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PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TERAMO 
E IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA 
GUARDIA DI FINANZA  

 

 

Al FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DELL'ILLECITA 
PERCEZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, NONCHÉ DI CONTROLLO DELLA 
POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) E/O DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI TERAMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMUNE DI TERAMO con sede in Teramo, P.zza Orsini, nella persona del Sindaco, Dr. 
Maurizio Brucchi, 

E 

IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA, con sede in 
L'Aquila, in via R. Paolucci nr. 4, d'ora in poi denominato "Comando", nella persona del Comandante 
Regionale, Gen. B. Francesco Attardi, 

PREMESSO 

- che il D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, prevede all'art. 71, che le Amministrazioni sono 
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute;  

- che il D.Lgs. 19 marzo 2001, nr. 68, ha demandato alla Guardia di Finanza compiti di 
prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari 
pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e dei bilanci delle Regioni e degli 
Enti locali (entrate tributarie, le sanzioni e gli introiti extratributari spettanti agli Enti 
territoriali), nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi delle facoltà e dei poteri 
previsti dai D.P.R. nn.rr. 600/1973 e 633/1972;  

- che il D.L. 30 settembre 2005, nr. 203, convertito con Legge nr. 248 del 2 dicembre 2005, 
prevede, all'art. 1, la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale;  

- che l'articolo 18 del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 convertito nella Legge nr.122/2010 ha 
previsto la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo;  

- che il Comune di Teramo intende contrastare i fenomeni di elusione dei tributi di propria 
competenza e di indebita fruizione di prestazioni sociali agevolate;  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa;  

le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto di puntuale e fattiva collaborazione e tale da evitare 
duplicazioni e aggravi nell'attività di controllo;  

il Comune di Teramo e il Comando si impegnano a collaborare secondo le rispettive funzioni e 
competenze e in ossequio ai rispettivi ordinamenti, ognuno con proprie azioni.  

In particolare, il Comune di Teramo si impegna a:  

a.     fornire, senza costi, al Comando Regionale l'accesso a:  

(1) banca dati contenenti nominativi dei proprietari di immobili soggetti a IMU (Imposta 
Municipale Unica);  

(2) banche dati dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate relative ai servizi comunali a 
domanda individuale;  

(3) Il Comune s'impegna altresì a mettere a disposizione del Comando la banca dati relativa alla 
TARSU/TARES1 (Tributi comunali sui rifiuti e sui servizi), tramite la banca dati a 
disposizione dell'Ufficio Tributi dello stesso Comune;  

                                                 
1 Tributo istituito (a decorrere dal 1 gennaio 2013) dall'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, nr. 201 convertito 
con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214.  
 



(4) i nominativi, o elenchi di nominativi, anche attraverso procedure informatizzate, di 
assegnatari di alloggi popolari o di altri immobili di proprietà del Comune di Teramo sui 
quali emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché a fornire, su 
richiesta, documentazione ed assistenza utile allo scopo del controllo predisposto; 

 
 L'accesso alle banche dati avverrà mediante collegamento, tramite la rete Internet, all'indirizzo 
web comunicato dal Comune attraverso un sistema di autenticazione, che assicura la consultazione 
dei dati ai soli operatori indicati dal Comando. L'accesso alle banche dati avverrà nel rispetto delle 
linee guida emanate da Digit Pa in tema di fruibilità di dati tra le pubbliche amministrazioni;  

 
b.     segnalare i fatti che possano configurarsi come violazioni fiscali, rilevati a causa o nell'esercizio 

delle proprie funzioni di vigilanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali 
fatti;  

c.     segnalare, con report inviati con cadenza mensile, beni indicativi di particolare capacità 
contributiva ai fini dei necessari accertamenti;  

d.     segnalare i nominativi di beneficiari sui quali emergono fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte.  
Ove i dati non fossero disponibili attraverso le suddette procedure informatizzate, i medesimi 
saranno forniti attraverso elenchi appositamente formati per tipologia di agevolazione/tributo.  

