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DELIBERAZIONE N. 33/27 DEL 31.7.2012 

————— 

Oggetto: Agevolazioni fiscali regionali. Atto di indirizzo per la gestione di particolari 
fattispecie. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio porta all’attenzione 

della Giunta alcune criticità riguardanti le agevolazioni fiscali concesse dalla Regione, rilevate dopo 

il trasferimento all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

delle relative competenze istituzionali, a seguito della soppressione dell’ARASE. 

In particolare l’Assessore segnala che: 

1. Le istanze di accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale  n. 5/2009 

dovevano essere presentate all’ARASE entro il 31.12.2010. L’ARASE, verificatane 

l'ammissibilità, avrebbe dovuto comunicare ai richiedenti entro trenta giorni, in via telematica, 

l'accoglimento o il diniego delle stesse. L’allegato alla deliberazione  n. 16/20 del 20.4.2010, 

che ha disciplinato la materia, prevede espressamente che la mancata comunicazione di 

accoglimento entro il predetto termine si deve intendere come “rigetto”. 

Poiché secondo la deliberazione citata iI beneficiario ha il diritto di utilizzare il credito d’imposta 

entro 12 mesi dalla data di accoglimento dell’istanza, le fruizioni dell’agevolazione dovevano 

cessare entro il 30 gennaio 2012. 

Sono stati tuttavia segnalati alcuni problemi di carattere tecnico, legati alle procedure  

informatiche appositamente create da “Sardegna IT” per ARASE. In particolare alcuni 

contribuenti hanno comunicato di non aver mai ricevuto l’autorizzazione alla fruizione 

dell’agevolazione, sebbene avessero presentato istanza nei modi e nei tempi previsti e 

risultassero in possesso dei requisiti richiesti, e nonostante le risorse per la concessione del 

beneficio fossero state debitamente contabilizzate dagli uffici preposti all’acquisizione delle 

domande. 
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L’allora mancato utilizzo della posta certificata non consente oggi di verificare se le 

comunicazioni regionali di accoglimento delle istanze siano effettivamente pervenute ai 

richiedenti i benefici agevolativi.  

In conseguenza di quanto sopra rappresentato, al fine di permettere agli  aventi diritto di fruire 

delle agevolazioni in argomento, l’Assessore propone che i termini di utilizzo del beneficio 

vengano riaperti fino alla data del 31.12.2012 per tutti i soggetti per i quali era stata esperita 

apposita istruttoria con esito positivo. 

Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la Regione in quanto, come già precisato, 

l’impegno per gli interventi agevolativi in esame è già stato adottato. 

L’Assessore sottolinea inoltre che tale ampliamento dei termini avrebbe indubbi e positivi effetti 

sul sistema socio-economico isolano, afflitto dalla grave crisi finanziaria. 

2. La deliberazione n. 28/5 del16.6.2004 relativa alle esenzioni Irap a favore delle onlus, di cui 

all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2003, poneva a carico dei contribuenti 

l’onere di trasmettere, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi, una comunicazione attestante la volontà di accedere al beneficio. Successivamente il 

comma 20 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12/2011 ha specificato la perentorietà del 

termine richiamato, ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, 

con sentenza n. 99 del 16.4.2012, in quanto “non rientra tra le competenze della Regione 

individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un 

tributo erariale” (tale è stato qualificato dalla Corte Costituzionale l’Irap). 

Alla luce di quanto sopra richiamato l’Assessore propone alla Giunta di stabilire che la 

comunicazione attestante la volontà di accedere al beneficio sia facoltativa e che pertanto gli 

uffici regionali non debbano procedere al recupero dell’esenzione nei casi di omessa o tardiva 

trasmissione della stessa. 

3. La deliberazione n. 10/10 del 28.2.2012 prevede che, qualora in sede di controllo formale sulle 

agevolazioni fiscali regionali “si evidenzino irregolarità o omissioni, non costituenti falsità o 

nullità, il soggetto competente a ricevere la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

di accesso ai benefici ne dà notizia all'interessato, dando un termine di trenta giorni per 

consentire la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione o dell’istanza”. Al 

riguardo, in virtù del principio del soccorso istruttorio, l’Assessore propone di considerare 

fattispecie sanabili le istanze non firmate e tutte quelle irregolarità per le quali l’ordinamento 

non preveda espressamente la nullità o l’inammissibilità dell’istanza di accesso al beneficio.  
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4. La deliberazione n. 10/10 del 28.2.2012 dispone che i controlli sui destinatari delle 

agevolazioni ed esenzioni regionali Irap devono essere effettuati su un campione pari al 15% 

dei beneficiari, individuato con estrazione pubblica. Tuttavia, al fine di coordinare la gestione 

dei controlli con le attività di verifica già svolte dall’Agenzia delle entrate sulla medesima platea 

di contribuenti, l’Assessore propone che per le annualità già oggetto di controlli da parte di 

quest’ultima, l’eventuale estrazione riguardi unicamente il numero di soggetti necessario a 

raggiungere il valore del 15%, includendo quindi nel campione i controlli già posti in essere 

dall’Amministrazione finanziaria statale.  

Per le successive annualità, l’Assessore propone che la Regione stipuli appositi accordi con 

l’Agenzia delle entrate, di modo che siano assicurati i flussi informativi necessari alla corretta 

gestione delle agevolazioni e le attività di controllo eseguite da Stato e Regione siano fra loro 

coordinate. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato 

DELIBERA 

− che i termini di utilizzo del credito d’imposta, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 5/2009 

vengano riaperti fino alla data del 31.12.2012, per tutti i soggetti per i quali era stata esperita 

apposita istruttoria con esito positivo; 

− che non si debba procedere al recupero dell’esenzione Irap a favore delle Onlus, di cui 

all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2003, nei casi di omessa o tardiva 

comunicazione di accesso al beneficio alla Regione; 

− di considerare fattispecie sanabili le istanze di accesso ai benefici fiscali regionali non firmate e 

tutte quelle irregolarità per le quali l’ordinamento non preveda espressamente la nullità o 

l’inammissibilità dell’istanza di accesso al beneficio; 

− che per le annualità già oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale 

estrazione riguardi unicamente il numero di soggetti necessario a raggiungere il valore del 15%, 

includendo quindi nel campione i controlli già posti in essere dall’Amministrazione finanziaria 

statale; 

− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio affinché  stipuli appositi accordi con l’Agenzia delle entrate, di modo che siano 
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assicurati i flussi informativi necessari alla corretta gestione delle agevolazioni e le attività di 

controllo eseguite da Stato e Regione siano fra loro coordinate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

F.to Gabriella Massidda  F.to Ugo Cappellacci 
 Per copia conforme 

ad uso amministrativo 
 

 


