
CO    COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 107

Riunione del  28-12-2009  sessione .
OGGETTO: PROTOCOLLO  D’INTESA  TRA  IL  COMUNE  DI  MOTEPULCIANO  ED  IL 
COMANDO PROVINCIALE DI SIENA DELLA GUARDIA DI FINANZA  IN MATERIA DI 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- APPROVAZIONE

L’anno  Duemilanove,  addì  Ventotto  del  mese  di  Dicembre  alle  ore 20:00  nella  sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,  
convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere)
BUI LORENZO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TERROSI TIZIANA (Consigliere)
BASTREGHI ANDREA (Consigliere)
GAROSI LUCIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
PROFILI FRANCESCA (Consigliere)
ANATRINI ALESSIO (Consigliere)
PERICOLI GABRIELE (Consigliere)
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
PITIRRA PIERO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
ACCO DANIELA (Consigliere)
CIOLFI VALENTINA (Consigliere)
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere)
BELLONI MARCO (Consigliere)
CAPPELLI PIERO (Consigliere)

MANGANELLI STEFANIA (Consigliere)

Tot. 20 Tot. 1

PRESENTI ASSENTI

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno)

FRANCO ROSSI (Assessore Esterno)

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)

 
Presiede il  signor  Lorenzo Bui  Presidente del  Consiglio  e  partecipa  il  Segretario  
Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata  la  legalità  del  numero  degli  intervenuti,  si  passa  alla  trattazione  degli  
affari di cui appresso.

ALLEGATI N . COPIA



UDITA  l’illustrazione  dell’argomento  da  parte  dell’Assessore  ai  Servizi  Sociali  Tiziana 
Terrosi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti ed in cui è 
manifestata  l’importanza  di  siglare  tale  accordo  per  effettuare  controlli  sostanziali  e 
garantire che le agevolazioni vadano a chi ha davvero bisogno; 

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

Lorenza DUCHINI-: “ il Comune eroga ai cittadini prestazioni pubbliche su base ISEE, con 
questi  controlli  sarà  possibile  stabilire  quanto  ogni  famiglia  ha  diritto  di  pagare, 
indirizzando  le  risorse  dell’Ente  per  le  agevolazioni  di  chi  ha  realmente  necessità  e  
garantire così i servizi erogati fino ad oggi”; 

VISTA la  seguente  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Servizio  SEGRETERIA 
GENERALE; 

PPREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Montepulciano eroga ai residenti nel 
Comune diverse prestazioni pubbliche, di cui il cittadino usufruisce gratuitamente o alle  
quali contribuisce secondo varie soglie di I.S.E.E., stabilite da leggi nazionali, regionali o 
da specifiche deliberazioni comunali quali, a titolo esemplificativo:

- Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia;
- Mense e trasporto scolastico;
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
- Servizi socio sanitari domiciliari;
- Varie prestazioni economiche assistenziali;
- Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Assegnazione alloggi a canone concordato;
- Contributo ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. n. 431/1998;

DATO ATTO:
- che il D. Lgs. 109 del 31/03/1998, modificato dal D. Lgs. 130 del 3/05/2000, ha 

definito  i  criteri  di  valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  che 
richiedono prestazioni sociali  agevolate ed ha stabilito l’obbligo, in capo agli enti  
erogatori, di controllare la veridicità della situazione familiare dichiarata, con relativo 
reddito e patrimonio;

- che la L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni 
prevede in sede di assegnazione degli alloggi ERP e in sede di verifica periodica 
dei  redditi  degli  assegnatari,  controlli  sulle  autocertificazioni  prodotte  e  sulle 
dichiarazioni  rilasciate  dai  cittadini  che  usufruiscono  dei  benefici  previsti  dalla 
normativa di che trattasi;

- che le domande per l’assegnazione di alloggi E.R.P. e a canone concordato e per  
l’erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione sono sottoposte, 
secondo  il  disposto  del  D.P.R.  n.  445  del  2000,  ad  idonei  controlli,  anche  a 
campione,  al  fine  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazioni prodotte dai richiedenti;

- che il Corpo della Guardia di Finanza, in base al D. Lgs. 68 del 19/03/2001, assolve 
le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea e svolge compiti  di prevenzione, 
ricerca e repressione delle violazioni, sia in materia di imposte dirette ed indirette,  
sia con riferimento ad ogni altro interesse economico finanziario, avvalendosi delle 
facoltà e dei poteri previsti  dagli artt.51 e 52 del D.P.R.26 ottobre 1972, n.633 e 
degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;



- che il D. L. 203 del 30/09/2005, convertito con modificazioni nella legge 2/12/2005, 
n.  248,  prevede,  al  fine  di  potenziare  l’azione  di  contrasto  all’evasione  fiscale,  
ampie forme di collaborazione e scambio di informazioni; 

CONSIDERATO:
- che il Comune di Montepulciano intende realizzare un’efficace azione di controllo 

sulla veridicità  delle  informazioni  contenute nelle  dichiarazioni  sostitutive uniche, 
presentate ai fini dell’ottenimento delle prestazioni sociali agevolate;

