
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 127 del 12-10-2022
 
OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa, schema convenzione speciale e atti connessi per
il rinnovo dello sportello catastale decentrato per il triennio 2023-2025.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 14:15, nella sede municipale, con il Vice
Sindaco collegato da remoto tramite WhatsApp convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE

X
(Da remoto tramite

WhatsApp)
 

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno
 
Partecipa il segretario generale dott. Salv. Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI numero 39 del 06-10-2022
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******
Su indicazione dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi"

viene sottoposta all'esame e all'approvazione della Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2                           

PREMESSO:
-che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", prevede per i Comuni la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai
cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
-che l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i
Comuni;
-che la legge 15 marzo 1997, 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;
-che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capoI della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
-che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo
11 della citata legge n. 59 del 1997, ha introdotto norme per la razionalizzazione, il riordino, la
soppressione e la fusione di ministeri,l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello
Stato;
-che l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto
terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
-che i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e
cartografìche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
-che l'art. 6,commi5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, 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 saranno soggette al pagamento dei predetti

tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
-che, ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorreredal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata
incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo
all’Ente incorporato;
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n.168 del 11.12.2019 è stata rinnovata, per il triennio 2020-2022,
la convenzione speciale con l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Palermo, per assicurare
l'apertura dello sportellocatastale decentrato autogestito nel Comune di Alia;
VISTA la nota (PEC) dell’Agenzia delleEntrate, prot. Ente n.13505/2022,con la quale comunica
l'approssimarsi della data di scadenza del 31 dicembre 2022 del vigente Protocollo d’Intesa e della
Convenzione Speciale stipulati tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Alia, trasmettendo tutta la
documentazione necessaria per il rinnovo della suddetta Convenzione per il triennio 2023-2025;
DATO ATTO che per procedere al rinnovo della convenzione è necessario approvare i seguenti allegati:
-Schema Convenzione Speciale;
-Schema Protocollo D’Intesa (Rinnovo non tacito sportello decentrato autogestito);
-Modello Richiesta di Visura Catastale;
-Schema garanzia fideiussoria
-Informativa resaai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale assicurare la regolare continuità del servizio
di Sportello Catastale Decentrato e conseguentemente, rinnovare anche per il triennio 2023-2025 il
Protocollo d'intesa e la Convenzione speciale, nonchè gli atti connessi con l’Agenzia delle Entrate;
DATO ATTO che il Comune garantirà gli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione mediante
fidejussione di importo pari a € 5.000,00 come da specifica richiesta dell’Agenzia delle Entrate;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile di settore 2, il Segretario generale e i componenti della
Giunta comunale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, chenon sussistono conflitti di interesse,

2/6



anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2“Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio2022 con la quale la Dott.ssa Minnuto Maria
Grazia, dipendente interna di cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale
Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari e Tributi”;
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022 di approvazione Documento
unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022/2024;
VISTA la deliberazione n. 41 del 30 settembre 2022 di approvazione Bilancio di previsione 2022/2024,
immediatamente esecutiva;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giuntacomunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge Regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di approvare lo schema di Protocollo di intesa, lo schema di Convenzione Speciale, il modello richiesta di
Visura Catastale, lo schema garanzia fideiussoria (in atto la Polizza Fideiussoria è con scadenza
28.08.2023), nonché  l’Informativa sul trattamento dei dati, come da allegati trasmessi dall'Agenzia
dell'Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, con nota prot. n. 13505 in data 27 settembre 2022, che 
allegati alla presente ne costituiscono parte integrantee sostanziale;
3- di autorizzare il Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi" Dott.ssa Maria Grazia Minnuto a
sottoscrivere in nome e per conto dell’Ente la Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il rinnovo, peril
triennio 2023-2025, dello Sportello Catastale Decentrato Autogestito presso il Comune di Alia;
4- di nominare Responsabile della gestione del collegamento il Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari
e Tributi" Dott.ssa Maria Grazia Minnuto, nata ad Alia il xxxxxxxxx – codice fiscale:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che abiliterà, con successivo provvedimento per le attività gestionali, gli
operatori allo Sportello, anch'essi dipendenti del Comune di Alia;
5- di dare mandato al Responsabile del Settore “2” di adottare apposita determinazione per la fornitura alla
Agenzia delle Entrate della nuova garanzia economica con validità 2023-2025 e per i successivi 240 giorni,
conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Speciale;
6- di trasmettere copia della presente deliberazione, con allegata copia della garanzia economica alla
Agenzia delle Entrate;
7-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore 2, il
Segretario generale e i Componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente Dott.ssa Rizzotto Rosa istruttore amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
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8- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia 6 ottobre 2022
 

