
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  25/18  DEL 3.7.2007

—————

Oggetto: Direttive concernenti la  stipula di  una convenzione fra  l’Agenzia  della  Regione
Autonoma della Sardegna per le Entrate e l’Agenzia delle Entrate per la riscossione
volontaria dell’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a  seconde
case di cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2006.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rammenta alla Giunta

che  la  legge regionale  n.  4  dell’11 maggio  2006,  all’art.  2  ha  assoggettato  ad  imposizione le

plusvalenze derivanti  dalla cessione a titolo oneroso dei fabbricati,  siti  entro tre chilometri  dalla

battigia marina, destinati ad uso abitativo.

L’Assessore  al  riguardo  informa  che  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5/10  del

7.2.2007,  pubblicata  nel  Buras  n.  5  del  17.2.2007,  sono  state  definite  le  modalità  applicative

dell’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case così come disposto

dall’art. 2 della legge regionale 11.5.2006, n. 4.

L’Assessore rammenta, inoltre, che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/8 del 30 gennaio

2007 e n. 7/6 del 20 febbraio 2007, sono state previste, la stipula delle convenzioni fra l’Agenzia

della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate e l’Agenzia delle Entrate, per la riscossione

mediante il modello F24, dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, di cui all’art. 3 e

per la riscossione in accertamento dell’imposta regionale sugli aeromobili ed unità da diporto di cui

all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006.

Al riguardo l’Assessore sottolinea che,  analogamente a quanto previsto per l’imposta regionale

sulle seconde case ad uso turistico e per l’imposta regionale sugli aeromobili ed unità da diporto, si

rende opportuno adottare, anche per la riscossione dell’imposta regionale sulle plusvalenze dei

fabbricati adibiti a seconde case, di cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2006, il modello F24.

Al  riguardo  l’Assessore  riferisce  che,  sulla  base  di  quanto  assicurato  dal  direttore  generale

dell’Agenzia  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  per  le  Entrate,  il  predetto  sistema  di

pagamento,  utilizzabile oltre che presso gli  sportelli  postali,  anche presso le banche e per  via

telematica, agevola i contribuenti e garantisce nel contempo una ottimale gestione dell’imposta,
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consentendo l’immediato incrocio con le banche dati già in possesso della stessa Agenzia della

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Inoltre, se nel futuro si decidesse di affidare

anche l’esercizio della riscossione coattiva alla partecipata della medesima Agenzia ministeriale, la

Riscossione S.p.A., i costi per il servizio di riscossione coattiva risulterebbero abbattuti del 25%.

Proseguendo l’Assessore,  pur  nel  rispetto  dell’autonomia gestionale  dell’Agenzia della  Regione

Autonoma della Sardegna per le Entrate, ravvisa la necessità di dover provvedere a emanare le

apposite direttive atte a delimitare l’ambito della convenzione, atteso che la stessa dispone, fra

l’altro,  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti  dall’Agenzia  delle  Entrate  mediante  lo  scomputo  dalle

somme introitate.

Ciò  premesso,  l’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio

propone che:

- l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate sia autorizzata a stipulare una

convenzione per l’affidamento all’Agenzia delle Entrate della riscossione volontaria dell’imposta

di cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2006;

- nella predetta convenzione si preveda che l’Agenzia delle Entrate, nei termini di cui all’articolo

22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riversi l’imposta riscossa sul conto

corrente  postale  n.  72727415  intestato  a  “R.A.S.  imposta  regionale  sulle  plusvalenze  dei

fabbricati adibiti a seconde case”;

- per i servizi resi ai sensi della stipulanda convenzione, così come approvata dalla Ragioneria

Generale dello Stato, gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate, nella misura indicata nella

tabella allegata alla presente deliberazione, saranno direttamente trattenuti  dalla medesima

Agenzia dalle somme riscosse e saranno comunicati all’Agenzia della Regione Autonoma della

Sardegna  per  le  Entrate  che  li  dovrà  puntualmente  trasmettere  all’Assessorato  della

Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  per  l’adozione  dei  conseguenti

provvedimenti di competenza.

La Giunta  regionale,  sentita la proposta  dell’Assessore della Programmazione,  dopo un’attenta

analisi e approfondita discussione, vista la dichiarazione di legittimità del Direttore dell’Agenzia della

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate
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di approvare la stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione volontaria
dell’imposta di cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2006 così come illustrata nelle premesse e
come da tabella allegata.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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