
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/26  DEL 8.8.2006

—————

Oggetto: Direttive concernenti  l’applicazione  dell’articolo  4,  legge  regionale  11  maggio

2006,  n. 4.  Integrazione deliberazione Giunta regionale n. 23/26  del 30  maggio

2006

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  rammenta  che

l’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4 ha istituito l’imposta regionale su aeromobili

ed unità da diporto. Con deliberazione n. 23/26 del 30 maggio 2006 la Giunta ha poi tra l’altro

disposto che, nelle more dell’attivazione dell’Agenzia per le Entrate e nelle more di un’organica

regolamentazione dell’attività di riscossione, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato non

oltre ventiquattro ore dall’arrivo nelle strutture portuali e aeroportuali della Sardegna mediante il

versamento degli  importi  dovuti  su apposito conto corrente postale secondo una delle modalità

previste da Poste Italiane SpA, (pagamento presso gli sportelli postali, pagamenti via internet con

carte di credito e bonifici bancari).  

Al riguardo l’Assessore riferisce che i servizi di pagamento via internet offerti da Poste Italiane sono

subordinati a una preventiva registrazione degli utenti che comporta qualche giorno di attesa. Ciò

potrebbe creare delle oggettive difficoltà in considerazione delle limitazioni temporali previste per il

pagamento  dell’imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto. 

L’Assessore pertanto afferma che al fine di agevolare l’adempimento tributario, si rende opportuno

prevedere  altre  modalità  di  pagamento,  oltre  a  quelle  già  previste.  In  particolare  l’Assessore

afferma  che  l’assolvimento  dell’imposta  su  aeromobili  e  unità  da  diporto  può  essere  facilitato

rendendo possibile  pagare  il  tributo  con  carte  di  credito  per  via  telematica  direttamente  sulla

tesoreria regionale. Il  nuovo servizio di pagamento via internet,  senza alcun onere aggiuntivo a

carico della Regione, dovrà essere supportato da un portale dei pagamenti da attivarsi sul sito della
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Regione. 

Il  portale dei pagamenti,  che in fase di prima attivazione consentirà soltanto il  versamento dell’

imposta su aeromobili  e unità da diporto, potrà in seguito essere gradualmente utilizzato per il

pagamento delle altre entrate regionali tributarie ed extratributarie.

Per  quanto  sopra  illustrato,  ad  integrazione  della  citata  deliberazione  n.  23/26,   l’Assessore

propone:

1) di dare mandato al  Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione, bilancio,

credito e assetto del territorio, al Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali e al Direttore

Generale  della Presidenza di  provvedere alla  stipula  di  un atto  integrativo  della  convezione in

essere  con  gli  istituti  tesorieri  della  Regione  nel  quale  sia  espressamente  previsto  che  le

commissioni relative alle nuove modalità di pagamento siano poste a carico dell’utente finale e non

comportino costi aggiuntivi a carico della Regione.

2) di dare mandato alla Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica e per le Tecnologie

dell’Informazione  e  delle  Comunicazioni  di  provvedere,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della

Regione, all’attivazione sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna di un apposito

portale dei pagamenti.

3) di autorizzare, previa verifica dell’esecuzione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1),

e  2),  che  il  pagamento  dell’imposta  regionale  su  aeromobili  e  unità  da  diporto  possa  essere

effettuato anche attraverso il portale regionale dei pagamenti mediante l’utilizzo di carte di credito

senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione. 

La Giunta regionale, sentito l’Assessore della Programmazione e Bilancio dopo un’attenta analisi e

approfondita discussione,  

DELIBERA

1) di dare mandato al  Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione, bilancio,

credito e assetto del territorio, al Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali e al Direttore

Generale  della Presidenza di  provvedere alla  stipula  di  un atto  integrativo  della  convezione in

essere  con  gli  istituti  tesorieri  della  Regione  nel  quale  sia  espressamente  previsto  che  le

commissioni relative alle nuove modalità di pagamento siano poste a carico dell’utente finale e non
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comportino costi aggiuntivi a carico della Regione.

2) di dare mandato alla Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica e per le Tecnologie

dell’Informazione  e  delle  Comunicazioni  di  provvedere,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della

Regione, all’attivazione sul sito web della Regione autonoma della Sardegna di un apposito portale

dei pagamenti.

3) di autorizzare, previa verifica dell’esecuzione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1),

e  2),  che  il  pagamento  dell’imposta  regionale  su  aeromobili  e  unità  da  diporto  possa  essere

effettuato anche attraverso il portale regionale dei pagamenti mediante l’utilizzo di carte di credito

senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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