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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/3634/3634/3634/36    DELDELDELDEL    20.7.200920.7.200920.7.200920.7.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    LLLLegge regionale 14 egge regionale 14 egge regionale 14 egge regionale 14 maggio 2009 n. 1, amaggio 2009 n. 1, amaggio 2009 n. 1, amaggio 2009 n. 1, art. 2rt. 2rt. 2rt. 2....    Direttive e linee guida in materia di Direttive e linee guida in materia di Direttive e linee guida in materia di Direttive e linee guida in materia di 
riscossioni. riscossioni. riscossioni. riscossioni.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa la Giunta che 

all’art. 2 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 1 è stabilito che l’attività di riscossione delle 

entrate e dei crediti regionali fosse affidata all’Agenzia Sardegna Entrate. A tale riguardo al comma 

3 del predetto articolo è previsto che la Giunta regionale con propria deliberazione definisca: 

1. le modalità operative di riscossione e di riversamento; 

2. le modalità, i criteri e i tempi dell’eventuale rateazione dei crediti; 

3. il saggio di interesse applicabile;  

4. le modalità di trasmissione della documentazione e dei dati relativi alle entrate e ai crediti 

regionali affidati alla riscossione di Sardegna Entrate. 

Ciò premesso l’Assessore propone che : 

1) Le attività di accertamento del credito regionale e di liquidazione delle somme dovute 

all’Amministrazione regionale, permangono in capo agli Assessorati, agli Enti ed alle Agenzie 

regionali. 

2) L’attività di riscossione delle entrate derivanti: 

− dai tributi istituiti con legge regionale; 

− dal patrimonio dell’amministrazione regionale; 

− dal patrimonio degli enti e delle Agenzie regionali; 

− dai canoni d’uso compresi i proventi e relativi accessori; 

− dalle concessioni demaniali del patrimonio disponibile; 

− dalle sanzioni amministrative; 
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− dal recupero dei contributi erogati; 

− da ogni altra entrata con esclusione dei crediti derivanti da rapporti di natura privatistica 

non regolamentati con specifiche norme di legge; 

sia affidata all’Agenzia Sardegna Entrate. 

3) L’Agenzia per quanto di sua competenza gestisce l’attività di informazione in favore degli utenti 

e dei contribuenti, cura le fasi di riscossione volontaria, verifica la correttezza dei versamenti, 

compila l’elenco dei debitori morosi e attiva le procedure di riscossione coattiva. Cura il 

contenzioso direttamente connesso alla fase di riscossione coattiva, accerta sulla base delle 

informazioni e delle indicazioni ricevute dall’amministrazione regionale, dagli Enti e dalle 

Agenzie regionali l’eventuale diritto dei soggetti passivi ai rimborsi; cura i rapporti con il 

concessionario ed il controllo della gestione delle fasi di riscossione coattiva. 

4) Le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto 

legislativo 23 febbraio 1999, n. 46.  

5) Le spese derivanti dall’attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, ad 

eccezione degli aggi, sono a carico dell’Agenzia Sardegna Entrate. 

6) Al fine di consentire la tempestiva attivazione delle procedure di riscossione gli Assessorati 

regionali, gli Enti e le Agenzie regionali comunicano all’Agenzia Sardegna Entrate, entro 60 

giorni dalle relative scadenze, l’ammontare delle somme dovute dai debitori unitamente 

all’elenco degli stessi. 

7) Gli Assessorati, gli Enti e le Agenzie regionali provvedono a comunicare all’Agenzia Sardegna 

Entrate, su procedura informatica predisposta dalla stessa Agenzia, tutte le informazioni e gli 

elementi contabili relativi al credito regionale e al soggetto debitore. 

8) L’Agenzia Sardegna Entrate provvederà al riversamento periodico, delle somme riscosse, 

entro il mese successivo alla data di riscossione. Il riversamento del riscosso tramite ruoli sarà 

eseguito al netto degli aggi spettanti all’esattore in forza delle vigenti disposizioni normative.  

9) Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche 

tributaria così come stabilito dall’art. 2, comma 5, della  L.R. n. 1/2009. Parimenti non si 

procede alla iscrizione a ruolo qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di 

sanzioni ed interessi) degli importi risulti uguale o inferiore all’ammontare come sopra definito. 

10) Gli importi devono essere in ogni caso arrotondati all'euro e onnicomprensivi di interessi e 

sanzioni comunque denominati. 
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11) Il mancato o ritardato pagamento di somme riferibili alle entrate di cui al punto 2, rispetto ai 

termini stabiliti, comporta l’addebito degli interessi legali vigenti, senza necessità di preventiva 

costituzione in mora. 

12) Per le entrate diverse dalle sanzioni amministrative l’Agenzia emette gli atti ingiuntivi aventi 

forza di titolo esecutivo. 

13) Le spese di notifica da addebitare ai soggetti obbligati al pagamento sono pari ad euro 15. 

14) Prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di 

obiettiva difficoltà del debitore, su istanza del medesimo, possono essere concesse dilazioni e 

rateazioni di pagamenti sulla base dei criteri stabiliti con apposito provvedimento del Direttore 

Generale dell’Agenzia Sardegna Entrate. 

