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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale della Spezia, con sede in La Spezia, 

piazza Europa 11, legalmente rappresentata dal dott. Luca Montobbio, delegato con 

provvedimento del Direttore regionale pro-tempore 

 

COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, con sede in La Spezia, 

viale San Bartolomeo 27, rappresentata dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo 

Benassi 

E 

 

COMUNE della SPEZIA, con sede in La Spezia, piazza Europa 1, legalmente rappresentato 

dal Sindaco Dr. Pierluigi Peracchini, il quale interviene in nome e per conto del suddetto 

Comune in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 417 del 30/09/2019. 

 

VISTI  

 

 Art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 600, che sancisce la partecipazione dei Comuni 

all’accertamento dei redditi delle persone fisiche; 

 Art. 1 c.1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 

dicembre 2005, n. 248 (successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 

convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 

successive integrazioni e modificazioni), che prevede la partecipazione dei Comuni 

all’accertamento fiscale dei tributi erariali e riconosce agli stessi una quota incentivante 

delle maggiori somme relative ai tributi erariali riscossi; 

 Art. 10, comma 12-duodecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 che ha incrementato la quota di 

compartecipazione dei Comuni al gettito al 100% fino al 2017; 

 Art. 4, comma 4-bis, del D.L. 22 ottobre 2016, nr. 193 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 1 dicembre 2016, nr. 225, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota di 

compartecipazione del 100%; 
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 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007; 

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26 novembre 2008; 

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 78785 del 29 maggio 2012; 

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39724 del 29 marzo 2013; 

 Decreto interministeriale del 23 marzo 2011; 

 Decreto ministeriale del 15 luglio 2011; 

 Decreto ministeriale del 8 marzo 2013; 

- Protocollo d’intesa nazionale stipulato in data 30 gennaio 2018 tra Agenzia delle Entrate, 

Guardia di Finanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (“ANCI”) e Fondazione 

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (“IFEL”), con particolare riferimento all’art. 

5 “Convenzioni e Protocolli d’intesa locali”; 

- Protocollo d’intesa tra ANCI Liguria e Direzione Regionale delle Entrate della Liguria 

sottoscritto in data 22 novembre 2011. 

 

PREMESSO CHE 

 

A. L’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune della Spezia intendono 

perseguire finalità comuni di contrasto all’evasione fiscale ed al conseguente recupero di 

somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli 

obblighi fiscali da parte dei cittadini. 

B. L’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune della Spezia intendono 

collaborare al fine di rafforzare la concreta partecipazione del Comune all’attività di 

accertamento fiscale, prevista dall’art. 1 del Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 

convertito in Legge del 2 dicembre 2005, n. 248, così come successivamente modificata 

e integrata. 

C. Tale collaborazione si svilupperà in scambio di informazioni, momenti di formazione e 

confronto, sviluppo di buone pratiche e percorsi metodologici di indagine, finalizzati 

all’invio, da parte del Comune, di informazioni qualificate ed immediatamente utilizzabili 

per gli accertamenti fiscali. 

D.  La proficua partecipazione del Comune della Spezia all’accertamento fiscale gli consente 

di essere destinatario dei tributi erariali riscossi, anche a titolo non definitivo, nei modi e 

nei termini stabiliti dalla Legge. 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1. Il Comune della Spezia: 

- collabora con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Spezia e con il Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia e reparti dipendenti nello svolgimento 

dell’attività di partecipazione all’accertamento dei tributi statali. A tal fine potrà 

avvalersi anche di società ed enti partecipati o incaricati per le attività di supporto ai 

controlli fiscali sui tributi locali; 

- redige e trasmette le segnalazioni qualificate1 relative ad una delle sottocategorie 

previste per ognuno dei seguenti ambiti d’intervento definiti dai provvedimenti del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, del 26 novembre 2008 e del 

29 maggio 2012: 

a) commercio e professioni; 

b) urbanistica e territorio; 

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; 

d) residenze fittizie all’estero; 

e) beni indicativi di capacità contributiva; 

La trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei 

tributi statali avverrà in ottemperanza al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate del 3 dicembre 2007, n. 187461 e successive integrazioni. 

