Direzione Regionale Marche

Protocollo d'intesa
tra Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle
Marche
rappresentata dal Direttore Regionale, Giovanna Alessio
e
Equitalia Marche S.p.A.
rappresentata dall'Amministratore delegato, Giovanni Mantini
PREMESSO
che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche (di seguito Direzione
Regionale) e Equitalia Marche S.p.A. (di seguito Equitalia), nel rispetto dei propri ruoli e
competenze istituzionali intendono collaborare allo scopo di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nei diversi ambiti di rispettiva competenza;
Considerata la possibilità di accelerare l'iter procedurale per la certificazione dei requisiti
fiscali richiesti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti pubblici, allo scopo di consentire alle stazioni appaltanti un celere espletamento
delle stesse, riducendo nel contempo le richieste di chiarimenti successive e gli errori dovuti
al possibile disallineamento dei dati dell'Anagrafe Tributaria rispetto ai data base di
Equitalia;
Considerata l'esigenza di facilitare la disponibilità e l'interscambio dei dati in materia di
riscossione di cui dispone Equitalia;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Visto l'articolo 38, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici che prevede
l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti per i soggetti "che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
in materia di protezione di dati personali, di trattamento, di misure di sicurezza da adottare e
alla loro comunicazione;

CONCORDANO
di realizzare uno scambio sistematico di dati finalizzato alla certificazione dei requisiti
fiscali richiesti per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti di cui al suddetto decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici".
A TAL FINE
1. Equitalia consentirà ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate delle Marche che
verranno successivamente comunicati con apposita nota- e che costituiranno una rete
di referenti presso i diversi Uffici Territoriali - di realizzare un accesso diretto alle
proprie procedure informatiche, in sola lettura, per la verifica dei dati aggiornati sullo
stato della riscossione dei carichi pendenti relativi ai ruoli per tributi erariali affidati
all'Agente della Riscossione;
2. Detto scambio, che non comporta alcun onere economico a carico delle parti, sarà
immediato e sistematico a partire dalla firma della presente intesa, fatti salvi i tempi
tecnici per l'allestimento delle necessarie procedure informatiche;
3. Equitalia, inoltre, indica un proprio referente, il sig Lauro Rapari per la segnalazione
di eventuali casi dubbi o problematici o per la richiesta dei chiarimenti ritenuti
necessari o opportuni, che potrà essere contattato telefonicamente al n. 071 9940710
oppure
via
e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
lauro.rapari@equitaliamarche.it;
4. Quando ritenuto opportuno, le parti hanno la facoltà di promuovere incontri o
riunioni al fine di monitore il flusso dei dati forniti e/o apportare al presente
protocollo, anche in corso di vigenza, le modifiche e i miglioramenti ritenuti
necessari al fine di garantire l'efficienza e la fluidità del servizio.
5. La Direzione Regionale ed Equitalia assumono tutte le iniziative necessarie a
garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La presente intesa ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà
rinnovata tacitamente in caso di mancata disdetta o in assenza di diverse intese
intervenute tra le parti.
Ancona, 21 ottobre 2011
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale delle Marche
Il Direttore Regionale
Giovanna Alessio∗

Equitalia Marche SpA
L'Amministratore Delegato
Giovanni Mantini∗

∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93

