L. n. 296 del 2006

FINANZA E CONTABILITÀ REGIONALE

L. 27 dicembre 2006, n. 296(1) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1
834. (omissis)(2)
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la
devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni
2004, 2005 e 2006.
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative
alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di
persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il
Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo
2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo
attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle
imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto
speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per
l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno
2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a
regime dall'anno 2010.
839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma,
dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del
comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare
alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota
dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla
concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle
delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui
al comma 837 rimangono a carico dello Stato.
(1) Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.
(2) Sostituisce l’art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3).
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