 
       

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rosa RIZZOTTO                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
edintegrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 12-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 12-10-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 05 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con notaprot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

AGENZIA DELLE ENTRATE e ______________________ 

PER [L’ATTIVAZIONE / LA PROSECUZIONE] IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELLO  

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 

 CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI ______________, IN VIA ____________ N. ___ 

L'anno ____, il giorno __, del mese di __, tra l’Agenzia delle Entrate, rappresentata da 

____________, nella sua qualità di Direttore [della Direzione Provinciale / dell’Ufficio Provinciale-

Territorio] di ________ ed [il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________ (di seguito “Ente 

Locale”), rappresentato/a da ____________, nella sua qualità di ____________, delegato alla 

stipula del presente atto con Deliberazione ___________ n. __ in data __/__/____ esecutiva ai sensi 

di Legge. 

PREMESSO CHE 

1. l'art. 9, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha istituito un sistema d’interscambio informativo tra 

l’Amministrazione Finanziaria ed i Comuni; 

2. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito la "Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

3. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 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"; 

4. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, ha introdotto norme per la razionalizzazione, il 

riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino 

dell'amministrazione periferica dello Stato; 

5. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e 

cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica; 

6. l’art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dall’1 ottobre 2012, 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; 



 

7. l’Ente locale [ha chiesto l'attivazione di uno / intende mantenere attivo lo] Sportello Catastale 

Decentrato per i servizi catastali di consultazione e, con delibera n. ______ del __/__/____, ha 

espresso formale intenzione di sottoscrivere, con l’Agenzia delle Entrate, il presente Protocollo 

d’intesa e la 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; 

8. l’Ente locale mette a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi 

comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche; 

9. la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha autorizzato 

in data __/__/____ la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa e la relativa Convenzione 

Speciale; 

10. [Il presente atto ha efficacia dal __/__/____, sostituendo da tale data il precedente Protocollo 

d’intesa del __/__/____.] 

CONSIDERATO INFINE CHE 

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

conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’1 dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata 

incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti 

capo all’Ente incorporato. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Locale si stipula il presente Protocollo d'intesa per [l’attivazione 

/ la prosecuzione] del servizio di visura al pubblico presso lo Sportello Catastale Decentrato, alle 

condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato 

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

9 settembre 2005), stipulata contestualmente al presente Protocollo. 

Articolo 1 

Gestione 

1. Lo sportello sarà gestito dal personale dell’Ente locale, il quale potrà richiedere all’Agenzia 

delle Entrate supporto per la relativa formazione. 

2. L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio dello 

sportello per particolari esigenze. 

Articolo 2 

Servizio 

1. 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. 

2. 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 predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito della stessa. 



 

Articolo 3 

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali 

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

cui all’art. 1 della Convenzione speciale, e li riversa [alla Direzione Provinciale / all’Ufficio 

Provinciale - Territorio] di ________ dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente dalla stessa 

indicato. 

2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione per l’intera durata della stessa ed i 

duecentoquaranta giorni successivi, l’Ente locale costituisce apposita cauzione, per l’importo 

determinato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 settembre 

2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo 

decreto. 

Articolo 4 

Attrezzature 

1. L’Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento 

del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, 

funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”). 

Articolo 5 

 “Responsabile del collegamento” ed Addetti 

1. Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell’Agenzia delle Entrate avverrà 

mediante piattaforma SISTER. 

2. L’Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell’Ente stesso, 

nomina il “Responsabile della gestione del collegamento”, dipendente dell’Ente locale 

contraente. 

3. Il “Responsabile” può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch’essi dipendenti 

dell’Ente locale, entro il limite massimo indicato come nella nota di autorizzazione alla stipula, 

nonché procedere alla loro disattivazione. 

Articolo 6 

Documentazione 

1. Al fine di procedere all’abilitazione del “Responsabile della gestione del collegamento” alla 

piattaforma SISTER, dovrà pervenire all’Agenzia delle Entrate, a mezzo di posta elettronica 

certificata, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente, 

nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell’Ente locale, anche copia 

del documento d’identità, del codice fiscale del Responsabile e l’informativa sul trattamento 

dei dati personali, debitamente sottoscritte dallo stesso. 

2. Ogni qualvolta sarà effettuato l’abilitazione o la disattivazione di un utente, sarà cura del 

“Responsabile della gestione del collegamento” inviare contestuale comunicazione formale alla 

Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e, per 

conoscenza, alla Direzione Regionale ed [alla Direzione Provinciale / all’Ufficio Provinciale - 

Territorio]. 



