DELIBERAZIONE N. 53/11 DEL 29.12.2014

—————

Oggetto:

Stipula della convenzione tra la Regione Sardegna e l’Agenzia delle Entrate per la
gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che
l’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 disciplina l’esercizio delle competenze
regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’Addizionale regionale
IRPEF, nonché le connesse procedure applicative.
In particolare al comma 3 si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2008, competano alla Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione,
accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle
violazioni, il contenzioso, i relativi rimborsi e la determinazione delle relative aliquote di imposta.
Ai commi 5 e 6 è poi stabilito che la gestione dell’IRAP possa essere anche affidata all’Agenzia
delle Entrate, mediante stipula di un’apposita convenzione, secondo i criteri e le limitazioni stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in
materia di entrate.
L’Assessore segnala inoltre che la Commissione Affari Finanziari, istituita presso la Conferenza dei
Presidenti, ha elaborato, già nel dicembre 2013, un nuovo schema di Convenzione, più
rispondente alle esigenze espresse dalle Regioni, e riferisce che il nuovo testo è stato trasmesso
all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, ma non ha mai avuto seguito.
Nel frattempo la Regione Sardegna ha proposto un emendamento alla legge di stabilità per il 2015
che mira al riconoscimento alla Regione di più ampi margini di manovra nella contrattazione con
l’Agenzia delle entrate, al fine di sottoscrivere per il futuro convenzioni maggiormente funzionali alle
peculiari esigenze della Sardegna.
Al fine di evitare ritardi e difficoltà nella gestione dei tributi regionali, nelle more dell’istituzione
dell’Agenzia sarda delle Entrate l’Assessore ritiene opportuno che sia rinnovata per un solo anno la
convenzione secondo la formulazione predisposta dalla stessa Agenzia e propone pertanto di
approvare la bozza di convenzione 2015 e i modelli allegati.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Programmazione
DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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