   On.le Gaetano Armao 

   Ai Capigruppo dei partiti in A.R.S.

Oggetto : transito di Riscossione Sicilia Spa in AdER  – crisi finanziaria grave. 

Ill.mi Presidente della Regione Sicilia, Assessore e Presidenti dei Gruppi Parlamentari in

di Legge, per una società priva, dall’ormai lontano settembre del 2017,

sostegno finanziario ad eccezione  di quello che si ottiene dalla propria attività,

la recente approvazione del comma 1090 della Legge nazionale 

per tutti noi un risultato importantissimo, che ci apre alla prospettiva inseguita da anni di 

pervenire all’unificazione del sistema di riscossione vigente nel nostro Paese. 

egione Sicilia sta affrontando l’ultimo tassello del quadro,

previsto da quella nazionale, è estremamente preoccupante. 

Abbiamo oggi appreso che, se la norma venisse approvata entro febbraio, e ci auguriamo

e senza tentennamenti, i tempi tecnici di realizzazione della fusione 

potrebbero protrarsi fino a giugno o anche oltre. 

Questo purtroppo rischia di creare una crisi irreversibile di liquidità, che non consentirebbe n

ento delle retribuzioni al personale, che comunque sta assicurando la continuità del servizio di 

Dobbiamo altresì rimarcare che gli stanziamenti previsti dalle Leggi regionali in sostegno di Riscossione 

Sicilia Spa, peraltro in buona parte dovuti in quanto crediti vantati dalla società, non sono ancora pervenuti, 

, al contrario di quanto ha fatto lo Stato per AdER. 

di sollecitare il CdA di Riscossione Sicilia a garantire a lavoratori e lavoratrici, 

to in questi anni, in termini professionali ed economici, un prezzo molto alto, il 

recupero di quelle parti di retribuzione spettanti ed ancora non erogate, e la stipula degli accordi previsti.

LE SEGRETERIE REGIONALI E DI COORDINAMENTO AZIENDALE

 

Ill.mo Presidente della Regione Sicilia 

All’Assessore al Bilancio per la Regione Sicilia 

Ai Capigruppo dei partiti in A.R.S. 

Ill.mi Presidente della Regione Sicilia, Assessore e Presidenti dei Gruppi Parlamentari in  A.R.S., 

ormai lontano settembre del 2017, di ogni 

di quello che si ottiene dalla propria attività, è estremamente 

nazionale 30 dicembre 2020 , 

che ci apre alla prospettiva inseguita da anni di 

sta affrontando l’ultimo tassello del quadro, la norma regionale 

ci auguriamo che questo 

di realizzazione della fusione 

non consentirebbe nemmeno il 

ento delle retribuzioni al personale, che comunque sta assicurando la continuità del servizio di 

revisti dalle Leggi regionali in sostegno di Riscossione 

Sicilia Spa, peraltro in buona parte dovuti in quanto crediti vantati dalla società, non sono ancora pervenuti, 

di sollecitare il CdA di Riscossione Sicilia a garantire a lavoratori e lavoratrici, 

to in questi anni, in termini professionali ed economici, un prezzo molto alto, il 

recupero di quelle parti di retribuzione spettanti ed ancora non erogate, e la stipula degli accordi previsti. 

LE SEGRETERIE REGIONALI E DI COORDINAMENTO AZIENDALE 


