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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N° 194 DEL 02/11/0 9 

 

RISCOSSIONE CREDITI REGIONALI 

Procedura di avvio della riscossione volontaria e procedura di trasmissione delle pratiche di 
riscossione coattiva 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO CHE 

- L’art.2 della legge regionale 14.05.09 n°1 ha conferito a questa Agenzia la competenza alla 
riscossione dei crediti regionali di cui all’art.34 della LR 11/06; 

- La delibera n°34/36 del 20/07/09 della Giunta Regionale ha disciplinato le modalità di 
riscossione demandando all’Agenzia il compito di disciplinare  le modalità di trasmissione 
degli atti da riscuotere, utilizzando anche sistemi informatici; 

 

DETERMINA 

 

- il processo di riscossione delle entrate regionali è distinto in due fasi: la riscossione 
volontaria che riguarda la prima parte del procedimento, ha inizio con l’emissione del 
documento che sancisce il diritto al credito e si conclude alla scadenza del termine concesso 
al debitore per il pagamento volontario. Qualora questa prima fase non termini con 
l’acquiescenza da parte del debitore, ha inizio la seconda fase, la riscossione coattiva. 

- a regime le pratiche che implicano la riscossione di un credito regionale sono seguite 
dall’Agenzia a partire dalla fase di riscossione volontaria, ma, in una prima fase transitoria, 
l’Agenzia prende in carico anche riscossioni relative a pratiche già avviate 
dall’Amministrazione regionale, intervenendo pertanto direttamente nella fase di riscossione 
coattiva. Di seguito sono dettagliate al punto 1) le procedure di avvio della riscossione 
volontaria da parte di Sardegna Entrate su impulso dell’Amministrazione regionale e al 
punto 2) le procedure di trasferimento all’Agenzia delle pratiche di riscossione coattiva già 
avviate dall’Amministrazione regionale (punto 2).  
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1) Procedura di avvio della riscossione volontaria in capo a Sardegna Entrate: la 
procedura è interamente curata in via telematica, le comunicazioni tra l’Agenzia e la 
Regione hanno luogo tramite un sistema informatico di interfaccia al quale accedono i 
funzionari incaricati della Regione. A tal fine i servizi prenderanno contatti con l’Agenzia 
per una breve formazione dei funzionari incaricati, con riferimento all’accesso telematico al 
sistema, alla generazione delle nuove pratiche, nonché comunicazione dei provvedimenti di 
riscossione o revoca dei carichi. La procedura telematica segue lo schema di seguito 
descritto:  

� accesso da parte dell’operatore incaricato dell’Amministrazione regionale ad una 
maschera nella quale viene selezionato il tipo di documento da generare e sono 
indicati i dati necessari per l’emissione dello stesso. A seconda delle specifiche 
esigenze, il documento viene emesso su carta intestata dell’Agenzia per le entrate o 
dell’Assessorato regionale competente; 

� visualizzazione e possibilità di stampa del documento generato dal sistema da parte 
del supervisore incaricato dell’Assessorato competente, che potrà dare in via 
telematica la validazione ai fini dell’emissione, tramite una maschera di conferma; 

� notifica da parte dell’Agenzia del documento al debitore con allegato bollettino di 
c/c precompilato intestato all’agenzia; 

� nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento entro i termini indicati nel 
suddetto documento, l’Agenzia procede alla riscossione coattiva tramite iscrizione a 
ruolo degli importi dovuti.  

In ogni fase del procedimento, è fatta salva la possibilità per il supervisore incaricato 
dall’Assessorato competente di inserire a sistema la sospensione o la definitiva 
archiviazione del procedimento (ad esempio a seguito di sentenza del giudice 
competente). 

2) Procedura di trasmissione delle pratiche di riscossione coattiva: il trasferimento delle 
pratiche in capo all’Agenzia deve avvenire entro 60 giorni dalla relativa scadenza. In questo 
caso Sardegna Entrate interviene nella fase di riscossione coattiva e acquisisce le pratiche in 
formato elettronico o cartaceo, a seconda della quantità e della  prossimità alla scadenza delle 
stesse:  

� ai fini del trasferimento delle pratiche in formato cartaceo, l’Amministrazione 
regionale invia all’Agenzia una nota di trasmissione contenente l’elenco delle 
pratiche trasferite e, per ognuna di esse, compila la scheda informativa secondo lo 
schema allegato alla presente. La trasmissione delle fotocopie dei  documenti emessi 
dall’Amministrazione regionale sarà richiesta dall’Agenzia solo laddove fosse 
necessario; 

� ai fini del trasferimento delle pratiche per via telematica la procedura sarà attivata a 
seguito di incontro tra l’Agenzia e l’Assessorato interessato, nel corso del quale sarà 
fornito il tracciato informatico da utilizzare ai fini della trasmissione. 
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L’Amministrazione regionale comunicherà prontamente per iscritto all’Agenzia 
eventuali sospensive e revoche delle pratiche trasferite, con l’indicazione della causa e 
della relativa decorrenza. Allo stesso modo comunicherà all’Agenzia la conclusione del 
periodo di sospensione e qualunque informazione utile ai fini della corretta gestione 
della pratica. 

 

- Con riferimento alle pratiche di cui al punto 1 e al punto 2), in caso di contenzioso, la 
competenza nel merito (ossia riferita alla quantificazione dell’importo dovuto e 
all’individuazione del debitore) è in capo all’Amministrazione regionale. L’Agenzia cura il 
contenzioso direttamente connesso ad aspetti procedurali legati alla riscossione. 

- L’Agenzia provvederà a rendicontare le somme riscosse e a riversarle entro il mese 
successivo alla data di riscossione, al netto degli aggi eventualmente spettanti. Lo schema 
utilizzato ai fini della rendicontazione è il seguente: 

 

  Dati utente       

Assessorato Nome  Cognome Codice Fiscale  Causale  Importo 

Capitolo 
di 

bilancio 
RAS 

              
              
              
              
              

 

 

 

Motivazioni 

  

Il presente atto determina le modalità di avvio della procedura di riscossione volontaria dei crediti 
regionali da parte dell’Agenzia e le modalità di trasferimento alla stessa delle pratiche di riscossione 
coattiva avviate dall’Amministrazione regionale. Si demanda a un futuro provvedimento 
l’approvazione del tracciato ai fini della trasmissione telematica delle pratiche di riscossione 
coattiva. 

 Lo scopo è quello di semplificare e sveltire la trasmissione delle pratiche e dare riferimenti 
standardizzati e certi ai fini del trasferimento delle riscossioni all’Agenzia.  
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Riferimenti normativi dell’atto 

 

Attribuzioni del direttore generale di Sardegna entrate: 

- art.1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n.4  (Legge istitutiva) 

- 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.95 del 19 ottobre 2006  (Nomina direttore) 

 

Normativa riscossioni 

- art.2 LR 14.05.09 n°1 

- Deliberazione34/36 del 20.07.09 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Gianluigi Giuliano 

 


