
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  24/17  DEL 23.4.2008

—————

Oggetto: Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Modifica Statuto.

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

l’articolo 1 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 ha istituito l’Agenzia della Regione Autonoma della

Sardegna per le Entrate, il cui Statuto è stato approvato con la deliberazione n. 25/19 del 3.7.2007.

Alla predetta Agenzia è stata riconosciuta la funzione di organo tecnico specialistico preposto alla

gestione e alla regolamentazione della riscossione dei tributi regionali e degli adempimenti ad essa

connessi, comprese le attività di vigilanza, controllo e consulenza in materia tributaria.

L’Assessore proseguendo riferisce che si  rende ora necessario aggiornare lo Statuto al fine di

adeguarlo alle esigenze operative emerse nel primo anno di attività e ai bisogni derivanti dalle

nuove competenze attribuite all’Agenzia. 

In  particolare l’Assessore afferma che,  nell’ambito del decentramento delle funzioni catastali  ai

comuni, la Giunta regionale con la deliberazione n. 41/35 del 17.10.2007 ha affidato all’Agenzia il

compito  di  costituire  e  gestire  l’anagrafe  immobiliare  e  prestare  assistenza  ai  comuni  nelle

operazioni di decentramento catastale e riordino dei tributi locali.

La nuova formulazione dello Statuto consente di armonizzare e rendere compatibili i nuovi compiti

dell’Agenzia con le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo si prevede una maggiore flessibilità

operativa,  si  istituzionalizza l’attività  di  supporto  al  decentramento  catastale,  si  definiscono  le

attribuzioni  dell’Agenzia  in  merito  al  riordino  della  fiscalità  locale  e  si  ribadiscono  i  compiti  di

assistenza e di consulenza nell’ambito della materia tributaria a tutte le strutture regionali ed agli

enti locali. Infine vengono stabilite alcune fonti di finanziamento aggiuntive, direttamente correlate ai

servizi erogati dall’Agenzia.
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L’Assessore,  nel  segnalare  che  la  normativa  vigente  prescrive  che  lo  Statuto  prima  di  essere

approvato,  deve essere  trasmesso  alla  competente  Commissione  Consiliare  per  la  preventiva

acquisizione del relativo parere da esprimersi entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorsi i

quali  detto  parere  si  intende  acquisito,  propone  alla  Giunta  che  lo  Statuto  dell’Agenzia  della

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate venga modificato secondo il testo allegato.

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  nuova  formulazione  dello  Statuto  dell’Agenzia  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna  per  le  Entrate  secondo  il  testo  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  fa  parte

integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del

parere previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 e dall’articolo 20 dello

Statuto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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