 

3. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le 

copie dei documenti d’identità, dei codici fiscali e le informative sul trattamento dei dati 

personali, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà, resa dal “Responsabile”, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’appartenenza all’Ente dell’utente da abilitare. 

Articolo 7 

Monitoraggio 

1. Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal 

rappresentante [della Direzione Provinciale / dell’Ufficio Provinciale - Territorio], dal relativo 

agente contabile e dal “Responsabile della gestione del collegamento”, da trasmettere alla 

Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ed alla Direzione 

Regionale, competente per territorio. 

2. In tale occasione, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla rideterminazione dell’introito 

trimestrale di riferimento ai fini della quantificazione dell’importo della cauzione di cui all’art. 

2 del decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L’eventuale 

integrazione della garanzia, calcolata sulla base dell’introito trimestrale di riferimento, dovrà 

essere effettuata dall’Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati 

personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell’interessato e/o di eventuali 

cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici 

potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell’interessato. 

2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / 

l’Unione dei Comuni] di _____________  assume la qualifica di Responsabile del trattamento 

dei predetti dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di 

seguito “Regolamento”), come meglio dettagliato nell’articolo seguente, avente ad oggetto la 

“Designazione del Responsabile del trattamento”. 

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i princìpi 

di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del 

presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) come modificato dal D. Lgs. n. 10 

agosto 2018, n. 101. 

4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole 

possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di 

protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati. 

5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini 

dell’esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per 

adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 



 

6. Le Parti s’impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste 

dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del 

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al 

Regolamento. 

7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a 

fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del 

Regolamento. 

8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Protocollo verranno 

trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione di esso, nonché per gli 

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad 

esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili 

ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità 

diretta del titolare o del responsabile. 

10. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente 

convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi 

espressamente previsti dalla legge. 

11. L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del 

trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della convenzione. 

12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono: 

a) per l’Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: 

entrate.dpo.@agenziaentrate.it; 

b) per il [il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________, il sig. _________, il cui dato 

di contatto è: _________@________. 

13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali 

(Data Protection Officer), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all’altra 

Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata. 

Articolo 9 

Designazione del Responsabile del trattamento 

1. Il [il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________ è designato dall’Agenzia delle Entrate 

Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di 

seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità 

strettamente legate all’esecuzione del Protocollo. 

2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita 

conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa 

e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
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3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto 

del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni 

di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. 

4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo. 

5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di 

trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né 

comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l’adempimento dello stesso. 

In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati 

nell’ambito di svolgimento del Protocollo. 

6. Il Responsabile s’impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al 

trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna 

a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il 

Responsabile s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 

o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun 

modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse 

all’esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo. 

7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, 

anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e 

controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, 

comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali 

ulteriori misure di protezione. 

8. Il Responsabile s’impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della 

progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste 

dall’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate al trattamento dei dati. 

9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell’utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli 

accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a 

garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, 

integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: 

invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali 

ulteriori operazioni. 

10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di 

eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure 

tecniche necessarie al loro superamento. 

11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine 

di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed 

esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del 

servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,…). 



 

12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare 

il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica. 

13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo 

Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo.@agenziaentrate.it. 

14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer) è il sig. __________________. 

15. L’eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, 

mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata. 

16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato 

ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a 

permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione 

Dati Personali. 

17. Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative 

adeguate. 

18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di 

trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-

organizzative adottate. 

19. L’Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate. 

20. L’Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di 

elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l’assoluta facoltà 

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

innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può 

gravare sull’Agenzia per le suddette variazioni. 

Articolo 10 

Tutela della riservatezza 

1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle 

informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione 

dell’esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla 

privacy ai sensi del Regolamento e del Codice. 

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non 

potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse 

all’esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere 

della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti. 

3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per 

esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente 

Protocollo. 

4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di 

cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi. 
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Articolo 11 

Durata 

1. Il presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale avranno durata fino al 31 

dicembre del 31/12/____. 

2. Il tacito rinnovo è escluso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

___________, __/__/____ 

 

Per l’Agenzia delle Entrate 

Il Direttore Provinciale 

_________________ 

(Firmato digitalmente) 

Per [il Comune / l’Unione dei Comuni] 

Il [Sindaco / Presidente] 

_________________ 

(Firmato digitalmente) 



 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Gentile Utente, 

con questa informativa l’Agenzia delle Entrate illustra come utilizzerà i dati che La 

riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, e quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal 

Regolamento UE 2016/679. L’Agenzia pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei 

dati personali gli utenti. 

