
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/26  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Direttive concernenti  l’applicazione  dell’articolo  4,  legge  regionale  11  maggio
2006,  n.  4.  Disciplina  transitoria  delle  modalità  di  pagamento  e  controllo
dell’imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto.

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

la legge regionale n. 4 dell’11 maggio 2006 ha istituito tre nuovi tributi regionali illustra alla Giunta

regionale le problematiche di carattere tecnico connesse alla loro applicazione e gli adempimenti da

porre in essere per consentirne il pagamento e il controllo. 

In  particolare  l’art.  4  della  citata  legge istituisce  l’imposta  regionale su  aeromobili  ed unità  da

diporto.  Essa,  prevede,  fra  l’altro,  che  per  il  periodo  compreso  tra  il  primo  giugno e  il  trenta

settembre di ogni anno l’esercente di aeromobile adibito al trasporto privato e l’esercente di unità

da diporto non inferiore ai  14 metri  di  lunghezza, non fiscalmente domiciliato in Sardegna, sia

assoggettato alla nuova imposta regionale. Il tributo è dovuto per ogni scalo degli aeromobili negli

aerodromi regionali e una volta all’anno per le unità da diporto che sostano nei porti, negli approdi e

nei punti d’ormeggio della Sardegna. 

L’efficiente gestione amministrativa-contabile del tributo presuppone l’attivazione di un organismo

specializzato.  Al  riguardo  la  legge  4/2006  all’art.  1  ha  previsto  l’istituzione  dell’Agenzia  della

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate alla quale, sulla base di quanto previsto alle

lettere c) e d) dello stesso articolo, sono assegnati i compiti di gestione del tributo e gli adempimenti

connessi al contenzioso tributario e al recupero dei crediti. È inoltre previsto che l’Agenzia per le

entrate  nella  sua  attività  di  gestione  del  tributo  possa  essere  coadiuvata  nella  riscossione

dell’imposta, secondo quanto previsto al comma 7 dell’art. 4, dal Corpo Forestale regionale, dal

personale dell’amministrazione regionale e, previa stipula di apposite convenzioni, dai soggetti che

gestiscono le strutture portuali e aeroportuali.

1/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26

DEL 30.5.2006

Tuttavia, l’Assessore della Programmazione e Bilancio:

− considerato che l’Agenzia per le Entrate non è ancora operante;

− tenuto conto del gran numero di soggetti, pubblici e privati, operanti nelle strutture portuali e

aeroportuali;

− preso  atto  dell’imminente  avvio  della  stagione  turistica  2006  e  del  conseguente  inizio  del

periodo di applicabilità del tributo,

manifesta l’esigenza che, per la sola stagione 2006, vengano emanate delle apposite direttive atte

ad agevolare l’applicazione della nuova imposta. 

Pertanto, nelle more dell’attivazione dell’Agenzia per le Entrate e di una organica regolamentazione

dell’attività di riscossione, l’Assessore propone che, in via transitoria, la Giunta regionale provveda

a:

− definire le modalità di versamento,

− specificare i controlli,

− individuare i soggetti preposti alle verifiche,

− determinare la documentazione idonea a comprovare il diritto alle esenzioni d’imposta.

Per quanto sopra illustrato l’Assessore propone:

1) che il pagamento per l’anno 2006 dell’imposta sia effettuato dall’esercente aeromobili o unità

da diporto, anche anticipatamente rispetto ai termini cui al comma 6 e comunque non oltre

ventiquattro ore dall’arrivo nelle strutture portuali e aeroportuali, mediante il versamento degli

importi  dovuti sul  conto corrente postale n. 72729809 intestato a “Regione Autonoma della

Sardegna – imposta regionale su aeromobili e unità da diporto”. 

2) che nella causale del conto corrente postale debba essere riportato 

a) per gli aeromobili:

− la data dello scalo cui l’imposta è riferita,

− il numero massimo dei passeggeri trasportabile dall’aeromobile,

2/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26

DEL 30.5.2006

− la tipologia e la sigla dell’aeromobile.

b) per le unità da diporto:

− l’anno d’imposta,

− la lunghezza fuori tutto dell’unità da diporto,

− il numero e la sigla dell’ufficio di iscrizione.

3) che ai sensi del comma 11, nel periodo compreso fra il primo giugno e il trenta settembre, al

Corpo Forestale della Regione venga affidato il compito di :

a) acquisire dai gestori delle strutture aeroportuali e portuali della Sardegna i dati concernenti:

− il traffico aereo e il traffico marittimo,

− l’individuazione degli aeromobili adibiti al trasporto privato e dei relativi esercenti,

− l’individuazione delle unità da diporto non inferiori ai 14 metri di lunghezza e dei relativi

esercenti.

b) effettuare,  nell’ambito  dell’attività  di  vigilanza  del  territorio,  i  controlli  e  le  verifiche  del

corretto  adempimento  degli  obblighi  tributari  regionali,  mediante  la  richiesta  ai  soggetti

passivi d’imposta di esibizione:

− delle ricevute di conto corrente postali attestanti il pagamento dell’imposta,

− della documentazione comprovante il diritto all’eventuale esenzione dall’imposta.

c) redigere, in caso di violazione degli obblighi tributari, i processi verbali di contestazione, da

trasmettere,  nelle  more  dell’attivazione  dell’Agenzia  per  le  entrate,  al  Servizio  Entrate

dell’Assessorato della Programmazione e Bilancio. 

