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MODALITA’ DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI CREDITI REG IONALI 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto 

 

DETERMINA 

 

Che, a fronte delle richieste di rateazione di crediti regionali che perverranno a Sardegna Entrate ai 

sensi della Delibera G.R. 21/47 del 03.06.2010, verrà applicato un piano di ammortamento a rate 

costanti. L’eventuale definizione di differenti modalità sarà valutata da questa Agenzia su specifica 

istanza del debitore.  

 

Motivazioni 

 

Ai sensi della delibera sopra richiamata, compete al Direttore generale di Sardegna Entrate 

contrattare con il debitore, nel rispetto dei tempi e del numero massimo di rate previste dal suddetto 

atto, le differenti tipologie di piani di ammortamento, a rate costanti o variabili, e di favorire 

eventuali estinzioni anticipate del credito, mediante lo sconto degli interessi legali non maturati al 



momento del versamento. Per favorire la riduzione dei tempi di concessione della rateazione si 

reputa necessario individuare una modalità di ammortamento, da applicare in via generale a tutti i 

debitori. Solo qualora il debitore presenti specifica istanza saranno valutate differenti modalità di 

ammortamento. 

 

Riferimenti normativi dell’atto 

 

Attribuzioni del commissario straordinario di Sardegna Entrate: 

- Art. 1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 (legge istitutiva); 

- D.P.G.R.  n. 40/11 del 28 settembre 2006, così come modificato dalla delibera n. 41/4 del 29 

luglio 2008 (statuto). 

- D.P.G.R. n. 29 del 04.03.2010 (nomina della Dott.ssa Francesca Lissia come Commissario 

Straordinario dell’Agenzia della R.A.S. per le Entrate); 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/22 del 20 aprile (proroga del Commissario 

Straordinario); 

- D.P.G.R.  n. 57 del 23 aprile 2010 (proroga del Commissario Straordinario); 

- Delibera G.R. n. 25/27 del 1° luglio 2010 (nomina del Commissario Straordinario) 

- D.P.G.R.  n. 82 del 22 luglio 2010 (nomina del Commissario Straordinario). 

 

 

Normativa e prassi attinente: 
- art.2 LR 14.05.09 n°1 (conferimento a Sardegna Entrate della competenza per la riscossione 

dei crediti regionali di cui all’art.34 della LR 11/06); 

- Deliberazione G.R. 34/36 del 20.07.09 (disciplina delle modalità di riscossione dei crediti 

regionali); 

- Deliberazione G.R. 21/47 del 03.06.2010 (definizione delle modalità di rateazione). 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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