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CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI
__________ PER LA FORNITURA DEI DATI RELATIVI AI
CONTRIBUENTI CHE HANNO USUFRUITO DELLE DETRAZIONI
FISCALI PREVISTE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO E DI ALTRI DATI UTILI PER UNA
MIGLIORE GESTIONE DEI RISPETTIVI SISTEMI IMPOSITIVI,
NONCHÉ PER LA FORNITURA DI UN PRODOTTO DI
MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO COMUNALE

L’Agenzia delle Entrate, (di seguito denominata “Agenzia” o, congiuntamente al
Comune di ________, “le Parti”), con sede in Roma, Viale Europa n. 242 – C.F.
06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. _________________, Direttore
della Direzione Regionale del ______________, su delega del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, dott. Raffaele Ferrara, conferita con atto prot. n.
5820/2006 del 6 febbraio 2006
E
Il Comune di ____________, (di seguito denominato Comune), con sede in Via
__________ - C.F. _____________, legalmente rappresentato da
______________, nella sua qualità di _____________, giusta delibera n. ___ del
_____
premesso:
- le Parti intendono sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni
per una più efficiente gestione dei tributi di rispettiva competenza, il

miglioramento dei servizi resi ai contribuenti ed un efficace contrasto all’evasione
fiscale;
- al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni
utili alla gestione della propria autonomia tributaria, l’articolo 3, comma 153, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un sistema di
comunicazione tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali;
- l’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che qualunque
dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti
dall’amministrazione cedente;
- l'
art. 201, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, stabilisce che le informazioni utili alla notifica del
verbale sulle violazioni delle norme del codice della strada all'
effettivo
trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche
dall'
Anagrafe tributaria;
- ai sensi dell’art. 3 del proprio statuto l’Agenzia, nel rispetto dei principi del
federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la
gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e
articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo
svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti
locali;
- proseguendo nel percorso di consolidamento dei principi di collaborazione tra
Agenzia e Amministrazioni locali, l’Agenzia ha avviato un progetto, grazie al
quale gli Enti locali possono utilizzare soluzioni applicative, già testate dalla
stessa, per la gestione e il monitoraggio delle procedure contenziose comunali;

convengono quanto segue:

Art. 1
Oggetto
1. La presente convenzione, e i relativi allegati che costituiscono parte integrante
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della stessa, disciplinano i rapporti tra le Parti relativamente all’attività di scambio
di informazioni e servizi utili ad una migliore gestione dei rispettivi sistemi
impositivi.

Art. 2
Informazioni sui soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali
previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
1. L’Agenzia fornisce al Comune le informazioni indicate nell’allegato 1, relative
ai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali previste per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
2. I dati di cui al comma precedente sono forniti entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno iniziato a beneficiare delle
agevolazioni.
Art. 3
Scambio di informazioni sugli accertamenti ICI, TARSU/TARIFFA
1. Ai fini dell’azione di controllo in materia di imposte sui redditi e allo scopo di
individuare i contratti di locazione non registrati, il Comune fornisce all’Agenzia,
Direzione Regionale del___________, contestualmente alla conclusione della
attività di controllo in materia di ICI, TARSU/TARIFFA, gli esiti dei controlli
effettuati, qualora gli immobili risultino abitati da soggetti diversi dal proprietario,
o da soggetti non residenti nel territorio comunale, nonché di quelli eseguiti ai fini
ICI sulle aree edificabili.
2. Per favorire l'
individuazione degli immobili per i quali è dovuto il pagamento
della TARSU/TARIFFA, l'
Agenzia trasmette al Comune i dati delle utenze
elettriche relative agli immobili ubicati nel territorio comunale.
3. La trasmissione dei dati di cui al comma 2 avviene entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi, secondo le indicazioni
riportate nell’allegato n. 2.
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Art. 4
Dati relativi ai trasgressori delle norme del codice della strada
1. L’Agenzia fornisce al Comune, Comando della Polizia Municipale, le
informazioni utili all’individuazione dei titolari dei veicoli per i quali sono state
constatate violazioni alle norme del codice della strada, in conformità alle
specifiche tecniche di cui all’allegato 3.
2. Il Comune corrisponde all’Agenzia, a titolo di rimborso delle spese generali
amministrative e dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio di cui al
precedente comma, un importo pari a:
a) € _________, al netto dell’IVA, per l’impianto iniziale;
b) € _________, al netto dell’IVA, per l’attività di manutenzione.
3. Il Comune _________, Ufficio (specificare il servizio amministrativo a cui
trasmettere le fatture) Via______________________ N. civico_____ Cap
_________ indirizzo e–mail __________________, provvede a versare gli importi
di cui al comma precedente:
• sub a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, previa trasmissione di apposita fattura da parte
dell’Agenzia;
• sub b) entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della
fattura, che l’Agenzia invia entro il 28 febbraio.
4. In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati nel precedente comma
sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del
termine stesso ed il giorno del pagamento.
Art. 5
Prodotto di monitoraggio del contenzioso comunale
1. L’Agenzia fornisce al Comune, entro il ________, un prodotto per la gestione e
il monitoraggio del contenzioso comunale fruibile attraverso il collegamento
SIATEL.
2. Il Comune corrisponde all’Agenzia, a titolo di rimborso delle spese generali
amministrative e dei costi di impianto sostenuti, € 90.000,00, al netto dell’IVA,
ripartiti in 3 quote annuali costanti di € 30.000,00, al netto dell’IVA, a partire dal
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primo anno di esercizio.
3. Il Comune _________, Ufficio (specificare il servizio amministrativo a cui
trasmettere le fatture) Via______________________ N. civico_____ Cap
_________ indirizzo e–mail __________________, provvede a versare l’importo
di cui al comma precedente entro la fine del secondo mese successivo al
ricevimento della fattura che l’Agenzia provvede ad inviare entro il 30 aprile di
ciascun anno.
4. Per il primo anno di vigenza della presente convenzione, l’importo di cui al
comma 2 è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che l’Agenzia
provvede ad inviare a seguito della sottoscrizione del presente accordo.
Art. 6
Durata
1. Le disposizioni contenute nella presente convenzione si applicano fino al
___________, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 4 che hanno effetto
fino al 31/12/2006.
Art. 7
Modifiche
1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni
alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento dei servizi previsti nella
presente convenzione che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito di
nuove disposizioni di legge.
Art. 8
Controversie
1. Le controversie relative all’applicazione della presente convenzione sono
devolute ad una commissione, costituita da tre componenti, uno designato dal
Direttore dell’Agenzia, uno dal Comune e il terzo è nominato di comune accordo
dalle Parti. Qualora non venisse raggiunta l’intesa per la designazione del terzo
componente, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per
territorio relativamente alla sede del Comune stesso.
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2. Tale commissione indicherà una soluzione compositiva, che le Parti si
impegnano sin d’ora a sottoscrivere.
Art. 9
Rinvii
1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con
riguardo alle modalità di svolgimento dei servizi, si applicano le norme del codice
civile e del codice di procedura civile.
Data
Agenzia delle Entrate

Il Comune di _________

Il Direttore

____________________

della Direzione Regionale del ______

dott.______

Dott. _______________

Allegati:
n. 1 – Informazioni sui soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali
previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
n. 2 – Specifica tecnica di fornitura dei dati delle utenze elettriche relative agli
immobili ubicati nel territorio comunale.
n. 3 – Tracciato di fornitura dati dei titolari dei veicoli per i quali sono state
constatate violazioni alle norme del codice della strada.
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