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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    AAAAttività di controllo nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali regionali. ttività di controllo nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali regionali. ttività di controllo nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali regionali. ttività di controllo nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali regionali. 
Atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della LAtto di indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della LAtto di indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della LAtto di indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della L....RRRR....    n. n. n. n. 31/31/31/31/1919191998.98.98.98.    

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

corso degli ultimi anni la Regione ha portato avanti diverse iniziative finalizzate a incentivare i 

settori produttivi dell’economia sarda, mediante l’utilizzazione premiale della leva fiscale. Queste 

agevolazioni hanno in un certo senso anticipato, per quanto consentito dalla vigente normativa 

statale e comunitaria, il modello di sviluppo basato sulla fiscalità di vantaggio, ed è presumibile che 

diventino uno strumento di crescita sempre più diffuso nel corso delle prossime annualità, 

contestualmente al concretizzarsi del federalismo fiscale. 

Tuttavia l’Assessore ritiene utile evidenziare che in un periodo di forte difficoltà economica e 

finanziaria, assume rilevanza fondamentale la verifica che le risorse siano utilizzate con estrema 

efficacia ed efficienza e non vadano disperse a favore di soggetti e attività non meritevoli. Da ciò 

consegue l’esigenza di fornire le direttive necessarie per un’organica e trasparente attività di 

controllo sulle istanze di accesso alle agevolazioni fiscali regionali e sull’effettivo possesso dei 

requisiti da parte dei beneficiari. 

Proseguendo l’Assessore ricorda che le agevolazioni fiscali disposte dalla normative regionale si 

sono finora sostanziate in esenzioni e riduzioni IRAP e in crediti d’imposta. Con riferimento a tali 

benefici, l’Assessore ritiene utile fornire un breve riepilogo delle norme susseguitesi in tema di 

competenza dei controlli e dei recuperi, al fine di rendere chiaro il quadro delle disposizioni 

attualmente vigenti. 

L'Assessore ricorda pertanto che l’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 3/2003, l’articolo 2 

della legge regionale n. 3/2008 e l’articolo 2 della legge regionale n. 1/2009 hanno disposto 

agevolazioni ed esenzioni a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive. Con riferimento a 

tale tributo, l’articolo 4 della legge regionale n. 2/2007 dispone che, a decorrere dal periodo 

d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, sono di comp etenza della Regione, quale ente titolare 

dell’imposta, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contestazione delle violazioni (e 
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di conseguenza anche delle violazioni attinenti alle relative agevolazioni ed esenzioni). Per effetto 

dell’articolo 1 della legge regionale n. 4/2006 la gestione dell’imposta era esercitata per mezzo 

dell’Agenzia regionale per le entrate (Arase), che poteva avvalersi dell’Agenzia delle entrate 

nazionale, mediante stipula di apposita convenzione. Successivamente, con l’articolo 2 della legge 

regionale n. 1/2009 venivano attribuiti all’Arase compiti in materia di riscossione dei crediti 

regionali, mentre l’articolo 3 della legge regionale n. 5/2009 istituiva il credito d’imposta per il 

mantenimento dell’occupazione, attribuendo alla citata Agenzia i controlli e i recuperi relativi. 

Proseguendo l’Assessore rammenta che l’articolo 11 della legge regionale n. 1/2011 ha soppresso 

l’Arase e previsto il passaggio delle competenze istituzionali all’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio come specificato anche dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 12/18 del 10.3.2011 e dagli ulteriori provvedimenti 

organizzativi in corso di formalizzazione.  

Alla luce delle diverse disposizioni susseguitesi e dell’assenza di una norma generale che disciplini 

le attività di controllo nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali regionali, l’Assessore 

sottolinea l’importanza di fornire le direttive necessarie per garantire una disciplina organica e 

trasparente e di dare indirizzi generali che siano applicabili a tutte le differenti agevolazioni fiscali 

concesse. 

Di conseguenza l’Assessore propone di approvare le seguenti direttive, applicabili a partire dalla 

data di approvazione della presente deliberazione. Vista la complessità e la delicatezza della 

questione, propone inoltre di considerare il 2012 come un anno di sperimentazione, in modo da 

consentire alla Giunta, sulla base dell’esperienza che maturerà nei prossimi mesi, ogni valutazione 

in merito agli effetti della disposizione, anche al fine delle eventuali integrazioni e modifiche. 

Direttive e indirizzi. 

Per inquadrare correttamente le differenti tipologie di controlli da porre in essere è necessario 

preliminarmente distinguere le agevolazioni sulla base delle modalità di concessione: 

−−−− agevolazioni concesse a seguito di istruttoria sull’istanza del contribuente. Tale procedura si 

applica ogniqualvolta sia necessaria un’attività valutativa finalizzata alla selezione delle 

domande ammissibili; 

−−−− agevolazioni fruibili automaticamente a seguito di comunicazione di accesso da parte del 

beneficiario. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria un’attività 

istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario per l’individuazione delle iniziative 

agevolabili. 
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1. Nei casi di cui al punto uno, poiché l’accesso all’agevolazione prevede una preliminare attività 

istruttoria, in tale sede sono sottoposte a controllo formale tutte le istanze potenzialmente 

accoglibili. Tale controllo consiste in una verifica sulla completezza delle istanze e sulla 

coerenza dei dati forniti nelle stesse con i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legge. 