- che un controllo  sostanziale  della  posizione reddituale e patrimoniale  dei  nuclei  
familiari  dei  soggetti  beneficiari,  e  non  solo  formale  (come  ad  es.  le  verifiche 
anagrafiche  o  catastali)  fatta  attualmente  d’ufficio,  può  essere  fatto  solo  in 
collaborazione con la Guardia di Finanza;

PRECISATO che,  a  tale  scopo,  l’Amministrazione Comunale  ha  preso contatti  con la 
Guardia  di  Finanza  –  Comando  Provinciale  di  Siena  e  che  questa  si  è  dichiarata 
disponibile ad una piena cooperazione in tal senso, previa adozione di apposito Protocollo  
d’Intesa;

VISTA  la  bozza  di  Protocollo  d’Intesa  presentata  dal  Comando  della  Tenenza  di 
Montepulciano della Guardia di  Finanza in materia di  prestazioni sociali  agevolate con 
nota ns. prot. n. 27109 del 18.11.2009; 

UDITE  le  dichiarazioni  di  voto,  così  come  integralmente  riportato  nella  registrazione 
magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri :

Marco BELLONI : “ favorevole purchè siano rispettate  le giuste clausole sulla privacy”; 
Stefano BIAGIOTTI: “ favorevole e va data la massima pubblicità a tale iniziativa”;
Piero PITIRRA. “ favorevole “;
Daniela ACCO . “Favorevole”; 

UDITO l’intervento dell’Assessore Tiziana Terrosi, così come integralmente riportato nella 
registrazione magnetica agli atti, in cui è ricordato al consigliere Belloni che i dipendenti 
pubblici operano già nel rispetto del decreto 96 relativo alla privacy e che anche in questo 
caso sarà data la sola comunicazione dei dati che è possibile comunicare nel rispetto della 
privacy dei cittadini; 

VISTI  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lvo  18.8.00  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli EE.LL.”:

Con voto unanime, su n°20  Consiglieri presenti e n° 20 Consiglieri votanti, resi per alzata  
di mano; 

DELIBERA

1. di voler provvedere, per i motivi esposti in premessa, alla realizzazione di una serie 
di  attività  finalizzate  ad  un’efficace  azione  di  controllo  sulla  veridicità  delle 
informazioni  contenute  nelle  dichiarazioni  sostitutive  uniche  e  nelle 
autocertificazioni presentate dai cittadini ai fini dell’ottenimento di prestazioni sociali 
agevolate, quali, a titolo esemplificativo:

- Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia;
- Mense e trasporto scolastico;



- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
- Servizi socio sanitari domiciliari;
- Varie prestazioni economiche assistenziali;
- Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Assegnazione alloggi a canone concordato;
- Contributo  ad  integrazione  dei  canoni  di  locazione  ai  sensi  della  L.  n. 

431/1998;

2. di approvare la Bozza di Protocollo di intesa tra il Comune di Montepulciano e la 
Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Siena in materia di prestazioni sociali 
agevolate, che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, su n°  20 Consiglieri presenti e n° 20  Consiglieri votanti, resi per alzata 
di mano; 

DELIBERA

- di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  a  norma  dell’art.  134, 
comma 4, del d.lgs 267/2000.

 



Allegato 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MONTEPULCIANO ED IL COMANDO 

PROVINCIALE DI SIENA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI PRESTAZIONI 

SOCIALI AGEVOLATE

Il Comune di Montepulciano (di seguito il Comune ), con sede in Montepulciano, Piazza Grande 

n. 1, rappresentato dal Sindaco, Dr. Andrea Rossi;

La Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Siena  (di seguito Guardia di Finanza), con 

sede n Siena – Via Curtatone 23, Rappresentata dal Comandante Provinciale Col. t. ST. Givanni 

Padula;

Premesso che 

 è intendimento condiviso sviluppare forme di cooperazione  e di scambio di informazioni 

per  il  più  efficace  contrasto  dell’evasione  fiscale  e  di  frode  in  danno  del  bilancio  del 

comune;

 la Guardia di Finanza, quale organo di polizia economico finanziaria, intende rafforzare su 

tale versante il ruolo di collaborazione con il Comune, nel rispetto e nei limiti di impiego 

delle  risorse  umane  disponibili,  secondo  quanto  stabilito  dall’atto  di  indirizzo  e  della 

direttiva  annuale  emanati  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  nonché  dal 

documento triennale di pianificazione strategica del Corpo;

Considerato

il vigente quadro normativo e, più in particolare, quanto disposto:

 dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale sono stati definiti i criteri di 

valutazione della situazione economica dei soggetti  che richiedono prestazioni sociali 

agevolate  ed  è  stato  stabilito  l’obbligo,  in  capo agli  enti  erogatori,  di  controllare  la 

veridicità della situazione familiare dichiarata, con relativo reddito e patrimonio. Alla 

Guardia di Finanza  è riservato il  controllo  sostanziale,  secondo criteri  stabiliti  dalla 

direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze;



 dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68,  secondo cui  il  Corpo della  Guardia di 

Finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello 

Stato,  delle  Regioni,  degli  Enti  locali  e  dell’Unione  Europea  e  svolge  compiti  di 

prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, sia in materia di imposte dirette ed 

indirette, sia con riferimento ad ogni altro interesse economico finanziario, avvalendosi 

delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt.51 e 52 del D.P.R.26 ottobre 1972, n.633 e 

degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

 dal decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni nella legge 2 

dicembre  2005,  n.  248,  il  quale  prevede,  al  fine  di  potenziare  l’azione  di  contrasto 

all’evasione  fiscale,  ampie  forme  di  collaborazione  e  scambio  di  informazioni  ed  il 

riconoscimento  ai  comuni  di  una  quota  pari  al  30  per  cento  delle  maggiori  somme 

inerenti  i  tributi  statali,  riscosse  a  seguito  dell’intervento  dei  medesimi  che  hanno 

contribuito al relativo accertamento;

Convengono quanto segue

Articolo 1

Finalità

Il presente protocollo d’intesa prevede la realizzazione di una serie di attività finalizzate ad una 

efficace azione di controllo sulla veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni 

sostitutive uniche, presentate ai fini dell’ottenimento di prestazioni sociali agevolate.

Le parti coinvolte direttamente ed indirettamente nell’effettuazione di controlli di cui all’ art. 4 del 

decreto legislativo 109/98, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 130/00, stipulano 

il seguente protocollo d’intesa al fine di realizzare:

- l’integrazione e la collaborazione sulla base di rispettive competenze;

- la razionalizzazione delle risorse messe in campo da ciascuna di esse;

- l’eliminazione della duplicazione delle attività svolte.

Articolo 2

Modalità operative

Gli  Enti  erogatori,  oltre  a  quanto  già  previsto dall’art.  4,  comma 4  del  decreto  legislativo 

109/1998 collaborano alla realizzazione dell’ attività di vigilanza ispettiva svolta dalla Guardia 

di Finanza ai  sensi dell’art.4,  comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, al  fine di attivare 



procedure  di  controllo  individuabili  ed  a  campione,  sulle  posizioni  sostanziali,  reddituali  e 

patrimoniali dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate si impegnano a:

- trasmettere  periodicamente  e  comunque  quantomeno  annualmente  alla  Reparto  della 

Guardia di Finanza territorialmente competente gli elenchi dei beneficiari; 

- fornire, su richiesta, documentazione ed assistenza utile allo scopo del controllo predisposto.

La Guardia di Finanza, ricevute le predette informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 4, 
comma 8, del decreto legislativo n. 109/1998, tenuto conto di indici di anomalia sanzionati secondo 
criteri di gravità e concretezza, si impegna ad effettuare i controlli sui beneficiari segnalati con 
criteri e procedure previste dai propri regolamenti.

Con riferimento alle situazioni segnalate dagli Enti erogatori la Guardia di Finanza comunica agli 

stessi gli esiti dei controlli dai quali sono emerse violazioni di natura amministrativa e penale (in 

questo  ultimo  caso  previo  nulla  osta  della  A.G.)  ai  fini  della  adozione  dei  provvedimenti  

conseguenti.

Articolo 3

Modalità di scambio delle informazioni

Lo scambio di dati ed informazioni indicate nel presente protocollo avviene nel rispetto del decreto 

legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  concernente  “  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  

personali”.

Il Comune si impegna, previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della 

privacy  e  delle  norme  speciali  vigenti  per  le  singole  banche  dati,  a  consentire  la  gratuita 

consultazione, per l’attività istituzionale della Guardia di Finanza, dei propri archivi informatici, 

inerenti  le  materie  oggetto  del  presente  accordo,  mediante  collegamento  telematico  al  proprio 

sistema informativo ovvero con trasmissione di idoneo supporto informatico.

Articolo 4

Comunicazioni sull’esito dei controlli attivati

La Guardia di Finanza, qualora proceda alla constatazione delle violazioni di natura amministrativa 

scaturite dall’ applicazione del presente protocollo d’intesa, provvede  a far risultare nei processi 

verbali  di  constatazione  redatti  a  conclusione  dei  controlli,  in  modo  specifico,  che  le  attività 

ispettive sono state innescate da elementi, dati e notizie comunicati dal Comune di Montepulciano.

Articolo 5

Durata



Il presente protocollo è valido a far data dalla sua sottoscrizione e può essere modificato, integrato e 

revocato anche unilateralmente mediante comunicazione scritta alla controparte.

Montepulciano,_______________

 

IL PRESIDENTE DEL IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)
(Domenico Smilari)

Per il Comune di Montepulciano 
Il Sindaco

______________________________

Per il Comando Provinciale di Siena della 
Guardia di finanza

Col. t. ST. Giovanni Padula

______________________________



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  che  copia  della  presente  deliberazione  è 
affissa all'albo pretorio dal 31-12-2009   e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.  
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 106

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Per copia conforme all’originale
Lì, 31-12-2009                                      IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267: 

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 31-12-2009   prot. n. _________

ESECUTIVITA’

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2009 -

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x |

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   |

Lì firmato IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)
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