DELIBERAZIONE N. 23/17 DEL 25.6.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, articolo 2, comma 1. Atto di indirizzo
interpretativo e applicativo.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda alla Giunta
che l’articolo 2, primo comma della legge finanziaria regionale per il 2013 ha disposto riduzioni
dell’Imposta regionale sulle attività produttive, a favore di tutti i soggetti operanti nella Regione. In
particolare le aliquote previgenti sono state ridotte del:
a)

70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto
legislativo n. 446 del 1997;

b)

70 per cento per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti
pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna;

c)

1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche statali ai sensi del decreto legislativo n.
446 del 1997.

Proseguendo, l’Assessore fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, le Amministrazioni
pubbliche che svolgono anche attività commerciale applicano, con esclusivo riferimento a
quest’ultima, l’aliquota ordinaria prevista per i soggetti privati.
Si rende pertanto opportuno che la Giunta fornisca un atto di indirizzo interpretativo e applicativo,
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 31 del 1998, al fine di
assicurare che tutti gli operatori, pubblici e privati, che dovessero svolgere attività commerciale nel
territorio della Regione siano assoggettati allo stesso trattamento fiscale.
L’Assessore propone pertanto che sia specificato che la riduzione del 70% dell’aliquota Irap,
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 maggio 2013, n.12, è applicata
anche ai soggetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo, qualora svolgano attività commerciali e
con esclusivo riferimento a queste ultime.
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DELIBERAZIONE N. 23/17
DEL 25.6.2014

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

di adottare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre
1998, n. 31, art. 8, comma 1, lettera a): la riduzione del 70% dell’aliquota Irap, prevista dall’articolo
2, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, è applicata anche ai soggetti di
cui alla lettera c) dello stesso articolo, qualora svolgano attività commerciali e con esclusivo
riferimento a queste ultime.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

F.to Francesco Pigliaru
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