15) Il rimborso delle somme versate e risultate non dovute è disposto dall’Assessorato competente 

in materia d’entrate sulla base delle determinazioni adottate dall’Agenzia, nella quale sono 

distintamente indicate le quote in conto capitale e le quote in conto interessi da restituire. 

16) Nel rispetto della legislazione vigente, in armonia con principi di equità, di efficacia, di 

economicità e trasparenza e in coerenza con le direttive impartite con la presente 

deliberazione, il Direttore Generale dell’Agenzia Sardegna Entrate provveda con apposito 

provvedimento a disciplinare organicamente l’attività di riscossione e di recupero crediti 

affidatagli. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di stabilire che: 

1. le attività di accertamento del credito regionale e di liquidazione delle somme dovute 

all’Amministrazione regionale, permangono in capo agli Assessorati, agli Enti ed alle Agenzie 

regionali; 

2. l’attività di riscossione delle entrate derivanti: 

− dai tributi istituiti con legge regionale; 

− dal patrimonio dell’amministrazione regionale; 

− dal patrimonio degli enti e delle Agenzie regionali; 
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− dai canoni d’uso compresi i proventi e relativi accessori; 

− dalle concessioni demaniali del patrimonio disponibile; 

− dalle sanzioni amministrative; 

− dal recupero dei contributi erogati; 

− da ogni altra entrata con esclusione dei crediti derivanti da rapporti di natura privatistica 

non regolamentati con specifiche norme di legge; 

sia affidata all’Agenzia Sardegna Entrate; 

3. l’Agenzia per quanto di sua competenza gestisce l’attività di informazione in favore degli utenti 

e dei contribuenti, cura le fasi di riscossione volontaria, verifica la correttezza dei versamenti, 

compila l’elenco dei debitori morosi e attiva le procedure di riscossione coattiva. Cura il 

contenzioso direttamente connesso alla fase di riscossione coattiva, accerta sulla base delle 

informazioni e delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione regionale, dagli Enti e dalle 

Agenzie regionali l’eventuale diritto dei soggetti passivi ai rimborsi; cura i rapporti con il 

concessionario ed il controllo della gestione delle fasi di riscossione coattiva; 

4. le procedure di riscossione possono essere eseguite anche a mezzo ruolo ai sensi del decreto 

legislativo 23 febbraio 1999, n. 46; 

5. le spese derivanti dall’attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, ad 

eccezione degli aggi, sono a carico dell’Agenzia Sardegna Entrate; 

6. al fine di consentire la tempestiva attivazione delle procedure di riscossione gli Assessorati 

regionali, gli Enti e le Agenzie regionali comunicano all’Agenzia Sardegna Entrate, entro 60 

giorni dalle relative scadenze, l’ammontare delle somme dovute dai debitori unitamente 

all’elenco degli stessi; 

7. gli Assessorati, gli Enti e le Agenzie regionali provvedono a comunicare all’Agenzia Sardegna 

Entrate, su procedura informatica predisposta dalla stessa Agenzia, tutte le informazioni e gli 

elementi contabili relativi al credito regionale e al soggetto debitore. 

8. l’Agenzia Sardegna Entrate provvederà al riversamento periodico, delle somme riscosse, entro 

il mese successivo alla data di riscossione. Il riversamento del riscosso tramite ruoli sarà 

eseguito al netto degli aggi spettanti all’esattore in forza delle vigenti disposizioni normative; 

9. non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche 

tributaria così come stabilito dall’art. 2, comma 5, della L.R. n. 1/2009. Parimenti non si 
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procede alla iscrizione a ruolo qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di 

sanzioni ed interessi) degli importi risulti uguale o inferiore all’ammontare come sopra definito; 

10. gli importi devono essere in ogni caso arrotondati all'euro e onnicomprensivi di interessi e 

sanzioni comunque denominati; 

11. il mancato o ritardato pagamento di somme riferibili alle entrate di cui al punto 2, rispetto ai 

termini stabiliti, comporta l’addebito degli interessi legali vigenti, senza necessità di preventiva 

costituzione in mora; 

12. per le entrate diverse dalle sanzioni amministrative l’Agenzia emette gli atti ingiuntivi aventi 

forza di titolo esecutivo; 

13. le spese di notifica da addebitare ai soggetti obbligati al pagamento sono pari ad euro 15; 

14. prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di 

obiettiva difficoltà del debitore, su istanza del medesimo, possono essere concesse dilazioni e 

rateazioni di pagamenti sulla base dei criteri stabiliti con apposito provvedimento del Direttore 

generale dell’Agenzia Sardegna Entrate; 

15. il rimborso delle somme versate e risultate non dovute è disposto dall’Assessorato competente 

in materia d’entrate sulla base delle determinazioni adottate dall’Agenzia, nella quale sono 

distintamente indicate le quote in conto capitale e le quote in conto interessi da restituire; 

16. nel rispetto della legislazione vigente, in armonia con principi di equità, di efficacia, di 

economicità e trasparenza e in coerenza con le direttive impartite con la presente 

deliberazione, il Direttore generale dell’Agenzia Sardegna Entrate provveda con apposito 

provvedimento a disciplinare organicamente l’attività di riscossione e di recupero crediti 

affidatagli. 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale      p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