I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in 

conformità a specifiche disposizioni di legge - verranno trattati dall’Agenzia esclusivamente 

per le finalità istituzionali previste dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999 e da specifiche 

disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali 

finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge. 

Il conferimento di alcuni dati è facoltativo ma la mancata comunicazione comporta 

l’impossibilità di dar seguito alle Sue richieste. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno 

essere comunicati: 

 ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per 

adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare 

o del responsabile; 

 ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora 

se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle 

Entrate attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo 

adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega 

idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 

dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate che si avvale di Sogei 

S.p.a, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo 

dell’Anagrafe tributaria, designata per questo “Responsabile del trattamento”. 



 

 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme 

previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli 

incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per 

alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di 

conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi 

connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per 

la prosecuzione del trattamento. 

Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i 

diritti sopra indicati, è: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 

Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è indirizzo di posta 

elettronica: entrate.dpo@agenziaentrate.it 

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, 

Lei potrà inoltre rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 

del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei 

dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

Per presa visione 

 

Cognome ___________________   Nome ______________________ 

 

Data        Firma 

 

___________________     ____________________ 

 



 

 

GARANZIA FIDEIUSSORIA 

[Luogo e Data] 

Polizza n. ________ 

PREMESSO CHE: 

1. il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, detta il 

“Regolamento concernente la concessione dell’utenza del servizio d’informatica per 

l’accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del 

catasto geometrico”; 

2. l’articolo 11, comma 1, del citato D.P.R. n. 305/1991, dispone che “L’utenza del 

servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati: a) cauzione a 

garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula 

della stessa.”; 

3. il comma 4 del medesimo articolo 11, stabilisce che “La cauzione è costituita con le 

modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal 

decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del 

versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi 

centrali e periferici”; 

4. il successivo comma 5 del citato articolo 11 dispone altresì che “Il Ministro delle 

finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare 

speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici 

erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni 

stabilite con il provvedimento di cui al comma 4”; 

5. ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, l’Agenzia del Territorio è 

subentrata, a decorrere dall’1 gennaio 2001, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o 

assegnati; 

6. con Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 dicembre 2005, è stato 

approvato lo schema di Convenzione per la disciplina delle modalità operative di 

sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305; 

7. l’articolo 23-quater del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto, a decorrere dall’1 

dicembre 2012, la soppressione dell’Agenzia del Territorio e la incorporazione della 

stessa nell’Agenzia delle Entrate, la quale, dalla predetta data, ne esercita le funzioni e 

i compiti; 



 

 

8. [sarà / in data __/__/____ fu] siglato un Protocollo di Intesa tra l’Agenzia delle Entrate 

e [il Comune / l’Unione dei Comuni] di ________________ per l’attivazione di uno 

sportello catastale decentrato presso il Comune di __________; 

9. in attuazione del succitato Protocollo di Intesa e dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 

n. 305/1991, l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Locale [procederanno alla stipula della / 

stipularono in data __/__/____ la] “Convenzione speciale per la disciplina delle 

modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 

305/1991” di cui al Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 

2005[, con scadenza 31/12/____]; 

10. [è volontà dell’Agenzia e dell’Ente Locale procedere al rinnovo del predetto Sportello 

mediante la stipula di una nuova Convenzione per il triennio 20___-20___;] 

11. a garanzia degli obblighi derivanti dalla nuova Convenzione speciale il Comune, ai 

sensi del Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, è 

tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall’articolo 54 del Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

12. considerato che ai sensi del citato art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924, può accettarsi 

una cauzione costituita da garanzia fideiussoria; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

La [Banca / Compagnia assicurativa] _______, codice fiscale ___________ e codice 

[ABI / ISVAP] _____, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e 

per essa la [Filiale/Agenzia] di ________, codice [CAB / agenzia] _____, in persona del 

sottoscritto _________, codice fiscale ________________, debitamente autorizzato in forza 

dei poteri conferiti con atto n. ____, nella sua qualità di ____, con la presente si costituisce 

fideiussore nell’interesse del [Comune / Unione dei Comuni] di ________ in favore 

dell’Agenzia delle Entrate (di seguito “Beneficiario”), sino alla concorrenza dell’importo 

massimo, onnicomprensivo, di euro 5.000, a prima richiesta scritta del beneficiario, a 

garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui in premessa. 

