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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge regionale n. 5/2009, art. 3regionale n. 5/2009, art. 3regionale n. 5/2009, art. 3regionale n. 5/2009, art. 3. Credito d’imposta per le piccole imprese. . Credito d’imposta per le piccole imprese. . Credito d’imposta per le piccole imprese. . Credito d’imposta per le piccole imprese. 

DDDDirettive.irettive.irettive.irettive. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che in data 

28 dicembre 2009 è stata approvata la legge regionale n. 5 (Legge Finanziaria 2010), che 

all’articolo 3 dispone l’attivazione di un credito d’imposta per le piccole imprese, finalizzato ad 

incentivare il mantenimento e la crescita della base occupativa, in forza presso le imprese sarde 

che presentino un numero da uno a quindici dipendenti. 

Al riguardo l’Assessore ricorda che il comma 5 dell’articolo citato prevede che “Le modalità, i limiti 

d'importo ed i criteri di fruizione dell'agevolazione, le modalità e i criteri di applicazione dei controlli 

e delle sanzioni, da effettuarsi a cura dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le 

Entrate (ARASE), sono definiti con apposita direttiva della Giunta regionale previo parere della 

competente Commissione consiliare”. 

In data 20.10.2009, con la deliberazione n. 47/43 la Giunta ha approvato una prima bozza delle 

suddette direttive, al fine di consentire l’avvio dei procedimenti preliminari all’attuazione della 

norma di che trattasi, con l’intendimento che la versione definitiva sarebbe stata predisposta a 

seguito dell’approvazione della norma.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio sottopone pertanto 

all’attenzione della Giunta, nell’allegato parte integrante della presente deliberazione, la versione 

definitiva delle direttive di attuazione del credito d’imposta di cui trattasi.  

L’Assessore, ricorda inoltre che la legge summenzionata ha autorizzato la costituzione di un fondo 

con una dotazione di euro 50.000.000, per la copertura dei contributi da utilizzarsi nella forma di 

credito di imposta, la cui movimentazione avverrà con le modalità previste a seguito di 

convenzione con l’Agenzia delle entrate, per la cui stipula l’Assessore propone di delegare il 

Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio.  

Con riferimento alla movimentazione del fondo costituito, l’Assessore evidenzia che è opportuno 

prevedere, nell’ambito dello stesso, una riserva pari a euro 1.000.000, al fine di evitarne 
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l’incapienza per eventuali utilizzi indebiti. Tale importo, che in una prima fase non potrà essere 

utilizzato per la copertura delle agevolazioni, sarà sbloccato a seguito di verifica del corretto utilizzo 

dei fondi, o qualora si verifichino indebiti utilizzi, a seguito del recupero degli importi relativi.  

Parimenti l’Assessore evidenzia la necessità che nell’ambito del fondo sia accantonata una somma 

pari al 4% dello stesso, a titolo di ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 

600/1973. Tale importo sarà utilizzato dalla Regione per far fronte annualmente agli adempimenti 

tributari previsti dalla normativa, con riferimento alle agevolazioni concesse. 

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

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare che nell’ambito del fondo stanziato a copertura dell’agevolazione in oggetto sia 

temporaneamente costituita una riserva pari a euro 1.000.000 al fine di coprire eventuali 

indebiti utilizzi; tale importo sarà reso disponibile per la copertura di ulteriori istanze di 

agevolazione, inoltrate entro il termine utile del 31.12.2010 e non ammesse per esaurimento 

dei fondi, a seguito di verifica del corretto utilizzo dei fondi, o qualora si verifichino indebiti 

utilizzi, a seguito del recupero degli importi relativi;  

− di approvare che una quota pari al 4% del fondo sia accantonata a copertura degli oneri di cui 

all’art. 28 , secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e che annualmente la Regione faccia 

fronte agli adempimenti tributari previsti dalla normativa, con riferimento alle agevolazioni 

concesse; 

− di delegare il Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio alla stipula di una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (Statale) che 

disciplini le modalità di movimentazione del fondo costituito dalla Regione per la copertura 

delle agevolazioni concesse e tutti gli aspetti legati alla gestione del credito con F24; 

− di approvare le direttive di attuazione delle disposizioni in materia di credito d’imposta, 

contenute nell’allegato parte integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per il parere previsto 

dal comma 5, dell’articolo 3, della L.R. n. 5 del 28 dicembre 2009. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


