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Il decreto n. 2059/10 frutto del lavoro congiunto della Ragioneria generale della Regione e del dipartimento dell’Ambiente

Nuovo piano dei conti per i parchi siciliani
Il documento finanziario è strutturato su quattro livelli: gruppi, rubriche, mastri e conti elementari
NORME DI RIFERIMENTO PER APPLICAZIONE D.D.G. 2059 DEL 19/10/2010
Regolamento di cui alla legge 70/2005
emanato con D.P.R. n. 97 - 27/2/2003

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici istituzionali dello Stato

Decreto presidente della Regione n.729
29/5/2006

Indica in allegato un elenco di enti tenuti all'applicazione
dall’esercizio finanziario 2007

Decreto presidente della Regione n.729
29/5/2006 - Contabilità economica analitica
Art.6 legge regionale 2/2007
Circolari 4/2009 e 5/2009
PALERMO - È stato pubblicato
sulla Gurs n. 52, la Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana del 26 novembre 2010, il decreto n. 2059 del 19 ottobre scorso, firmato da Sergio
Gelardi, direttore generale del dipartimento dell’ambiente dell’assessorato
Territorio e Ambiente, e da Vincenzo
Emanuele, ragioniere generale della
Regione, che approva lo schema tipo
di piano dei conti per gli Enti Parco naturali e fluviali della Sicilia.
Il documento, frutto di un lavoro

1-IV

Dispone le modalità e le modifiche con cui gli enti regionali
devono applicare il regolamento contabile
Prevede la possibilità per gli Enti indicati di differire la
1/1/2009 l'applicazione delle disponsizioni
del nuovo regolamento contabile
Concerne nuovo regolamento di contabilità secondo
le disposizioni del DPR 97/2003 e D.P.Reg. 729/2006

congiunto di un gruppo di
rappresentanti della ragioneria generale della Regione e
del dipartimento regionale
dell’Ambiente, dovrà essere
applicato, così come disposto
dal comma 4 dell’articolo 18
della Legge regionale n.
19/2005, tra gli altri Enti,
anche dai Parchi naturali e
fluviali della Sicilia.
Queste istituzioni infatti applicano il regolamento conta-

Enzo Emanuele

bile emanato con il D.P.R.
n. 97/2003 secondo le
modalità e le eventuali
modifiche disposte con il
decreto del Presidente
della Regione e su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le
finanze.
Il fine è quello di dotare tali Enti di un supporto uniforme per la
contabilità economica generale ed analitica secondo quanto indicato
nel “Testo coordinato” n. 729 del 29
maggio 2006.
Gli Enti Parco naturali e fluviali della Sicilia
dovranno
adottare lo schematipo di piano dei conti
fin
dall’esercizio
2011, il documento finanziario è strutturato

Gli Enti Parco naturali
e fluviali dovranno
adottarlo a partire dal
2011
su quattro livelli: gruppi, rubriche, mastri e conti elementari.
Lo schema è vincolante per gli enti
fino alla ripartizione di terzo livello, gli

enti Parco potranno poi, in funzione di
eventuali esigenze contabili ed informative, apportare modifiche al quarto
livello del piano dei conti.
L’eventuale modifica potrà essere
effettuata aggiungendo, eliminando,
modificando, suddividendo ed accorpando conti elementari nei mastri pertinenti. Gli Enti Parco naturali e
fluviale infine potranno anche sviluppare autonomamente livelli successivi
al quarto.
Marina Mancini

Credito d’imposta: seminario
all’Agenzia delle Entrate
PALERMO - “Credito d’imposta per nuovi investimenti: legge regionale 17 novembre 2009, n. 11”, è il titolo del Seminario organizzato
dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione
con la Regione Sicilia e l’Ordine dei Dottori commercialisti e l’Unione
dei Giovani Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Palermo –,
che si terrà oggi sabato 11 dicembre 2010, presso la Sala Blu della sede
della Direzione regionale delle Entrate in via Konrad Roentgen, 3.
Al Seminario parteciperanno Castrenze Giamportone, Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, Gaetano Armao, Assessore Economia della Regione Sicilia, Salvatore Taormina e
Giancarlo Sciuto rispettivamente Dirigente Generale e Dirigente
Servizio Studi e Politiche Fiscali del Dipartimento Finanze, Santo
Russo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
Contabili di Palermo, Giovanni Lanza presidente dell’Unione dei
giovani Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Palermo,
Angelo Cuva e Agostino Ennio La Scala, professori dell’Università
degli Studi di Palermo, Mauro Farina, responsabile dell’Ufficio fiscalità
generale della Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle
Entrate. Moderatore del Seminario Diego La Vecchia, Vicepresidente
Unione nazionale Giovani Dottori commercialisti ed Esperti Contabili.