4) che la documentazione comprovante la non assoggettabilità all’obbligo tributario o il diritto alle

esenzioni di cui al comma 5, da esibire al Corpo Forestale se richiesta, sia costituita

a) per la dimostrazione del possesso del domicilio fiscale in Sardegna, da:
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− autocertificazione  con  la  quale  l’esercente  dell’aeromobile  o  dell’unità  da  diporto

dichiara di possedere il domicilio fiscale in Sardegna,

− codice fiscale o partita IVA dell’esercente l’aeromobile o l’unità da diporto.

b) per la dimostrazione della sosta annuale dell’unità da diporto nelle strutture regionali, da:

− copia dei contratti stipulati con le strutture portuali,

− codice fiscale o partita IVA dell’esercente l’unità da diporto.

c) per la dimostrazione della partecipazione a regate di carattere sportivo, da:

− copia dell’attestazione comprovante la partecipazione alla regata rilasciata dall’ente o

dalla federazione organizzatrice la manifestazione sportiva.

5) che ai fini dell’applicazione delle esenzioni d’imposta previste al comma 5 dell’art. 4:

− per  regata  di  carattere  sportivo  si  deve  intendere  la  manifestazione  organizzata  sotto

l’egida  di  organizzazioni  e  federazioni  sportive  riconosciute  a  livello  nazionale  e

internazionale,

− fra  le  strutture  portuali  sono  ricomprese  anche  le  strutture  di  rimessaggio  ubicate  nel

territorio regionale.

6) che venga dato mandato ai competenti uffici degli Assessorati regionali dei Trasporti, dei Lavori

Pubblici, del Turismo e degli Enti Locali, di provvedere a censire nel territorio regionale tutti gli

aerodromi, i porti, gli approdi, i punti d’ormeggio e i soggetti preposti alla loro gestione e, nelle

more dell’attivazione dell’Agenzia per le entrate, di provvedere alla trasmissione dei relativi dati

al Servizio Entrate dell’Assessorato della Programmazione e Bilancio.

7) che venga dato mandato all’Assessorato dei Trasporti di provvedere, ai sensi del comma 7

punto c) dell’art.  4 della L.R. 4/2006, alla stipulazione delle convenzioni per l’attribuzione ai

soggetti  gestori  delle  strutture  aeroportuali  della  Sardegna  del  servizio  di  riscossione

dell’imposta regionale sugli aeromobili.

8) che venga dato mandato all’Assessorato degli Enti Locali di provvedere, ai sensi del comma 7

punto c) dell’art.  4 della L.R. 4/2006, alla stipulazione delle convenzioni per l’attribuzione ai

soggetti gestori delle strutture portuali della Sardegna del servizio di riscossione dell’imposta
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regionale sulle unità da diporto. Nel caso in cui la gestione delle strutture portuali risulti attribuita

dalla Regione in concessione a terzi, i provvedimenti concessori dovranno nel corso del 2006

essere  opportunamente  integrati  per  prevedere  l’affidamento  del  servizio  di  riscossione.  I

provvedimenti di concessione futuri dovranno contemplare espressamente detto servizio.

9) di dare mandato all’Assessorato della Programmazione e Bilancio di predisporre:

a) la modulistica necessaria all’espletamento dell’attività di riscossione da parte dei gestori

delle strutture portuali e aeroportuali,

b) i contrassegni di cui al comma 6 dell’art. 4 della L.R. 4/2006, nei quali dovranno essere

riportati gli elementi identificativi degli agenti della riscossione, l’importo riscosso, la data

del pagamento, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto passivo d’imposta e i dati di cui

al punto 2, lettere a) e b) della presente deliberazione.

10)che venga dato  mandato  ai  competenti  uffici  della Presidenza della  Regione di  attivare  le

procedure al fine di consentire che il pagamento dell’imposta regionale possa essere effettuato

per via telematica attraverso un apposito link del portale web della Regione Autonoma della

Sardegna.

11)che in sede di prima applicazione l’imposta dovuta possa essere assolta senza alcun onere

aggiuntivo a carico dei soggetti passivi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente

deliberazione, passati i quali sono applicati gli interessi e le sanzioni previste all’art. 4 della L.R.

11 maggio 2006, n. 4.

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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