Il fideiussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva 

escussione di cui all’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile, volendo ed intendendo il 

fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale. 

Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versare al beneficiario quello o quegli 

importi che saranno richiesti al titolo sopra indicato, beninteso entro l’ammontare massimo 

garantito, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale. 

Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento a semplice prima richiesta scritta 

del beneficiario, da trasmettere mediante posta elettronica certificata indirizzata per 

conoscenza anche al debitore principale. 



 

 

Il versamento dell’importo richiesto dal beneficiario sarà eseguito entro il termine 

massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità 

alcuna di prova o motivazione né di preventiva comunicazione, intimazione, messa in mora 

o richiesta nei confronti del debitore principale. 

La presente fideiussione è sottratta all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 

1955 del Codice Civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo articolo 

1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione. 

La presente fideiussione ha efficacia a decorrere dalla data di operatività della nuova 

Convenzione Speciale di cui in premessa. 

La fideiussione avrà validità fino a duecentoquaranta giorni successivi alla data di 

scadenza della nuova Convenzione ovvero, in ipotesi di anticipata sopravvenuta inefficacia o 

invalidità, per qualsiasi causa, della nuova Convenzione, fino a duecentoquaranta giorni 

successivi alla data in cui si è verificata o è stata conosciuta causa d’inefficacia o 

d’invalidità. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna 

richiesta di pagamento da parte del beneficiario con le modalità sopra indicate, la presente 

fideiussione si intenderà risolta, con conseguente piena liberazione del fideiussore, purché 

venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale 

a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell’intervenuto 

adempimento di ogni obbligazione garantita. 

Il fideiussore non potrà recedere dalla garanzia fideiussoria durante il periodo di 

efficacia della stessa, che comunque si estinguerà soltanto con l’adempimento 

dell’obbligazione. 

PER IL FIDEIUSSORE 

Il legale rappresentante 

________________________________ 



 

CONVENZIONE SPECIALE 

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO 

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30 LUGLIO 1991, N. 305 

TRA 

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma – via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata dal 

Direttore della [della Direzione Provinciale / dell’Ufficio Provinciale-Territorio] di ________, di 

seguito denominata anche “Agenzia” 

E 

[il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________, provincia di ______,via/piazza 

__________, rappresentato/a da _____________, nel seguito denominato anche “Ente Locale”, 

PREMESSO CHE 

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Direttore 

dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con il quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione Speciale, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 30 luglio 1991, n. 305, per la disciplina delle modalità operative relative 

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

decentrati già attivi; 

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

conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’1 dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è 

stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, la quale dalla predetta data esercita le funzioni e i 

compiti facenti capo all’Ente incorporato. 

3. in data __/__/____ l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Locale hanno stipulato un Protocollo 

d’intesa per l’attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato; 

4. gli Sportelli Catastali Decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con 

modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305; 

5. l’Ente Locale, con nota del __/__/____ ha manifestato l’interesse a stipulare con l’Agenzia 

delle Entrate la presente Convenzione speciale; 

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Articolo 1 

1. L’Ente Locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate al 

fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell’archivio 

dell’Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla 

normativa vigente. 



 

2. Per la consultazione dei dati catastali l’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 quando non verrà attivata dall’Agenzia delle Entrate apposita 

procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta. 

3. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente Convenzione è competente [la 

Direzione Provinciale / l’Ufficio Provinciale-Territorio] di ________ dell’Agenzia delle 

Entrate. 

4. L’Ente Locale sostiene gli oneri, sia d’impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema 

informativo del catasto. 

Articolo 2 

1. L’Ente Locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all’Articolo 

1 della presente Convenzione, mediante versamento [alla Direzione Provinciale / all’Ufficio 

Provinciale-Territorio] di ________ dell’Agenzia delle Entrate sul C/C postale dalla stessa 

indicato. 

2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l’intera durata della stessa, l’Ente 

locale deve aver costituito apposita cauzione, con le modalità previste dall’articolo 54 del 

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l’importo determinato ai sensi dell’Articolo 2 del 

decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, impegnandosi a 

provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto. 

3. La nota d’addebito, emessa [dalla Direzione Provinciale / dall’Ufficio Provinciale-Territorio] 

competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo 

raccomandata. 

4. Resta, comunque, l’obbligo da parte dell’Ente Locale di informarsi tempestivamente 

dell'importo da corrispondere all’Agenzia e l’eventuale mancato o tardivo ricevimento della 

nota di addebito non esonera l’Ente medesimo dall’effettuare i versamenti alle previste 

scadenze. 

