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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GTTqTE
OELL'UruIONE PEI COTTAUruI

..VALLE DEGLI IBLEI"

)ggetto: Rinnovo convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative

liiportetlo catastale decentrato ai sensi dell'art. ll del D.P.R. n5/I997.
\pprovazione schema convenzione e protoeollo d'intesa. Aatotizzazione al
lresidente alla sottoscrizione.

Ìemesso che tra i Comuni aderenti a questa Unione hanno sottoscritto una "COIWENZIOI\iE
>ER LA GESTIONE IINTTARIA NEL TERRÌTORIO DELL'UNIONE DEI COMIINI 'VALLE
)EcLr rBLEy' DELI-A STTPLILA DEl. PROTOCOLLO D',INTESA PER L',AVWO DELLA
,RoCEDuRA DI DEIENTRAIrIÉ:{ITO, NELL,AMBTTO DEL TRASEERI/I{ENTO DELLE

=OMPETENZEDEL 
CATASTO AI COMUNI.'

lichiamata la Delibera di Giunta n23/2007 riguardante llattivazione di sportelli catastali

lecentrati nei Comuni aderenti a questa Unione;
Richiamata altresÌ la Delibera di Giunta n-19/2012 tecante ad oggetto "Conaenzione syciale per la

tisciplina delle modalità operatioe di sportello catastale deccntrato ai sensi dell'art. 11 det D.P.R. 305f7991"

:on la quale si disponeva circa il rirurovo della convenzione alla luce delle intervenute

lisposiziòni di legge, art. 6 commi S-septies e seguenti, del decreto legge 2 rnarzo 2012 n, 1'6

:onvertito con modificazioni dalla legge 26 aprrte2012n" M, che avevano reintrodotto a partire dal

[" ottobre 2Ol2itributi speciali catastali per la consultazione

Vista la nota prot. 2}608 del 13 luglio 2016 con la quale llUfficio Provinciale di Siracusa

lelfAgenzia del Territorio ha chiesto di attivarsi per il rirurovo dellia convenzione in scadenza il
\t.12.201.6;
Considerato altresÌ che con Ia suddetta nota viene chiarito che:

. si ritiene necessario il rinnovo sia del Protocollo d'Intesa che della relativa Conoenzione

speciale pu la ilisciplina ilelle modahtA operatioe ili sportello catastale ilecenttato ai
s,ensi ilell'art. 71, itel d.p.r. 30511997 (Atlegati aI presente prowedimento) non essendo

previsto il tacito rinnovo;
. ihe la suddetta convenzione prevede il rirurovo altresì della fideiussione

bancaria/assicurativa il cui importo cauzionale viene confermato in€5.000,00.

Ritenuto dare le seguenti indicazioni al Responsabile Affari Generali:
. impegnare le somme necessarie per la copertura della fideiussione bancaria;
. attivare una fideiussione con un istituto bancario o con un agenzia assicurativa Per un

importo cauzionale di € 5.000,00;

Ritenuto infine approvare g1i allegati schemi di Protocollo d intesa e Convmzione Speciale e

contestualmente autorizzare il Presidente di questa Unione alla sottoscrizione degli stessi;

Visto lo Statuto di questa Unione;

SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte

integrante e sostanziale:
i. di approvare gli allegati schemi di Protocollo d'intesa e Convenzione Speciale e

contestualmente autorizzare tlPresidente di questa Unione alla sottoscrizione degli stessi;

Z. dare le seguenti indicazioni al Responsabile del settore Affari Generali:
. impegnare le somme necessarie per la copertura della fideiussione;



r atdvare una fideiussione con un istihrto bancario o con unagenaa assicurativa Per tuì

importo cauzionale di € 5.000,00;

t. di dictriarare il presente atto imurediatamente esectrtivo.

--t I

AA.GG.



CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCTPLINA DELLE MODALITA'

OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI

DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991

tra

t.Agenzia delle Enhate con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore della Direzione

Provinciale di di seguito denominata anche "Agenzia"

Comune (owero

ed

Comunità Montana )

YiuPiazzz

rrypresentato da .............

nel seguito denominato anche "ente locale"

preme§so:

l_ che in data 9 settembre 2005 è stato pubbli_cato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore

dell,Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi

dell,art.ll, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative

all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati

già attivi;

1 che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di

conversione 7 agosto 2012,t. 135, a decorrere dal lo dicembre 2012 |Agenzia del territorio è stata

incorporata nell,Agenzia delle entrate, che dalla predeffa data esercita le funzioni e i compiti facenti

capo all'Ente incorPorato.

;- che in data (indicare la data di stipula del P.I. cui la presente C.S. è allegata) l'Agenzia delle

Entrate ed l,ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale

decentrato;

4- che, come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 200512007, stipulata

tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati

possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni

speciali, ai sensi dell'art' I I del D'P'R. 30511991;

S- che l,ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle

Entrate la presente convenzione speciale;

rmo ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto

sgue:

Art. I

L,ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al

@blico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa" con

rylicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

dila



Per la consultazione dei dati catastali I'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a

qnando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente

tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente la Direzione

Provinciale di dell' Agenzia delle Entrate.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del

Calasùo.

