
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 48/15 DEL 21.11.2006 

————— 

Oggetto: Direttive concernenti le modalità applicative dell’imposta regionale sulle seconde 
case ad uso turistico. Articolo 3, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. 

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

che la legge regionale n. 4 del 11 maggio 2006, all’art. 3 ha istituito l’imposta regionale sulle 

seconde case ad uso turistico e che il comma 7 del citato articolo prevede che il versamento del 

tributo debba essere effettuato in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno e, con le 

modalità stabilite con apposita deliberazione. 

Al riguardo l’Assessore propone che il pagamento dell’imposta regionale sia effettuato mediante 

versamento sul conto corrente postale n. 72728629, appositamente istituito, intestato a “Regione 

Autonoma della Sardegna – imposta regionale sulle seconde case”, e nell’eventualità che si stipuli 

la convenzione attualmente in discussione con l’Agenzia delle Entrate, propone che in alternativa il 

pagamento dell’imposta regionale in questione possa essere eseguito mediante l’utilizzo del 

modello F 24. 

L’Assessore sottolinea poi che in fase di prima applicazione del tributo, al fine di agevolare 

l’assolvimento degli obblighi tributari, si rende opportuno differire il pagamento dell’imposta. Infatti, 

l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate di recente attivazione, potrà, 

previa stipula di apposite convenzioni attualmente in discussione, implementare un sistema di 

interscambio di dati e informazioni fra le strutture della Regione e le strutture statali finalizzato ad 

una più efficace gestione dei tributi regionali ed in particolare alla identificazione dei soggetti 

passivi e alla individuazione dei beni costituenti il presupposto impositivo. Ciò consentirà, tra l’altro, 

di inviare al domicilio fiscale dei contribuenti il bollettino di conto corrente postale premarcato. 

L’Assessore propone quindi che i termini previsti per il versamento dell’imposta maturata nel 2006 

siano differiti al periodo primo giugno - venti giugno 2007, in coincidenza con i termini di 

pagamento delle imposte a saldo scaturenti dalle dichiarazioni del modello UNICO. 
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Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti l’Assessore rileva, infine, la necessità 

di dare mandato all’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate di predisporre 

e divulgare le istruzioni e i chiarimenti concernenti il corretto assolvimento degli obblighi tributari.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, dopo un’attenta analisi e approfondita discussione 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell’Assessore della Programmazione così come illustrata nelle 

premesse.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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