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Prot. 485     Cagliari, 20 aprile 2016     
 
      Sigg. Sindaci dei Comuni della Sardegna 
      Sigg. Assessori al bilancio e tributi 
      Sigg. Responsabili degli Uffici finanziari e tributi 
      LORO SEDI  
 
Oggetto: legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016 -2018 (legge di stabilità 2016) - art. 1, comma 
11 (tributi erariali recuperati grazie alle segnalazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dagli 
Uffici Tributi comunali). 

 

Con la presente si informa che all'art. 1, comma 11 Legge Finanziaria 2016 licenziata 
recentemente dal Consiglio Regionale recita "...   11. Al fine di potenziare l'azione di 
contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sardegna la legge 2 dicembre 2005, n. 248 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, 
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria), e successive modifiche e integrazioni. A partire dall'anno 
2017, le comunicazioni relative ai dati di cui alla legge n. 248 del 2005 sono rese alla 
Regione e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei 
pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata 
dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto  del 
territorio, per essere riassegnate interamente al correlato capitolo del bilancio 
regionale istituito nello stato previsionale della spesa dell'Assessorato regionale degli 
enti locali, finanze e urbanistica, che provvede immediatamente all'erogazione del 
100 per cento delle quote dovute ai comuni beneficiari, dandone adeguata 
comunicazione....".  
Pertanto, la vigente legislazione consente (dal 2017) ai Comuni di introitare nelle 
proprie casse il 100% dei tributi erariali recuperati grazie alle segnalazioni inviate 
all’Agenzia delle Entrate dagli Uffici Tributi comunali; ciò costituisce una 
irrinunciabile opportunità per incrementare le entrate degli enti locali territoriali. 
Una grande vittoria per i Comuni sardi, ottenuta grazie alla presentazione, da parte di 
ANCI Sardegna, di apposito emendamento.  
Cordiali saluti,       Il Direttore 
              Umberto Oppus  
            
 


