
PROTOCOLLO D'INTESA
AnciSicilia - Comune di Priolo Gargallo (SR)

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di aprile

TRA

l'AnciSicilia - Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani. con sede lesale in Piazza dei
Quartieri 2,90146 Palermo rappresentata dal Presidente Prof. Leoluca Orlando

E

il Comune di Priolo Gargallo (SR) rappresentato dal Sindaco dott. AntonelloRizzadomiciliato,
per la carrca, presso la sede del Comune, in via Nicola Fabrizi,96010 Priolo Gargallo (SR)

PREMESSO CHE

l'AnciSicilia, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della
rappresentanza istttuzionale dei Comuni Siciliani, delle Città metropolitane e degli Enti di
derivazione comunale, ne promuove lo sviluppo e la crescita e svolge, direttamente o mediante
proprie strutture, attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nel loro interesse;

I'AnciSicilia, nell'ambito della propria azione di supporto agli associati, promuove lo studio,
l'approfondimento e la formazione su temi di interesse dei comuni, orientando la propria azione
verso tendenze, mutamenti e nuove criticità riguardanti la Pubblica Amministrazione in genere;

I'AnciSiciHa ha avviato il progetto denominato
siciliani" che si pone l'obiettivo di contribuire al
"Sistema Comuni" ed è volto alla qeazione di
siciliani" ed alla diffusione ed implementazione di

"Percorsi virtuosi: buone pratiche dei comuni
mi glioramento dell' effi crenza e dell' efficacia del
una "Banca dati delle buone prassi dei Comuni
tali esperienze;

CONSIDERATO CHE

le scelte del legislatore nazionale e quelle dal Governo regionale inducono a riteneie che sia
necessaria un'azione decisa per migliorare i livelli di accertamento e riscossione dei tributi locali;

l'organrzzazione dell'apparato amministrativo comunale dovrà essere adeguata alle mutate esigenze
di carattere economico-fi nanziario :



I'AnciSicilia intende sviluppare progetti "pilota" finalizzati ad una più effrcace gestione del sistema
di accerlamento e di riscossione dei tributi locali ed erariali:

l'AnciSicilia ha stipulato con I'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Sicilia e con
I'Assessorato regionale dell'Economia un protocollo d'Intesa in materia di compartecipazione dei
comuni alla lotta all'evasione e all'elusione dei tributi erariali;

I'AnciSicilia ha condiviso con l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Sicilia - Territorio una
nota di intenti frnalizzata al miglioramento della banca dati catastale,

il Comune di Priolo Gargallo (SR) è socio dell'AnciSicilia ed è in regola con il pagamento delle
quote associative;

il Comune di Priolo Gargallo (SR) ritiene indispensabile incrementare le entrate comunaliattraverso
aziom tendenti al recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale relativa ai tributi sugli immobili che
insistono sul territorio comunale:

l'AnciSicilia e il Comune di Priolo Gargallo (SR) ritengono di poter collaborare affrnché si
possano creare le condizione per il conseguimento di obiettivi di equità fiscale e per una successiva
riduzione delle aliquote dei tributi locali;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(rinvio)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

Le parti convengono di collaborare
dell'evasione e dell'elusione fiscale
comunale.

Articolo 2
(oggetto)

allo sviluppo di un progetto "pilota" frnalizzato al recupero
relativa ai tributi susli immobili che insistono sul territorio

Articolo 3

(impegni delle parti)

Al frne direalizzare quanto previsto dal presente protocollo:
l'AnciSicilia si impegna ad attuare la rilevazione dei fabbisogni del Comune, a proporre le
soluzioni tecnico-organizzative più idonee ed a supportame I'attuazione, anche attraverso l'utilizzo
di professionalità qualificate ;

il Comune di Priolo Gargallo (SR) si impegna a collaborare con l'AnciSicilia o con agli esperti da
essa espressamente incaricati rendendo disponibile ogni strumento necessario all'espletamento delle



aziom che saranno intraprese. In particolare si impegna a fornire le informazioni necessarie al
rilevamento dei fabbisogni, consentendo la partecipazione del personale comunale alle attività che
veff anno r ealizzate con la supervis ione dell' Anci S icilia.

Articolo 4
(gruppo di lavoro)

Per la realizzazione ed il controllo delle finalità previste dal presente protocollo, è istituito un
gruppo di lavoro paritetico, costituito da due componenti designati dall'AnciSicilia, da due
componenti designati dal Comune di Priolo Gargallo (SR) e da eventuali componenti designati da
altre Istituzioni, cui è rimesso il compito di anahzzare le problematiche tecnico-organizzatle legate
all'altuazione del presente Protocollo, determinare le direttive generali delle attività da realizzare,
stabilire le azioni darealizzarc ed il calendario dei relativi interventi.

Articolo 5

(accordi attuativi)

Le Parti convengono che gli ulteriori aspetti connessi alI'attuazione del presente protocollo,
individuati in base a quanto determinato in sede di gruppo di lavoro, saranno definiti in maniera
analitica successivamente e costituiranno oggetto di specifici atti aggiuntivi.

Articolo 6
(durata)

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscri zione.

Articolo 7
(risoluzione delle controversie)

In caso di controversia è competente il Foro di Palermo.

PER ANCISICILIA
Il Presidente

Palermo, 2 aprile 2014