Il Comando si impegna a:  
a.     comunicare al Comune i nominativi del personale abilitato alla consultazione della banca dati 

ovvero a ricevere gli elenchi appositamente predisposti (anche in formato elettronico);  
b.     accedere e utilizzare le informazioni contenute nella banca dati ovvero comunicati attraverso 

appositi elenchi di cui sopra limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, delle dichiarate 
finalità istituzionali;  

c.     valutare, nell'ambito delle risorse e nei limiti degli obiettivi strategici assegnati dal Comando 
Generale con la circolare di programma, l'avvio di controlli sulla posizione patrimoniale 
reddituale dei soggetti segnalati dal Comune di Teramo e ad eseguire le relative verifiche nel 
rispetto dei criteri e delle procedure prescritti dalla normativa di riferimento;  

d.     dare comunicazione mensile al Comune di Teramo delle violazioni di natura amministrativa e 
penale (queste ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria), nonché a fornire al Comune 
medesimo copia degli atti, qualora risulti competente per l'irrogazione delle sanzioni previste per 
le violazioni constatate.  

e.    ad effettuare i controlli sui nominativi segnalati dall’Ufficio Residenziale Pubblico del Comune di 
Teramo, al fine di individuare ogni utile elemento indicativo della capacità contributiva dei 
soggetti medesimi con criteri e procedure previste dai propri regolamenti e nel rispetto delle 
normative di riferimento. I reparti incaricati dei controlli daranno comunicazione al richiamato 
Comune di Teramo delle violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla-
osta dell’Autorità Giudiziaria). Copia degli atti compilati sarà inviata al detto Comune di Teramo 
nei casi in cui risulti competente per l’irrogazione delle sanzioni previste per la violazioni 
contestate ovvero per l’avvio delle  procedure amministrative di competenza. 

 
Le parti nell'ambito delle attività previste dal presente accordo assicurano lo scambio di dati, notizie e 
informazioni nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 
giugno 2003, nr.196.  
Gli aspetti amministrativi e logistici per l'espletamento delle attività di collaborazione rimangono a 
carico di ciascuna Amministrazione.  
Ferme restando l'autonomia e l'indipendenza del Comando nell'espletamento dei propri compiti 
d'istituto, al fine di dare esecuzione al presente protocollo d'intesa e di assicurare un costante 
monitoraggio sugli sviluppi dei fenomeni cui è dedicata l'attenzione istituzionale, è costituito un 



Comitato esecutivo, composto da n. 5 membri, di cui tre nominati dal Comune di Teramo nelle 
persone del Dirigente del III Settore, Dr.ssa Adele Ferretti, del Dirigente del IV Settore, Arch. Stefano 
Mariotti, e della Responsabile della Sezione 7.1, Dr.ssa Valeria Cerqueti, o loro delegati, e due 
ufficiali nominati al Comando Regionale nelle persone del Comandante Provinciale, Col. Pelagatti 
Pietro, e del Comandante della Compagnia di Teramo, Mag. Patrì Filippo.  
Detto Comitato si riunirà  con cadenza semestrale, nonché tutte le volte che sarà ritenuto opportuno 
dalle Parti, procedendo alla verifica delle risultanze operative raggiunte (previo nulla osta dell'Autorità 
Giudiziaria nei casi di evidenze oggetto di fatti e/o circostanze penalmente rilevanti).  
 
Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata di tre anni a decorrere dall'anno di sottoscrizione.  
 
Lo stesso potrà essere, in ogni momento, modificato, integrato e revocato mediante comunicazione 
scritta della controparte e sarà prorogato o rinnovato previo espresso accordo tra le Parti.  
 
 
 
Teramo, 4 marzo 2013  
 
 
 
per il Comando Regionale Abruzzo                      per il Comune di Teramo 
     Gen. B. Francesco Attardi                                                               Dott. Maurizio Brucchi 
 
_________________________                        ___________________________ 


