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Ordine del Giorno  
ANCI SARDEGNA su FISCALITA’ DI VANTAGGIO 

   

I Comuni della Sardegna 

Riuniti in Assemblea Generale ANCI ad Abbasanta in data 16 gennaio 2018.   
Premesso che:   

- la Sardegna attraversa una difficile situazione di crisi socio-economica, aggravata dallo 
svantaggio permanente dato dalla sua condizione di insularità e, quindi, con i conseguenti 
squilibri infrastrutturali ad altre aree dello Stato e dell'Unione Europea;  

- Visto l’art.12 della Regione Autonoma della Sardegna che recita : “Il regime doganale della 
Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi”; 

- Visto il D.Lgs. n.75/1998 “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna 
concernenti l’istituzione di zone franche” e, in particolare l’art.1 che recita “In attuazione 
dell’art.12 della regione Sardegna (….) sono istituite nella regione zone franche secondo le 
disposizioni di cui ai regolamenti CEE N.2913/1992 (Consiglio Europeo) e N.2454/1993 
(Commissione Europea) nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, 
Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad esso funzionalmente collegati o collegabili”;  

- Verificato che la Regione Sardegna ha adottato diverse deliberazioni e atti volti a dare 
attuazione al citato Decreto Legislativo e, tuttavia, nelle amministrazioni e nella comunità 
sarda permangono differenze e perplessità interpretative sulle varie tipologie di punti franchi; 

- a tutt’oggi non risultano iniziative concrete, in tal senso, da parte dell’Unione Europea, 
mentre il Governo italiano ha attivato una serie di iniziative in ordine alle zone franche urbane 
(ZFU) e, recentemente, in merito alle zone economico speciali (ZEF); 

- viste le iniziative adottate da singoli Comuni della Sardegna e ritenuto opportuno agire in un 
sistema coordinato di interventi in favore degli enti locali della Sardegna; 
 

impegnano 

il Presidente, il Consiglio Regionale e la struttura di ANCI Sardegna ad intraprendere tutte le 
iniziative volte a analizzare in maniera comparata la normativa europea, nazionale e regionale 
vigente in materia di zone franche al fine di adottare un dossier completo sulle leggi attuative delle 
zone franche e verificare la possibilità da parte degli enti locali della Sardegna di attivare, 
unitamente alla Regione, le opportune iniziative nei confronti di Stato e Unione Europea, 
unitamente alla analisi degli strumenti di bilancio della stessa Regione al fine di una verifica della 
sostenibilità economico e finanziaria delle citate zone franche o punti franchi. 

 

Abbasanta, 16 gennaio 2018 


