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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 235  DEL 16/03/2010 

 

 

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AL CREDITO  D’IMPOSTA 

PER LE PICCOLE IMPRESE  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO FRANCESCA LISSIA 

NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE GIONALE 

N. 29 DEL 4 MARZO 

 

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

DETERMINA  

 

• di approvare la procedura di trasmissione telematica delle domande di accesso al credito 

d’imposta per le piccole imprese tramite il portale SardegnaEntrate all’indirizzo 

www.sardegnaentrate.it ;  

• di approvare i moduli cartacei pubblicati nella sezione Modulistica del sito 

www.sardegnaentrate.it riguardanti: 

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per chi inoltra singolarmente il Quadro B;  

- la comunicazione della variazione di intermediario; 

- la comunicazione della variazione di rappresentante legale.  



 
• di approvare la “Guida alla procedura di invio delle comunicazioni dati rilevanti per 

l’accesso al credito d’imposta”, pubblicata nella sezione Agevolazioni/Crediti d’imposta del 
portale www.sardegnaentrate.it .   

 

 

Motivazioni 
I soggetti che intendono accedere al credito d’imposta 2010 devono inoltrare all’Agenzia della 

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate la richiesta di accesso in via telematica, tramite la 

procedura informatica pubblicata nella sezione agevolazioni/crediti d’imposta del portale 

www.sardegnaentrate.it . 

Prima di accedere alla procedura informatica il rappresentante legale dell’impresa deve inviare 

all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara:  

 - che l’impresa, alla data del 30 giugno 2008, non si trovava in condizioni di difficoltà; 

 - che l’impresa è in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 - che l’impresa non usufruisce di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, o che non supera il   

   tetto massimo di aiuti previsti dalla normativa comunitaria; 

- che l’impresa non ha ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della    

Commissione europea. 

Le società che utilizzano la procedura di invio delle richieste tramite un proprio rappresentante 

(intermediario o rappresentante legale) sono tenute a comunicare all’Agenzia ogni variazione in 

merito, in modo che l’Agenzia possa bloccare utenti non più autorizzati e abilitarne di nuovi. 

Per facilitare all’utente la compilazione e l’invio delle richieste in telematico, l’Agenzia ha 

predisposto una guida per l’utente che spiega ogni passaggio della procedura informatica. 

 

Riferimenti normativi e amministrativi dell’atto   

Attribuzioni di Sardegna Entrate 
 
- Articolo 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. 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) 
 
 
Credito d’imposta 
- Articolo 3 della Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (finanziaria 2009 – credito 
d’imposta per le piccole imprese) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale N. 7/8 del 18 febbraio 2010 (credito d’imposta per le piccole 
imprese - direttive) 

 

        Il Commissario Straordinario 

        Francesca Lissia 

 

 

 

 


