DELIBERAZIONE N. 35/11 DEL 10.7.2015

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente "Istituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate”
Entrate”..

L’Assessore della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla Giunta che
l’esigenza dell’istituzione di un’Agenzia sarda per le entrate è molto sentita in Sardegna, soprattutto
a seguito della modifica dell’articolo 8 dello Statuto che ha dato nuova rilevanza alla gestione delle
entrate regionali e dei connessi rapporti con lo Stato e dell'articolo 10 che ha comportato maggiori
margini di manovra della leva fiscale regionale.
Le esperienze di questi ultimi anni, che hanno spesso visto la Regione in difficoltà nei rapporti con
lo Stato e con le strutture statali preposte alla gestione dei tributi erariali e alla riscossione delle
entrate regionali (in particolare Agenzia delle Entrate e Equitalia), hanno rafforzato l'esigenza di
creare una apposita struttura regionale fortemente specializzata nella materia, supportata da
professionalità e strumenti informatici e normativi adeguati che, sulla base degli indirizzi della
Regione e in stretto raccordo con essa, sia in grado di gestire in maniera efficace tutte le
problematiche connesse alle entrate regionali.
Al fine di inquadrare gli obiettivi e le competenze da attribuire all'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE)
è stata effettuata un’analisi delle proposte di legge e delle situazioni esistenti in altre regioni d’Italia,
nonché delle proposte e delle esperienze che si sono susseguite in Sardegna. L’analisi ha portato
all'individuazione e all'approfondimento delle seguenti attività:
1. gestione tributi regionali propri;
2. attivazione della leva fiscale e della politica regionale delle entrate;
3. riscossione tributi regionali derivati (irap, addizionale regionale irpef), compartecipati e devoluti;
4. gestione e coordinamento della riscossione coattiva e spontanea delle entrate del Sistema
regione;
5. finanza locale;
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6. costituzione di sistemi informativi di supporto alla gestione delle entrate e alla fiscalità
regionale.
Sottolinea l’Assessore come la simultanea acquisizione delle attività elencate in capo ad un'unica
struttura fortemente specializzata consenta la creazione di utili sinergie tra la gestione unificata
degli adempimenti tributari di competenza regionale, il coordinamento della riscossione spontanea
e coattiva delle entrate del Sistema regione e il supporto tecnico informatico agli enti locali per la
gestione delle relative entrate. L'Agenzia diventa, inoltre, organo informativo/statistico per il
supporto ai policy-maker nella governance delle entrate, attraverso sinergie tra la messa a sistema
di banche dati tributarie e di quelle funzionali alla riscossione spontanea e coattiva del Sistema
regione e in prospettiva degli Enti Locali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

di adottare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il disegno di
legge concernente “Istituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate”, al fine di esporlo al pubblico
dibattito attraverso il sito web istituzionale della Regione “Sardegna ParteciPA” per raccogliere
osservazioni, proposte di modifica o integrazioni.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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