Arrt.2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. I della presente

@nvenzione, mediante versamento alla Direziq4e Provinciale di _ dell'Agenzia delle Entrate sul c/c
-rft

pocale dalla stessa indicato.

-{ garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere

Fsato cauzione tramite fideiussione bancari4 con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio

1924, t. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore

&ll'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e prowedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dalla Direzione Provinciale competente in data lo gennaio - lo aprile - lo luglio - 1o

m,bre, è trasmessa amezzo raccomandata

Rest4 comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere

eltr-Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo

ùll'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

t-' ente locale ha, inoltre, la possibilita di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite

Lerrogazione a video.

I pgamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi

&lla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al3l marzo - 30 giugno - 30 settembre - 3l dicembre).

h caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giomo di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per

ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Sup€rdo il predetto periodo, oyvero in caso di mancata integrazione della cauzione previst4 il servizio

tslematico viene sospeso e l'Agenzia puo rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla

_rrmzia prestata.

IU caso questa sia insufficiente I'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro

ryindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale la Direzione Provinciale competente avrà

mificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può awenire solo ove I'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato

h granzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art.3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora 1'ente

hcale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

I-a rwoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art.4

L',{genzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e I'esclusiva competenza di gestire, definire e/o



mdificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzzzione dei dati. Ha altresì l'assoluta

Èootta di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle

irnovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per

b srddette variazioni.

Art.5

L'ente locale esonera espressament e l'Agenziada ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali

fulezzp od incomplete zza deidati contenuti negli archivi, per eventuali intemrzioni tecniche e/o sospensioni

&lservizio.

Art.6

Laconvenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 3l dicembre del triennio successivo a

rycllo di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

- o F Arr.7

I Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è

qrello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

[.etto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

( Firmat o di gitalmente)

Per il Comune/la Comunita montana

Il Sindaco/Il Presidente

( Firm at o di git almente )
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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE e (comune/com'Mont'/Un' dicom')

PER IL RINNoVo DELLA GESTIoNE, IN MODALITA AUTOGESTITA, DELL,ATTIVITÀ DELLO

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, GIA OPERATIVO NEL COMUNE DI

, IN VIA N. (se C.M. o IJDC indicare il comune sede dello

Wrtello, senza indicare la sede legate dell'Ente CANCELLARE COMUNQUE LE NOTE TRA

PARENTESI).

l-'anno _ (

presso la sede

ra ppresentata

;b

), il giorno del mese di

della Direzione Provinciale di tra l'Agenzia delle Entrate,

da , nella sua qualità di Direttore della Direzione

Provinciale di ed il Comune/la Comunità montana di

rappresentato/a da , nella sua qualità di , delegato alla

in datastipula del presente atto con Deliberazione

-J-J esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

f . il decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra I'altro, la definizione di

nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti

o sportelli unificati);

Z" la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti

amministrativi, perseguibili anche con I'automazione dei servizi;

3. I'ad. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio lgg4, n. 133, istituisce un sistema di interscambio

informativo tra ['Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;

1. la legge 15 marzo Lgg7, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. LL2, e successive modifiche, ha disposto il

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

E. il decreto legislativo S0 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega

contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del L997, ha disciplinato le norme

in materia dell'organizzazione del Governo;

n.
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7. l'aft. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio ZOLO, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. !22, prevede che sia garantita ai

Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e

cartografica, e del catasto edilizio urbano;

g. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto

edilizio urbano e caftografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;

per effetto del Protocollo

Comune/Comunità montana

catasta le a utogestito ;

d'intesa sottoscritto in data 

-, 

Presso il

è attualmente operativo uno spoftello

10. l'aft. 6, commi S-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 20L2, n' L6,

convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 20L2, n.44, ha reintrodotto, a

partire dal 1o ottobre 20L2, i tributi speciali catastali per la consultazione delle

banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le

consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al

pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi

Enti locali e riversati all'Erario;

11. il Comune/la Comunità montana di intende mantenere attivo il servizio

offefto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le

modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del

Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210

del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del

presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con

I,Agenzia delle Entrate, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione

speciale;

12. il Comune/la Comunità montana di ha già messo a disPosizione e sono

attualmente operative le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi

comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;

U|. l'Agenzia delle Entrate ed il Comune/la Comunità montana di

hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai

precedenti punti 9, 10, lL e !2,|a modalità autogestita per detto sportello;

14. pertanto il presente atto, che avrà efficacia dal primo gennaio del prossimo anno,

sostituirà, senza soluzione di continuità, il precedente Protocollo d'intesa,

sottoscritto in data e valido a tutto il 31 dicembre c' a"

CONSIDERATO INFTNE CHE

ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2oL2, n. 95, inserito dalla legge

