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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 14 maggio 2009, Legge regionale 14 maggio 2009, Legge regionale 14 maggio 2009, Legge regionale 14 maggio 2009, n. n. n. n. 1, articolo 2, 1, articolo 2, 1, articolo 2, 1, articolo 2, comma 8. Compartecipazione comma 8. Compartecipazione comma 8. Compartecipazione comma 8. Compartecipazione 

dei Cdei Cdei Cdei Comuni al maggior gettito IRAP derivante dalle attività di controllo.omuni al maggior gettito IRAP derivante dalle attività di controllo.omuni al maggior gettito IRAP derivante dalle attività di controllo.omuni al maggior gettito IRAP derivante dalle attività di controllo.    

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

di ampliare il gettito dell’IRAP, il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, 

ha introdotto una premialità per i Comuni che collaborano a combattere l’evasione e l’elusione 

fiscale, segnalando all’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate (ARASE) 

comportamenti fiscalmente scorretti. 

In particolare la norma citata prevede che: 

− deve essere corrisposto al Comune interessato un importo pari al 30 per cento dell'IRAP 

pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, qualora dalle segnalazioni effettuate 

scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio del domicilio fiscale in Sardegna di 

contribuenti ivi operanti; 

− un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo 

definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta, nel caso di atti di 

accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione. 

Al riguardo l’Assessore dichiara che per accedere alla sopra menzionata premialità i Comuni 

devono: 

1. segnalare i soggetti che, pur esercitando esclusivamente la propria attività in Sardegna, hanno 

domicilio fiscale fuori dall’isola e presentano la dichiarazione IRAP omettendo di indicare al 

relativo quadro della dichiarazione il codice identificativo della Regione Sardegna; 

2. segnalare i soggetti che, pur avendo domicilio fiscale fuori dall’isola, esercitano attività 

produttive anche in Sardegna, ma effettuano i versamenti IRAP senza apporre il codice tributo 

identificativo della Regione Sardegna; 
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3. segnalare gli elementi che consentono di accertare, in tutto o in parte, l’occultamento 

dell’imponibile e di verificare l’indebita fruizione di deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni 

rilevanti ai fini IRAP. 

Proseguendo, l’Assessore informa che per consentire una rigorosa applicazione della legge ed 

evitare contenziosi con i Comuni e con i contribuenti si rende necessario: 

a) disciplinare organicamente e dettagliatamente la materia regolamentando i rapporti tra i 

Comuni e l’amministrazione regionale, uniformando le procedure di segnalazione e di verifica 

del maggior gettito riscosso;  

b) definire i modelli attraverso i quali dovranno essere inoltrate le segnalazioni; 

c) specificare le modalità di riversamento in favore dei Comuni delle quote di gettito IRAP loro 

spettanti. 

Ciò premesso, l’Assessore propone che: 

− quanto alle segnalazioni di cui al punto 1, i Comuni, in forma singola o associata in Unione, 

eseguite le opportune indagini, a mezzo di funzionari appositamente incaricati o di agenti od 

ufficiali di polizia municipale, segnalino all’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per 

le Entrate, mediante processo verbale di constatazione - appositamente predisposto su schemi 

approvati dalla predetta Agenzia - gli elementi utili da trasmettere alla medesima per azionare 

lo strumento di trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale (ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 

600/1973), ovvero copia del modello di variazione di domicilio (ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 

633/1972), qualora il contribuente, a seguito di apposita intimazione effettuata dal Comune o 

dalle Unione dei Comuni, abbia spontaneamente variato il domicilio fiscale; 

− quanto al punto 2, i Comuni, in forma singola o associata in Unione, trasmettano all’ARASE, su 

modelli appositamente predisposti ed approvati dalla medesima, gli elementi utili al calcolo 

dell’IRAP prodotta in Sardegna da parte dei soggetti segnalati. L’Agenzia valida e comunica i 

dati all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, per le 

successive segnalazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

− quanto al punto 3, i Comuni, in forma singola o associata in Unione, trasmettano all’Agenzia 

della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, su modelli appositamente predisposti 

ed approvati dalla stessa, gli elementi utili all’accertamento dell’evasione, dell’indebita fruizione 

di deduzioni, detrazioni o agevolazioni regionali. L’ARASE, valutata la correttezza e 

l'attendibilità delle segnalazioni, trasmette le stesse all’Agenzia delle Entrate per i relativi 

recuperi d’imposta e sanzioni. 
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L’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, inoltre, comunica all’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio l’importo del maggior gettito IRAP 

accertabile a seguito delle attività di verifica scaturite dalle segnalazioni ricevute, ai sensi 

dell’articolo 2 in oggetto, mentre, a seguito delle attività di verifica scaturite dalle segnalazioni 

ricevute, provvede a comunicare al medesimo Assessorato l’ammontare della maggiore imposta 

effettivamente riscossa ai fini dell’accreditamento delle somme spettanti ai Comuni ai sensi del 

comma 8 dell' articolo 2 della L.R. n. 1/2009.  

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

Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare, in armonia con quanto stabilito dall’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, 

n. 1, che: 

a) i Comuni della Sardegna, in forma singola o associata in Unione, eseguite le opportune 

indagini, a mezzo di funzionari appositamente incaricati o di agenti o ufficiali di polizia 

municipale, segnalano all’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, 

mediante processo verbale di constatazione - appositamente predisposto su schemi approvati 

dalla predetta Agenzia - gli elementi utili da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per azionare lo 

strumento di trasferimento d’ufficio del domicilio fiscale (ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 

600/1973), ovvero copia del modello di variazione di domicilio (ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 

633/72), qualora il contribuente, a seguito di apposita intimazione effettuata dal Comune o 

dall'Unione dei Comuni, abbia spontaneamente variato il domicilio fiscale; 

b) i Comuni, in forma singola o associata in Unione, trasmettono all’Agenzia della Regione 

Autonoma della Sardegna per le Entrate, su modelli appositamente predisposti ed approvati 

dalla medesima, gli elementi utili al calcolo dell’IRAP prodotta in Sardegna da parte dei soggetti 

segnalati. L’ARASE valida e comunica i dati all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, per le successive segnalazioni al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

c) i Comuni, in forma singola o associata in Unione, trasmettono all’Agenzia della Regione 

Autonoma della Sardegna per le Entrate, su modelli appositamente predisposti ed approvati 

dalla predetta Agenzia, gli elementi utili all’accertamento dell’evasione, dell’indebita fruizione di 

deduzioni, detrazioni o agevolazioni regionali. L’ARASE, valutata la correttezza e l'attendibilità 
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delle segnalazioni, trasmette le stesse all’Agenzia delle Entrate per i relativi recuperi d’imposta 

e sanzioni; 

d) l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, a seguito delle attività di 

verifica scaturite dalle segnalazioni ricevute, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1/2009, comunica 

all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio l’importo del 

maggior gettito IRAP accertabile; 

e) l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, a seguito delle attività di 

verifica scaturite dalle segnalazioni ricevute, provvede altresì a comunicare all’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio l’ammontare della maggiore 

imposta effettivamente riscossa ai fini dell’accreditamento delle somme spettanti ai Comuni ai 

sensi del comma 8 dell’art. 2 della L.R. n. 1/2009. 

Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.Il Direttore Generale f.f.     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Aldo Manca  Ugo Cappellacci 

 


