DELIBERAZIONE N. 21/13 DEL 24.04.2018
—————
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 relativa all’anno 2018.

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.
Tale convenzione è stata sottoscritta ogni anno a partire dal 2008.
L'Assessore ricorda che con la legge regionale 28 ottobre 2016 n. 25 è stata istituita l'Agenzia Sarda
delle Entrate (ASE) che ha tra le proprie competenze lo sviluppo della politica regionale delle
entrate, la gestione del rapporto con l'Amministrazione finanziaria e il controllo delle entrate da tributi
devoluti, compartecipati e regionali derivati.
L'ASE è pertanto il soggetto deputato alla stipula di accordi e di convenzioni di carattere tributario. A
tale proposito l'Assessore richiama la deliberazione n. 8/30 del 20 febbraio 2018 con la quale la
Giunta ha nominato il Direttore generale dell'ASE e l'articolo 16 della legge regionale istitutiva
dell'Agenzia, che stabilisce che, nel periodo decorrente dalla nomina degli organi fino alla
conclusione delle procedure di assegnazione del personale, la stessa opera in regime transitorio e
che spetta alla Giunta, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentito il direttore
generale, disciplinare modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della progressiva
copertura della pianta organica.
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Pertanto, vista la necessità di procedere alla stipula della convenzione annuale con l'Agenzia delle
entrate in tempi rapidi per evitare rallentamenti nelle attività oggetto della stessa, l'Assessore
propone alla Giunta, sentiti il Direttore generale dell'Ase e il Direttore generale dei Servizi Finanziari,
di dare mandato al Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle Entrate della Direzione
generale dei Servizi Finanziari alla stipula della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per
l'annualità 2018, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione al fine di garantire la
continuità delle attività oggetto della Convenzione nelle more della piena attuazione della legge
citata.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio
DELIBERA

- di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle Entrate della Direzione
generale dei Servizi Finanziari alla stipula della Convenzione per l’anno 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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