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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali è un
istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dal legislatore con lo scopo di
sfruttare le sinergie e la maggiore conoscenza del territorio da parte dei comuni, che negli
ultimi anni ha subito un processo di innovazione e di rilancio volto a garantire l’efficacia
e l’incisività nella lotta all’evasione fiscale;
Richiamati in proposito:
a) l’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modifiche ed integrazioni, il quale ha istituito a favore dei comuni che collaborano
con l’Agenzia delle entrate nella lotta all’evasione un incentivo economico sulle
somme riscosse grazie all’attività di controllo, pari al 30%;
b) l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure
urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha ampliato l’ambito della
collaborazione anche alla materia contributiva e ha previsto l’innalzamento dal 30%
al 33% dell’incentivo spettante ai comuni sulle riscossioni conseguite;
c) l’articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul
“Federalismo municipale” che ha disposto un ulteriore innalzamento al 50% della
quota di gettito riconosciuta ai comuni per effetto della
partecipazione
all’accertamento fiscale;
d) l’articolo 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è stata elevata al
100%, limitatamente al triennio 2012-2014, la quota spettante ai comuni sulle
riscossioni dell’attività di accertamento svolta in collaborazione con l’Agenzia delle
entrate;
Richiamato altresì i seguenti atti:
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 187461 del 3 dicembre
2007, emanato in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 203 del 2005,
contenente la prima disciplina riguardante le modalità di partecipazione dei
Comuni all’accertamento;
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26
novembre 2008, che ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da
parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini
dell’accertamento;
il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito nella legge 06 agosto
2008 n° 133), ed in particolare l’art. 83 che prevede che ”Al fine di assicurare
maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale”;
l’articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che “in attuazione della previsione di
cui all'articolo 1 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano

all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione
sintetica del reddito di cui siano a conoscenza”.
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2011,
contenente ulteriori disposizioni relative ai comuni che contribuiscono
all’accertamento fiscale e contributivo.
Dato atto che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – e Anciveneto –
Associazione Regionale Comuni del Veneto – hanno stipulato in data 23 aprile 2009 un
protocollo d'intesa finalizzato a predisporre il necessario rapporto di collaborazione tra
Agenzia e Comuni;
Rilevato che, per dare una concreta attuazione alle attività di collaborazione previste, i
Comuni sono invitati ad aderire al protocollo di intesa, approvandolo;
Visto che il protocollo ha lo scopo di trovare formule organizzative per fare in modo che
le strutture che oggi sono impegnate nella lotta all’evasione fiscale (statali e locali)
trovino forme di collaborazione e di integrazione anche di tipo stabile dando vita a
strutture mirate, semplici ed efficaci, che operino nel campo dell'informatica, della
tecnologia e della telematica per rendere più agevole e stabile il connubio stato-comuni;
Evidenziato che il protocollo d'intesa ha per oggetto la trasmissione da parte di questo
Ente all’Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti di intervento
di seguito sintetizzati:
1. commercio e professioni
2. urbanistica e territorio
3. proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
4. residenze fiscali all’estero
5. beni indicativi di capacità contributiva
Considerato che la partecipazione dell’Ente all’accertamento fiscale è incentivata, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il riconoscimento della quota
pari al 50 per cento, elevato al 100 limitatamente al triennio 2012/2014, delle maggiori
somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del
Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso;
Rilevato, quindi, che la stipula del Protocollo in esame, oltre che palesarsi strumento di
contrasto all’evasione fiscale, costituisce un indispensabile ausilio per gli Uffici
Comunali per un puntuale e corretto adempimento degli obblighi di legge;
Ritenuto, nell’ottica di una fattiva e proficua sinergia tra Amministrazione finanziaria ed
Enti Locali mirata alla lotta all’evasione fiscale, approvare il protocollo d'intesa, allegato
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico/Tributi e di legittimità del Segretario comunale;
A voti unanimi, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA

1. di approvare il protocollo d'intesa tra il Comune di Zanè e l’Agenzia delle Entrate
– Direzione Regionale del Veneto-, finalizzata a realizzare una costruttiva forma
di collaborazione in merito all’attività di accertamento dei tributi erariali, nel testo
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di evidenziare che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, per
incentivare la concreta e fattiva collaborazione dei Comuni all’attività di
accertamento dei tributi erariali, secondo le modalità tecniche ed operative
previste a tal fine, è riconosciuta al Comune una quota del 50%, elevata al 100%,
limitatamente al triennio 2012-2014, delle maggiori somme relative ai tributi
statali riscosse a titolo definitivo;
3. di individuare il referente responsabile che si autorizza altresì a sottoscrivere il
predetto protocollo d'intesa, nel Funzionario Sig. Cavedon arch. Luca, Capo Area
Ufficio Tecnico/Tributi;
4. di dare atto che il predetto protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a
carico del Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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