
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone 

Piazza S. Pertini (Palazzo S.I.F.) CAP 03100 Frosinone 

Tel. 0775.8101 - Fax 0775.810200 - e-mail: dp.frosinone@agenziaentrate.it 

 

  

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 
 

ATER – Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della Provincia di 

Frosinone, in persona del Presidente p.t. On.le Enzo Di Stefano, domiciliato per 

la carica presso la sede aziendale in Frosinone, Via Marittima n. 394 

E 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, rappresentata dalla 

d.ssa Gabriella Fantini, in qualità di Direttore Provinciale. 

 

PREMESSO 

 

 che a norma del Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, gli enti 

gestori delle abitazioni di edilizia residenziale devono provvedere ad 

accertare ogni biennio che sussistono, per l’assegnatario e per il proprio 

nucleo familiare, le condizioni per la permanenza negli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

 che in attuazione degli artt. 40 e 41 della L.R. n. 33/87 e successive modifiche 

ed integrazioni gli enti gestori, sempre con cadenza almeno biennale, devono 

procedere all’accertamento delle posizioni reddituali degli assegnatari per la 

loro collocazioni nelle fasce di reddito anche ai fini della determinazione del 

canone di locazione degli alloggi; 

 che l’ATER, in qualità di ente gestore, ritiene opportuno procedere anche ad 

una generale e più capillare ricognizione di tutti gli occupanti degli alloggi di 

sua gestione, al fine di conoscere dettagliatamente le situazioni di maggiore 
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disagio sociale e avere esatta cognizione delle esigenze abitative da 

soddisfare; 

 che l’Agenzia delle Entrate, nel condividere ed apprezzare gli obiettivi di cui 

sopra, si è resa disponibile a collaborare fattivamente per la più celere 

definizione del censimento anagrafico reddituale; 

 

Tutto quanto sopra premesso le parti, come in epigrafe rappresentate, 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

 

La premessa è parte integrante del presente atto. 

L’ATER e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone 

convengono sulla opportunità di individuare e porre in essere azioni congiunte 

volte al miglioramento delle procedure per una esatta ricognizione di tutti gli 

occupanti, con titolo e non, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che 

insistono nella Provincia, con esatta ricognizione delle condizioni che 

giustificano la permanenza degli alloggi ed il censimento reddituale; 

 

Le parti si impegnano altresì a mettere a reciproca disposizione tutta la 

documentazione e le banche dati in loro possesso necessarie al raggiungimento 

degli scopi; 

 

In particolare l’Agenzia delle Entrate assicurerà l’utilizzo dei propri dati per 

l’accertamento anagrafico reddituale degli occupanti senza e con titolo degli 

alloggi di edilizia residenziale della Provincia di Frosinone. 

 

A tal fine l’ATER potrà richiedere agli Uffici Territoriali della Provincia la 

verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati ai fini della determinazione del 

canone. 
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L’Agenzia delle Entrate si impegna a comunicare la correttezza dei dati dichiarati 

ed ogni altro dato patrimoniale in suo possesso. 

 

Frosinone, 24 ottobre 2012 

 

 

ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

IL PRESIDENTE 

On.le Enzo Di Stefano 

 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

D.ssa Gabriella Fantini 