In particolare, l’invio delle segnalazioni avverrà esclusivamente per via telematica 

tramite il portale SIATEL V.2 PUNTOFISCO; il sistema informatico assegnerà 

automaticamente la segnalazione in carico all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia 

di Finanza in relazione alla competenza definita con provvedimento del 29 maggio 2012, 

n. 78785. In caso di necessari approfondimenti o effettiva utilità da parte dell’Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate competente al controllo, il Comune inoltrerà specifica 

documentazione; 

- partecipa all’attività di accertamento fiscale nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali, fornendo informazioni che possono essere utilizzate per l’accertamento dei 

tributi erariali indicati all’art. 1 del Decreto ministeriale del 23 marzo 2011; 

- indica i dati, i fatti, gli elementi rilevanti e ogni idonea documentazione relativa ai 

soggetti passivi fiscalmente domiciliati nel Comune della Spezia, in relazione alle 

segnalazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate prima dell’emissione degli avvisi di 

accertamento di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 

                                                 
1 Per segnalazioni qualificate si intendono le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti 

e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi. 
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settembre 1973, n. 600.  Il Comune comunica, entro trenta giorni dal ricevimento della 

segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito 

complessivo; 

- s’impegna, per ogni anno, ad inoltrare le segnalazioni qualificate riferite ai periodi 

d’imposta oggetto di programmazione operativa da parte dell’Agenzia delle Entrate. In 

caso di proroga tacita della presente convenzione i periodi d’imposta oggetto delle 

segnalazioni slitteranno automaticamente all’anno successivo. A titolo esemplificativo 

se nel 2019 i periodi d’imposta oggetto delle segnalazioni sono il 2015 e 2016, nel 2020 

saranno il 2016 e 2017 e così via di anno in anno; 

- si impegna ad inviare con cadenza almeno annuale all’Agenzia delle Entrate e al 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza: 

- i dati inerenti le contestazioni di abusivismo commerciale in genere, effettuate 

dalla locale Polizia Municipale; 

- i dati relativi a contestazioni di abusivismo edilizio; 

- consente l’accesso diretto, in sola lettura, al sistema informatico delle pratiche edilizie 

(CILA, DIA, SCIA etc.). 

 

2. L’Agenzia delle Entrate della Spezia: 

- garantisce la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

atto, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

- organizza dei tavoli tecnici periodici con la Guardia di Finanza per lo sviluppo di 

eventuali segnalazioni pervenute tramite la procedura SIATEL che richiedano un 

maggior approfondimento anche mediante attività ispettive/investigazioni da esperirsi 

sul territorio a cura della Guardia di Finanza. 

- organizza, in relazione ai fabbisogni formativi rappresentati dal Comune, incontri 

specifici su percorsi metodologici d’indagine, finalizzati alla efficiente ed efficace 

predisposizione delle segnalazioni qualificate; 

 

3. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia, direttamente e/o a mezzo 

dei reparti dipendenti: 

- garantisce la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

atto, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

- organizza tavoli tecnici formativi di concerto con l’Agenzia delle Entrate a favore del 

personale in servizio del Comune, al fine di meglio delineare e qualificare eventuali 

fattispecie che possano essere oggetto di segnalazione.  
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Qualora le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune della Spezia dovessero dar luogo 

ad avvisi di accertamento, la quota di compartecipazione delle somme riscosse anche a titolo 

non definitivo avverrà nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative e, in 

particolare, dai decreti ministeriali del 23 marzo 2011, del 15 luglio 2011 e del 8 marzo 2013. 

 

Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa 

verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.  

 

La Spezia, lì 30 ottobre 2019 

 

 
 

Per il Comune della Spezia 

 

 

 

Il Sindaco 

Pierluigi Peracchini 

 

 

Per il Comando Provinciale 

Guardia di Finanza della 

Spezia 

 

Il Comandante Provinciale 

Col. Massimo Benassi 

Per l’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Provinciale della 

Spezia 

 

Il Direttore Provinciale 

Dr. Luca Montobbio 


