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CHIARIMENTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLE REGATE DI CARATTERE SPORTIVO 
 
 

Ci preme chiarire al fine della corretta applicazione della Tassa Regionale per la Tutela e la 
Sostenibilità Ambientale (ex Imposta regionale sulle unità da diporto) che il legislatore regionale al comma 6 
dell’art. 4 della L.R. 4/2006, come novellato dalla L.R. 2/2007, ha individuato alcune specifiche ipotesi di 
esenzione dall’imposta in oggetto. 
Sono, infatti, esenti dal pagamento dell’imposta, “le imbarcazioni che fanno scalo in Sardegna per partecipare 
a regate di carattere sportivo (sono considerate tali tutte quelle competizioni tra barche, siano esse a vela o a 
motore, che consistono nel completare un percorso prestabilito tramite un bando di regata; tali competizioni, 
organizzate da associazioni regolarmente iscritte al CONI o al FIV, devono essere preventivamente 
comunicate da parte degli organizzatori e autorizzate dall’Autorità marittima), a raduni di barche d’epoca, di 
barche monotipo e da manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente 
comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori”. In relazione ai predetti eventi gli organizzatori 
comunicheranno alla scrivente Agenzia, le date di esecuzione della manifestazione o gara, gli estremi delle 
comunicazioni alle autorità marittime competenti e l’elenco delle unità iscritte. L’agenzia, rilascerà appositi 
attestati di esenzione validi per la durata della manifestazione. 

In caso di controllo da parte degli Agenti del corpo forestale, o dei Funzionari dell’Agenzia della 
Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, gli esercenti delle unità da diporto che partecipano alle 
regate dovranno esibire per la dimostrazione della partecipazione a regate di carattere sportivo:  
* Copia dell’attestazione comprovante la partecipazione alla regata rilasciata dall’ente o dalla federazione 
organizzatrice la manifestazione sportiva, e certificato di esenzione prodotto dall’Agenzia della Regione 
Autonoma della Sardegna per le Entrate. 

Si rammenta che l’esenzione è valida solo ed esclusivamente per il periodo relativo allo svolgimento 
della manifestazione stessa, pertanto essendo la Tassa Regionale per la Tutela e la sostenibilità Ambientale 
a carattere settimanale, l’eventuale presenza delle imbarcazioni, presso una qualsiasi struttura portuale 
regionale, in un periodo precedente e/o successivo alla manifestazione, non giustificato da documentate 
esigenze logistico/organizzative,  fa scattare l’obbligo tributario per il periodo di permanenza nei porti 
regionali, sempre  che lo stesso non venga precedentemente giustificato dall’ente organizzatore come 
normale attività di preparazione alla manifestazione (es. verifica del campo di gara). 

Si richiede pertanto di specificare il periodo di effettiva esecuzione della manifestazione, e di 
comunicare alla scrivente eventuali, giustificati, periodi di permanenza collegati alla stessa, al fine di 
esentare i partecipanti per tale periodo, ed evitare comportamenti elusivi al tributo regionale che 
potrebbero sorgere nel rilasciare esenzioni non vincolate ai periodi di esecuzioni di tali eventi. 

Attese le particolari operazioni di preparazione dell’unità per le regate, potrà essere attestato dagli 
organizzatori il periodo occorrente per tali incombenze e quant’altro possa giustificare la permanenza per 
scopi diversi dal diporto. A tale fine l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate 
emetterà, nei confronti delle barche partecipanti la regata sportiva un certificato di esenzione, indicando la 
data inizio e fine della manifestazione, e lasciando aperto un eventuale periodo di presenza nelle strutture 
portuali regionali solo per le operazioni di disarmo dell’imbarcazione e la preparazione alla regata. 
L’esenzione verrà consegnata a mano direttamente ad ogni comandante così che gli incaricati di questa 
Agenzia possano verificare l’effettività delle operazioni propedeutiche alla gara. Si rammenta che la 
permanenza nelle strutture portuali regionali in attività diverse dalla predisposizione dell’unità alla regata 
saranno soggette al pagamento della tassa regionale secondo i termini della legge. 
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