Se le richieste sono presentate con modalità telematiche, il controllo può essere fatto 

direttamente dal sistema informatico, con la previsione di blocchi al completamento 

dell’istanza e di messaggi di errore qualora le informazioni inserite non siano coerenti con i 

requisiti di accesso all’agevolazione. In sede di istruttoria formale viene effettuato anche il 

controllo di regolarità sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell’ 

articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.  

Qualora si evidenzino irregolarità o omissioni, non costituenti falsità o nullità, il soggetto 

competente a ricevere la documentazione ne da notizia all'interessato, dando un termine di 

trenta giorni al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione o 

dell’istanza. L’istanza si ritiene rigettata se il richiedente non procede alla regolarizzazione 

entro il termine suddetto o qualora si rilevino irregolarità e omissioni non sanabili, secondo 

quanto specificato dalla disciplina di concessione dei singoli benefici.  

Successivamente alla concessione dell’agevolazione, sono predisposti controlli sostanziali, 

consistenti nella verifica sul rispetto della normativa applicabile all’agevolazione e sull’effettivo 

possesso dei requisiti indicati nell’istanza sottoscritta e nell’eventuale dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio. Qualora non siano stati preventivamente stabiliti i termini e le modalità dei 

controlli, i soggetti competenti possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche sul 

rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni normative relative all’agevolazione e sulla 

veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal richiedente. 

I controlli sostanziali vanno effettuati su un campione pari al 10% delle istanze accolte, anche 

tramite richiesta al contribuente di presentazione della documentazione ritenuta utile ai fini 

della verifica. Il campione oggetto di verifica è individuato con estrazione pubblica, a seguito di 

comunicazione nel sito istituzionale. 

In caso di esito negativo, l’agevolazione è revocata e viene recuperato il beneficio 

eventualmente già fruito, con l’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla 

norma autorizzatoria. Resta ferma l’applicazione delle norme penali ai sensi dell’articolo 76 del 

citato D.P.R. n. 445 del 2000. 
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L’estrazione del campione di soggetti da sottoporre a controllo non preclude la possibilità di 

procedere al recupero dell’agevolazione in tutti i casi nei quali si rilevi l’indebita fruizione della 

stessa da parte di soggetti non autorizzati o privi dei requisiti previsti dalla legge. 

2. Nei casi di cui al punto due, con riferimento ai quali l’accesso al beneficio è automatico a 

seguito di presentazione di una comunicazione da parte del soggetto interessato, non è 

necessaria un’attività istruttoria generalizzata, preliminare rispetto alla fruizione 

dell’agevolazione.  

I controlli formali e sostanziali interessano un campione pari al 15% delle comunicazioni di 

accesso e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, possono essere posti in 

essere contestualmente, anche tramite richiesta al contribuente di presentazione della 

documentazione ritenuta utile ai fini della verifica. Il campione oggetto di controllo è individuato 

con estrazione pubblica, a seguito di comunicazione nel sito istituzionale. 

Se sono rilevate omissioni o irregolarità formali, non costituenti falsità o nullità, viene concesso 

all’interessato un termine di trenta giorni al fine della regolarizzazione o del completamento 

della documentazione. Salvo diversa previsione normativa, nei casi di irregolarità 

successivamente sanata non sono applicate sanzioni.  

Qualora invece il richiedente non proceda alla regolarizzazione entro il termine suddetto, si 

individuino irregolarità e omissioni non sanabili, o si rilevi il mancato possesso dei requisiti 

previsti dalla legge per l’accesso al beneficio, l’agevolazione è revocata e l’eventuale importo 

già fruito è oggetto di recupero, con l’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla 

normativa di riferimento. Resta ferma l’applicazione delle norme penali ai sensi dell’articolo 76 

del citato D.P.R. n. 445 del 2000. 

L’estrazione del campione di soggetti da sottoporre a controllo non preclude la possibilità di 

procedere al recupero dell’agevolazione in tutti i casi nei quali si rilevi l’indebita fruizione della 

stessa da parte di soggetti non autorizzati o privi dei requisiti previsti dalla legge. 

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano anche ai soggetti diversi 

dall’amministrazione regionale ai quali la normativa attribuisca l’attività di controllo sulle 

agevolazioni fiscali. 

Al fine di garantire piena esecuzione all’attività di controllo sostanziale, con particolare riferimento 

alle fattispecie di verifica non consentite agli uffici regionali, l’Amministrazione è autorizzata a 

stipulare accordi e convenzioni con l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza.  
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La Giunta regionale, udita e condivisa 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 gli indirizzi e le direttive illustrate nella presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presideresideresideresidentententente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


