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OGGETTO: Proposta al governo e alla regione sull’istituzione dell’agenzia sarda delle entrate in

sostituzione di equitalia s.p.a

L’anno Duemiladodici il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela, Puggioni Barbara,
Carbone Giovanni, Luche Giovanni Francesco, Battacone Michele, Serra Francesco, Flore Emilio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco, Obinu Giovanna
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Porcu Giovanni per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco introduce l’argomento sottolineando come è sempre più forte e condivisa tra i
cittadini della Sardegna l’esigenza di poter gestire in modo certo, diretto e trasparente la
ricchezza prodotta in Sardegna.
L’annosa e irrisolta “vertenza entrate” fra la Regione Sardegna e lo Stato ha reso evidente la
necessità per la Sardegna di dotarsi di strumenti efficaci per il governo delle proprie entrate
fiscali. Questo obiettivo si rende possibile attraverso la creazione di una disciplina per la
riscossione dei tributi in Sardegna, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 dello Statuto
Speciale della Regione Autonoma della Sardegna. Tale disciplina consentirà l’istituzione di una
“Agenzia Sarda delle Entrate”.
La costituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate sarà inoltre finalizzata all’attivazione di una
società partecipata dalla R.A.S., con funzioni analoghe a quelle di Equitalia S.p.A..
La necessità di attivare l’Agenzia Sarda delle Entrate, con funzioni di accertamento e
riscossione dei tributi, è sollecitata dalla forte crisi economica e dalla necessità di superamento
dei sistemi di riscossione adottati finora, particolarmente onerosi perché impongono tassi di
interesse, penali di ritardato pagamento e aggi di riscossione che aumentano a dismisura il
debito capitale, fino a renderne impossibile il pagamento. Questi sistemi, che si basano su una
forte asimmetria fra le esigenze dell'ente di riscossione e quelle dei cittadini, hanno messo in
crisi una molteplicità di piccole aziende e numerose famiglie e, se reiterati,
comprometterebbero il futuro della nostra comunità.
Il comitato “Fiocco Verde”, formato da liberi cittadini, si è attivato e ha raccolto le firme nei
comuni della Sardegna, ha presentato una proposta di legge popolare al Consiglio Regionale
della Sardegna.
Considerata dunque l'esigenza per l'intera comunità sarda di porre definitiva soluzione alla
“vertenza entrate”, attraverso la creazione di un sistema di riscossione dei tributi rispondente
alle esigenze del territorio sardo; considerato inoltre che dal 1 gennaio 2013 Equitalia S.p.A.
non effettuerà più l’attività di riscossione per i Comuni sardi, e che questi si troverebbero
impreparati e in gravissima difficoltà nel gestire il servizio di riscossione, l’attivazione
dell’Agenzia Sarda delle Entrate si impone come una soluzione efficace per la sopravvivenza e
il benessere delle nostre comunità.
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.
Votazione: n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votanti
DELIBERA
PER I MOTIVI SU ESPOSTI
1. Di considerare quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di chiedere al Consiglio Regionale della Sardegna la discussione e l’approvazione di una
legge per l’attivazione dell’Agenzia Sarda delle Entrate, volta a disciplinare la riscossione dei
tributi di competenza della Sardegna;
3. Di chiedere al Governo di sospendere tutte le azioni esecutive, riguardanti il territorio della
Sardegna, in atto ai sensi del d.p.r. 602 del 1973, articolo 19-bis “Sospensione della
riscossione per situazioni eccezionali” che recita: “Se si verificano situazioni eccezionali, a
carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente
lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa,
per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle Finanze;
4. Di chiedere al Governo di attuare con immediatezza una moratoria non onerosa dei debiti
che le attività produttive operanti in Sardegna hanno maturato per le seguenti imposte - IRES,
IRAP – e per contributi dovuti all’INPS;
5. Di chiedere al Governo di compensare parte dei crediti vantati dalla Sardegna nei confronti
dello Stato con i debiti erariali che le imprese ed i cittadini operanti e abitanti nel territorio
della Sardegna hanno maturato nei confronti dell’erario, trasferendoli alla costituenda Agenzia
Sarda delle Entrate che a sua volta provvederà a riscuotere i crediti nelle modalità indicate
nella proposta di legge popolare.
Con separata votazione DELIBERA all’unanimità di rendere la presente immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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