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APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER L’ACCESSO 

ALL’AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL’ARTICOLO 2 COMM A 9 DELLA 
LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009 N.1 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

DETERMINA  

 

• di approvare la modulistica cartacea (che costituisce parte integrante di questa 

determinazione) relativa alla presentazione delle richieste di accesso all’agevolazione 

IRAP definita nell’articolo 2 comma 9 della Legge regionale 14 maggio 2009, n.1; 

• che la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione deve avvenire entro i 

termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP. Saranno considerate valide le 

domande inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “casella postale 

297 c/o Piazza del Carmine Cagliari Centro 09124 Cagliari (CA)” entro il termine indicato 

(farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 



• che la modulistica cartacea potrà essere utilizzata unicamente da coloro per i quali il termine 

relativo alla presentazione della dichiarazione IRAP dovesse essere anteriore rispetto alla 

messa on-line della procedura telematica di invio delle richieste; 

• che con una successiva determinazione verrà approvata la procedura telematica di 

trasmissione delle istanze tramite il portale www.sardegnaentrate.it . 

 

 

 

Motivazioni 

I soggetti che intendono accedere all’agevolazione devono inviare all’Agenzia della Regione 

Autonoma della Sardegna per le entrate una comunicazione dei dati rilevanti per l’accesso 

alle agevolazioni e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nella dichiarazione devono 

indicare di non usufruire di altre agevolazioni riferibili al regime de minimis, tali da superare 

il tetto massimo di aiuti previsti dal regolamento n.1998/2006 della Commissione del 15 

dicembre 2006. 

Per consentire ai soggetti che possiedono i requisiti di presentare per tempo le richieste, 

l’Agenzia pubblica la modulistica relativa alle agevolazioni previste dalla normativa 

regionale. 

Inoltre, al fine di semplificare le modalità di invio delle richieste, l’Agenzia prevede di 

approvare una procedura telematica per la presentazione delle istanze.   

 

 

 

 
Riferimenti normativi e amministrativi dell’atto   

Attribuzioni di Sardegna Entrate 

 
- Articolo 1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4  (Legge istitutiva) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale 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 4 marzo 2010 (nomina del Commissario straordinario) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 9/13 del 2 marzo 2010 (nomina del Commissario 
straordinario) 
 
- Articolo 4 della Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (affidamento della gestione 
dell’IRAP all’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate); 



Agevolazioni IRAP 
 
- Articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (con il quale si dispone che le 
regioni a statuto speciale provvedano con legge all’attuazione delle disposizioni in materia di 
IRAP) 
 
- Articolo 2 della Legge regionale 5 marzo 2008, n.3 (agevolazione IRAP per le piccole e 
medie imprese) 
 
- Articolo 2 della Legge regionale 14 maggio 2009, n.1 (agevolazioni IRAP) 

 
 
 

        Il Commissario Straordinario 

        Francesca Lissia 


