
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/11  DEL 25.1.2007

—————

Oggetto: Competenze  in  materia  tributaria  dell’Agenzia  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna per le Entrate.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ricorda che la legge

istitutiva dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate prevede tra le attività

da svolgere a sostegno dell’Amministrazione regionale quelle relative agli adempimenti connessi al

contenzioso  tributario  e  alla  gestione  del  recupero  dei  crediti.  Inoltre,  lo  Statuto  della  stessa

Agenzia,  all’art.  3  lett.  h),  dispone  sulle  collaborazioni,  studi  e  consulenze  all’Amministrazione

regionale in materia di tributi e problematiche fiscali.

L’Assessore informa che dal suo avvio l’Agenzia ha ricevuto numerose richieste di  consulto in

materia tributaria da parte di diversi organismi regionali e che di recente si è anche verificato il caso

di enti strumentali che non sono potuti addivenire tempestivamente alla definizione di problematiche

sull’applicazione di norme tributarie, proprio a causa della carenza di un organismo istituzionale

preposto a rilasciare pareri in materia.

Poiché l’Amministrazione regionale, per altre numerose discipline specialistiche, svolge un compito

di supporto tecnico nei confronti degli enti regionali, come si può riscontrare fra le competenze delle

sue  strutture  organizzative,  l’Assessore  ritiene  che  la  stessa  Amministrazione  possa  essere

supportata  dalla  propria  Agenzia nell’erogazione del  servizio di  assistenza in  materia  fiscale  e

tributaria.

Pertanto, l’Assessore ritiene di poter ottimizzare le risorse dell’Amministrazione regionale attraverso

l’organizzazione dell’attività di erogazione del servizio di consulenza tributaria rivolta agli enti ed agli

organismi  regionali  ed  individuando l’Agenzia  per  le  Entrate  quale  organismo  di  riferimento  in

materia di tributi e problematiche fiscali, senza che ciò comporti un maggiore onere finanziario per

la  stessa  Agenzia.  Anzi,  un’organizzazione  di  tale  tipo  consente  un’azione  coordinata
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dell’Amministrazione regionale con miglioramento dell’efficacia ed una importante diminuzione delle

spese correnti che, allo stato attuale, gli enti sostengono singolarmente per il supporto alla gestione

fiscale.

La  Giunta  regionale,  sentito  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed Assetto  del  Territorio,  constatato  il  parere  favorevole  di

legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

− di stabilire che, in relazione alle attribuzioni conferite all’Agenzia della Regione Autonoma della

Sardegna per le Entrate dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e dallo statuto

approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  40/11  del  28  settembre  2006,  gli

Assessorati,  gli  enti  e  le  agenzie  regionali,  nonché  le  società  di  capitale  controllate  dalla

Regione e con le restanti quote possedute interamente da organismi di diritto pubblico, inoltrino

le richieste di pareri in materia fiscale e tributaria alla stessa Agenzia;

− di  stabilire  inoltre  che,  per  le  finalità  di  cui  al  punto  precedente,  l’Agenzia  della  Regione

Autonoma della Sardegna per le Entrate provveda a soddisfare le richieste prioritariamente con

le proprie risorse e anche mediante accordi con l’Agenzia delle Entrate statale, concordando

canali di esclusività per l’istituto dell’interpello;

− di vietare, in conseguenza, agli stessi enti ed organismi di cui al primo punto, di conferire o

prorogare  incarichi  di  consulenza  cha  abbiano  come  oggetto  le  suddette  finalità,  ferme

restando le attività inerenti gli adempimenti fiscali propri, quali la redazione e la presentazione

delle dichiarazioni fiscali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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