6 conversione 7 agosto zoL2, n. 135, a decorrere dal 1o dicembre 2oL2 l'Agenzia del

di

nf
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che dalla Predetta data esercitaTerritorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate,

le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

TUTTO CIò PREMESSO

tra l,Agenzia delle Entrate e il comune/la comunità montana di si stipula il

presente protocollo d,intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso

lo spoftello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli ed a quelle

della convenzione speciale di cui al,eitdto decreto del Direttore dell'Agenzia del rerritorio

6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n.210 del 9 settembre 2005), allegata al

presente Protocollo di cui costituisce parte integrante'

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personald del comune/della comunità montana di

, che potrà richiedere un supplemento di formazione alla competente

Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate'

L,Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di sospendere temporaneamenfe il servizio

dello sportello per causa di forza maggiore.

Art. 2
Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la

consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è

necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e

sottoscriva l,apposito' modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una

durata non inferiore ad un anno, il cui fac-simile è allegato al presente Protocollo d'intesa

e ne costituisce parte integrante.

AÉ. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L.Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali

catastali di cui all,art. 1 dell'allegata convenzione speciale, e li riversa all'Agenzia delle

Entrate, Direzione provinciale di 

- 

, sul c/c postale dalla stessa indicato. A garanzia

degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa,
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bancaria/assicurativa, P€F l'importo

Direttore dell'Agenzia del Territorio 6

eventuali integrazioni previste ai sensi

l'Ente locale consegna apposita fideiussione

determinato ai sensi dell'art' 2 del decreto del

settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle

del medesimo decreto.

Art, 4

Attrezzature

L,Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon

funzionamentodelservizio,ivi.qrrytpresequelleinformaticheeleapparecchiature
telefoniche, idonee, funzionali e adeglate alle normative vigenti, con particolare riguardo

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante "Testo unico sulla sicurezza sul

Lavoro,,, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009' n' 106'

Art. 5

..Responsabiledellagestionedelcollegamento,,edoperatoriallosportello

Ir coilegamento terematico aile banche dati catastari deil'Agenzia deile Entrate avverrà

mediante piattaforma sISTER. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del

rappresentante legale dell'Ente stesso, nomlna o conferma il "Respo nsabile della gestione

del cotlegamento,,, dipendente dell,Ente locale contraente. Il ..Responsabile,, può abilitare

un numero di operatori ailo spofteilo, anch'essi dipendenti deil'Ente locale, entro il limite

massimo indicato nell'apposita schermata di SISTER'

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all,abilitazione dell,eventuale nuovo ,,Responsabite della gestione del

collegamento" alla piattaforma sIsTER, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate' oltre

alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell,Ente, nella quale

si attesta che ir suddetto Responsabire è un dipendente deil'Ente rocale, anche copia del

documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy"'

debitamente sottoscritte dallo stesso'

ogni quarvorta verrà effettuato rinserimento o ra disabiritazione di un utente, sarà cura

del'.Responsabiledeltagestionedetcollegamento,,inviarecontestualecomunicazione
formale alla Direzione centrale catasto, cartografia e Pubblicità Immobiliare, ufficio

Relazioni enti locali e, per conoscenza, alle Direzioni Regionale e Provinciale. Per i nuovi

utenti abi[tati devono, comunque, essere ailegate aila suddetta comunicazione, le copie

dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente

sottoscritte dagri interessati, nonché ra dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'

resa dal '.Responsa bile,,, ai sensi dell,art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica

4
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28 dicembre 2000, n.445, attestante l,appaftenenza all,Ente dell,utente da abilitare.

Art.7
Monitoraggio

con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal

rappresentante della Direzione Provinciale, dal relativo agente contabile e dal

'.Responsa bite detla gestione det collegamento", da trasmettere alla Direzione centrale

catasto, cartografia e pubbricità Immobiriare - Ufficio Rerazioni enti rocari - ed alla

Direzione regionare competente per terlitorio. In tare occasione, ra Direzione provinciale

de*Agenzia de[e Entrate, provved6rfaila rideterminazione deil'introito trimestrale di

riferimento ai fini deila determinazione derr r fideiussione di cui ail'art. 2 del decreto del

Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005' L',eventuale integrazione della

fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento' dovrà essere

effettuata dail,Ente rocare, entro trenta giorni daila richiesta deila competente Direzione

Provinciale.

Art.8
Durata

poiché lo sportello da rinnovare è contrattualmente attivo fino al 31 dicembre del

corrente anno, il presente Protocollo d'intesa e la relativa convenzione speciale avranno

efficacia dal primo gennaio del prossimo anno e fino al 31 dicembre del triennio

successivoaquellodistipula.E,esclusoiltacitorinnovo.

Letto, aPProvato e sottoscritto

_J_J

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

( Firmato d ig ita I me nte )

Per il Comune/la Comunità montana

Il Sindaco/Il Presidente

( Fi rmato d i g ita I me nte)
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