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L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Viale Europa n. 242 – C.F.
06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. Antonino Gentile, Direttore
della Direzione Provinciale di Trento
e
il Comune di Riva del Garda (di seguito denominato “Comune”), con sede in Riva
del Garda Piazzo 3 Novembre, 5 - C.F. 84001170228, legalmente rappresentato
dal Sig. Claudio Molinari, nella sua qualità di Sindaco pro tempore
premesso che:
- 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;
- 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;
- la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), art. 1, comma
105 prevede che:”I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio,
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per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)”;
- il successivo comma 106 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce l’obbligo per i
soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di comunicare
“annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli
immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati
acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle
imposte sui redditi”; il relativo modello di comunicazione dei dati con le
specifiche tecniche di trasmissione saranno approvati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Protocollo d’intesa disciplina 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 registrato contratti di locazione
d'immobili
1. L’Agenzia fornisce al Comune le informazioni relative ai contribuenti che
hanno registrato contratti di locazione/comodato per immobili siti nel Comune di
Riva del Garda secondo le specifiche di cui all’allegato 1.
2. Il Comune, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, verificherà la
corrispondenza degli stessi rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti ai fini
della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) e dell'
I.C.I. e comunicherà all’Agenzia
eventuali anomalie riscontrate.
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Art. 3
Informazioni sull' ICI e sulla TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE
1. Ai fini dell’azione di controllo in materia di imposte dirette:
a) Allo scopo di individuare le errate e/o omesse indicazioni di reddito da
fabbricati ai fini irpef, il Comune fornisce all’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Trento, le liste di contribuenti che hanno richiesto
l’agevolazione ai fini TIA relativa a soggetti residenti che risultano
conduttori di più unità abitative dichiarate ad esclusiva disposizione nel
territorio comunale;
b) Allo scopo di verificare il corretto adempimento degli obblighi di
presentazione della dichiarazione dei redditi, il Comune fornirà l’elenco dei
contribuenti stranieri proprietari d’immobili ai fini ICI.
2. Gli elenchi previsti al comma 1 rispetteranno le specifiche di cui
all’allegato 2.
Art. 4
Ulteriori forme di collaborazione
Potranno essere concordate strategie che permettano, attraverso l'
incrocio mirato
dei dati presenti nei rispettivi archivi, l'
emergere di particolari fenomeni evasivi.
L’evolversi di nuovi strumenti nell’ambito organizzativo di entrambi gli Enti
convenzionati potranno essere oggetto d’integrazione alla presente al primo
rinnovo utile, se ritenuti efficaci agli scopi istituzionali.
Art. 5
Durata della Convenzione
1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non
intervengano disdette da parte degli enti sottoscrittori.
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Art. 6
Modifiche
1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni
alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella
presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di
nuove disposizioni di legge.

Riva del Garda,

Agenzia delle Entrate

Il Comune di Riva del Garda

Il Direttore della Direzione
Provinciale di Trento

Il Sindaco

Claudio Molinari

Antonino Gentile

4