5. L’Ente Locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure 

effettuate tramite interrogazione a video. 

6. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni 

naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 

giugno - 30 settembre - 31 dicembre). 

7. In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno 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. 

8. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il 

servizio telematico viene sospeso e l’Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento 

della sospensione, sulla garanzia prestata. 

9. Nel caso questa sia insufficiente l’Ente Locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto 

all’Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale [la Direzione 

Provinciale / l’Ufficio Provinciale-Territorio] competente avrà notificato il conguaglio a debito. 



 

10. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l’Ente Locale abbia corrisposto tutti gli importi 

dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente Convenzione. 

Articolo 3 

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

o qualora l’ente locale non adempia agli obblighi assunti con il presente atto. 

2. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all’ente locale, mediante posta 

elettronica certificata. 

Articolo 4 

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati 

personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell’interessato e/o di eventuali 

cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici 

potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell’interessato. 

2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / 

l’Unione dei Comuni] di _____________ assume la qualifica di Responsabile del trattamento 

dei predetti dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di 

seguito “Regolamento”), come meglio dettagliato nell’articolo seguente, avente ad oggetto la 

“Designazione del Responsabile del trattamento”. 

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i princìpi 

di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del 

presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) come modificato dal D. Lgs. n. 10 

agosto 2018, n. 101. 

4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole 

possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di 

protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati. 

5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini 

dell’esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per 

adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 



 

6. Le Parti s’impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste 

dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del 

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al 

Regolamento. 

7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a 

fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del 

Regolamento. 

8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Protocollo verranno 

trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione di esso, nonché per gli 

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad 

esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili 

ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità 

diretta del titolare o del responsabile. 

10. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente 

convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi 

espressamente previsti dalla legge. 

11. L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del 

trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della convenzione. 

12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono: 

a) per l’Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: 

entrate.dpo.@agenziaentrate.it; 

b) per il [il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________, il sig. _________, il cui dato 

di contatto è: _________@________. 

13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali 

(Data Protection Officer), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all’altra 

Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata. 

mailto:entrate.dpo.@agenziaentrate.it


 

Articolo 5 

1. Il [il Comune / l’Unione dei Comuni] di _____________ è designato dall’Agenzia delle Entrate 

Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di 

seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità 

strettamente legate all’esecuzione del Protocollo. 

2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita 

conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa 

e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto 

del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni 

di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. 

4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa 

vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo. 

5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di 

trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né 

comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l’adempimento dello stesso. 

In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati 

nell’ambito di svolgimento del Protocollo. 

6. Il Responsabile s’impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al 

trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna 

a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il 

Responsabile s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o 

comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun 

modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse 

all’esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo. 



 

7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, 

anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e 

controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, 

comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali 

ulteriori misure di protezione. 

8. Il Responsabile s’impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della 

progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste 

dall’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate al trattamento dei dati. 

9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell’utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli 

accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a 

garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, 

integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: 

invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali 

ulteriori operazioni. 

10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di 

eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure 

tecniche necessarie al loro superamento. 

11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di 

garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed 

esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del 

servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,…). 

12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare 

il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica. 

13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo 

Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo.@agenziaentrate.it. 

14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (Data 

Protection Officer) è il sig. __________________. 

15. L’eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, 

mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata. 
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16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato 

ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a 

permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione 

Dati Personali. 

17. Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative 

adeguate. 

18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di 

trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-

organizzative adottate. 

19. L’Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate. 

20. L’Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di 

elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l’assoluta facoltà 

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

innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può 

gravare sull’Agenzia per le suddette variazioni. 

Articolo 6 

1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle 

informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione 

dell’esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla 

privacy ai sensi del Regolamento e del Codice. 

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non 

potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse 

all’esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere 

della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti. 

3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per 

esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente 

Protocollo. 

4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di 

cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi. 



 

Articolo 7 

1. L’Ente Locale esonera espressamente l’Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o 

indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per 

eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio. 

Articolo 8 

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre ____.  

2. Il tacito rinnovo è escluso. 

3. Tutte le comunicazioni all’Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con posta 

elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

___________, __/__/____ 

 

Per l’Agenzia delle Entrate 

Il Direttore Provinciale  

_________________ 

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l’Unione dei Comuni] 

Il [Sindaco / Presidente] 

_________________ 

(Firmato digitalmente) 






