La regionalizzazione dell’IRAP
Il ruolo dell’Agenzia della R.A.S. per le
Entrate
La manovra finanziaria della
Regione Autonoma della
Sardegna 2008
Le riduzioni IRAP

Istituzione e compiti dell’Agenzia
L’Agenzia è stata costituita con l’art. 1 L.R. 4/06
COMPETENZE
 Gestione dei tributi regionali
 Riscossione delle entrate regionali
 Monitoraggio delle entrate compartecipate
 Supporto tecnico giuridico in materia tributaria
 Consulenza tributaria alla R.A.S.

Regionalizzazione dell’IRAP



La R.A.S. ha regionalizzato l’IRAP L.R. 2007
art. 4, devolvendone la gestione all’ARASE
L’ARASE ha convenzionato con l’Agenzia
delle Entrate le attività di riscossione,
accertamento e rimborso, divenendo titolare
della banca dati tributaria

La regionalizzazione ad opera della
Legge Finanziaria statale 2008
La legge 244/2007 ha apparentemente regionalizzato l’IRAP
disponendo che
 L’imposta assume natura di tributo regionale dal 1°
gennaio 2009
 Le dichiarazioni verranno presentate non più su modello
unificato ma direttamente alle regioni
 Le regioni potranno operare sul tributo in modifica
dell’aliquota e delle detrazioni ma non della base
imponibile
 Il controllo sarà devoluto all’Agenzia delle entrate
Il tutto subordinato all’approvazione di appositi regolamenti

Le agevolazioni disposte dalla legge
finanziaria regionale 2008
E’ prevista la riduzione dell’aliquota di un punto
percentuale a favore delle piccole e medie
imprese rientranti nelle attività previste dalla
legge a condizione della realizzazione di uno
dei presupposti previsti dalla stessa.
L’agevolazione è prevista per il 2008, e i due
successivi anni ed è fruibile nei limiti del
regolamento (CE) sugli aiuti de minimis

Presupposti per l’accesso
all’Agevolazione







incremento dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato
stabilizzazione di contratti a tempo determinato
ampliamento dell’internazionalizzazione dell’attività
dell’impresa
costituzione di nuove imprese in Sardegna
costituzione di nuove attività produttive in Sardegna
incremento degli investimenti diretti all’innovazione
tecnologica

INCREMENTO DEL NUMERO DEI
LAVORATORI A TEMPO
INDETERMINATO
per fruire della riduzione dell’IRAP, i soggetto interessati debbono
realizzare un incremento pari almeno al 5% dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato presenti nelle strutture
produttive ubicate in Sardegna , alle seguenti condizioni:
 la media dei lavoratori a tempo indeterminato realizzata
nell’anno (a partire dal 2008) sia superiore del 5% alla media
dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nel periodo
1.11.2006/31.10.2007
 il numero medio complessivo dei dipendenti non sia inferiore
allo stesso dato riferito al periodo 1.11.2006/31.10.2007

STABILIZZAZIONE DEL LAVORO
PRECARIO
La fattispecie si concretizza alle medesime condizioni
sopra descritte per l’incremento occupazionale a
tempo indeterminato, con la differenza che in questo
caso rilevano anche le trasformazioni di contratti a
tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato. Si tratta di soggetti con contratti di
lavoro subordinato in essere nell’impresa che,
stabilizza i predetti contratti a tempo indeterminato.

AMPLIAMENTO ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL’IMPRESA
La fattispecie riguarda le spese sostenute per
l’acquisto di beni e servizi atti ad incentivare
l’internazionalizzazione dell’impresa.
Il presupposto per l’agevolazione si
concretizza, solo qualora le spese rilevanti
siano di importo superiore due volte e mezza
il risparmio d’imposta ottenuto.

SPESE RILEVANTI






Spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva in fiere all’estero.
Ricerche di mercato
Pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi
a veicolare beni e servizi oggetto
dell’impresa nei mercati esteri
Spese sostenute per le reti di vendita
all’estero, ivi compreso il costo del personale

COSTITUZIONE DI NUOVE IMPRESE E
DI NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE






Fattispecie contemplate
creazione ex novo di nuove imprese in Sardegna, a
far data dall’1°gennaio 2008
apertura di nuovi stabilimenti o basi fisse in
Sardegna da parte di imprese già operanti fuori dal
territorio regionale
insediamento di nuovi stabilimenti o basi fisse da
parte di soggetti già operanti nella regione

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI
DIRETTI ALL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA.
Il presupposto per l’accesso alla riduzione d’imposta si
concretizza mediante l’effettuazione di investimenti
diretti all’innovazione tecnologica effettuati negli
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in
Sardegna.
L’agevolazione, tuttavia è condizionata all’effettuazione
di un livello di investimenti pari al doppio del
risparmio d’imposta ottenuto relativamente ai costi di
ricerca e sviluppo, ovvero due volte e mezzo il
predetto risparmio per gli investimenti diversi dai
precedenti

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI



ricerca e sviluppo
Investimenti direttamente sostenuti in
tecnologie digitali, volte ad innovazioni di
prodotto, processo o organizzative

COMUNICAZIONI






La fruizione dell’agevolazione è subordinata (a pena di decadenza),
all’invio all’ARASE di una comunicazione nella quale vengono indicati
gli elementi costituenti presupposto per l’accesso all’agevolazione di
cui si intende beneficiare.
La comunicazione sarà sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale o dal revisore per le società obbligate al controllo, ovvero da
un professionista iscritto all’ordine dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e esperti contabili, dei consulenti del lavoro o dal
responsabili dei CAAF. L’attestazione ha carattere formale nel senso
che l’attestazione riguarda la formale esistenza degli elementi
dichiarati nelle scritture contabili, nelle attestazioni delle camere di
commercio etc.
Dovrà, inoltre, essere presentata una dichiarazione di non aver
usufruito di altri aiuti de minimis in misura superiore a quanto previsto
nei regolamenti CE. Detta comunicazione è sottoscritta
dall’imprenditore.

