
 
 
 
 
 
COMUNE DI BERGAMO             GUARDIA DI FINANZA 

            COMANDO PROVINCIALE BERGAMO 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Il Comune di Bergamo, nella persona del Dirigente Dott.ssa Elena Pasini 
 

e 
 
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, rappresentata dal 
Comandante, Colonnello Giancarlo Trotta, 
 
visto l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che ha 
demandato alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e 
repressione, tra le altre, delle violazioni in materia di imposte dirette e indirette, 
tasse, contributi, monopoli fiscali ed ogni altro tributo di tipo locale; 
 
considerato il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza, attraverso la sua rete di 
Reparti, nella lotta all’evasione fiscale in tutte le sue forme; 
 
riconosciuto il comune interesse a cooperare al fine di contrastare l’evasione 
dei tributi locali, nel pieno rispetto delle competenze e delle attribuzioni stabilite 
dalle leggi vigenti in materia, 
 

convengono 
 
di impegnarsi in un’attività di reciproca collaborazione ai fine del miglioramento 
degli strumenti di contrasto all’evasione ed all’elusione delle entrate comunali, 
disciplinata dalle disposizioni che seguono. 
 

Articolo 1 
(Rapporti di collaborazione) 

 
1. Il Comune di Bergamo (d’ora in avanti denominato Comune) ed il Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo (d’ora in avanti denominato 
Comando) cooperano per il contrasto all’evasione ed all’elusione delle 
entrate comunali e per vigilare sul corretto adempimento in materia di 
imposta comunale sugli immobili, tariffa di igiene ambientale e canone per 
l’occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti titolari di attività 
commerciali, anche se non dotati di partita IVA. 

 
2. L’attività dei Reparti dipendenti dal Comando si esplica: 
 

a. nell’ambito dei compiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 
marzo 2001, n. 68, che demanda al Corpo funzioni di polizia economica 



e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti 
locali e dell’Unione Europea; 

b. entro i limiti imposti dall’obbligo del segreto sulle indagini di cui all’articolo 
329 del Codice di procedura penale; 

c. nel rispetto dell’autonoma pianificazione degli interventi e 
compatibilmente con le attività operative del Comando stesso. 

 
Articolo 2 

(Ambito di applicazione)  
 
1. Il Comando dispone che le dipendenti unità, nell’esercizio dei propri compiti 

istituzionali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme di diritto 
interno, acquisiscano ogni utile dato, informazione e notizia che evidenziano 
comportamenti evasivi o elusivi delle entrate locali di cui all’articolo 1, 
comma 1. In particolare, saranno oggetto di acquisizione e comunicazione al 
Comune gli elementi meglio specificati nei successivi articoli, distinti per 
singola categoria di entrata locale, suscettibili anche mediante le 
informazioni in possesso del Comune, di produrre l’emissione di un atto di 
recupero. 

 
2. Il Comune fornisce al Comando gli elementi ritenuti utili per consentire lo 

svolgimento dell’attività di collaborazione, ferma restando l’autonoma 
iniziativa del Comando. In particolare, tale flusso informativo riguarderà 
situazioni connotate da specifici profili di pericolosità, intendendosi come tali 
quegli elementi e notizie idonee a supportare l’approfondimento circa il 
corretto assolvimento degli obblighi posti a carico dei soggetti passivi delle 
entrate locali. 

 
Articolo 3 
(Relazioni) 

 
1. Il Comando ed il Comune individuano le linee programmatiche dell’attività di 

collaborazione, verificandone periodicamente l’andamento al fine di 
effettuare opportune analisi sull’attività svolta. A tale fine, il Comune 
individua e comunica al Comando la propria articolazione/ufficio preposta/o 
alla ricezione dei flussi informativi indicati nell’articolo 2, comma 1, del 
presente documento. 

 
2. Il Comando individua sin d’ora nella Compagnia della Guardia di Finanza di 

Bergamo il Reparto incaricato di ricevere, ai fini della successiva 
elaborazione, i flussi informativi recanti le caratteristiche indicate all’articolo 
2, comma 2. In tale contesto, la suddetta Compagnia procederà a sviluppare 
le informazioni ricevute, comunicando al Comune l’esito degli 
approfondimenti eseguiti, rilevanti ai fini dell’accertamento delle entrate 
comunali, ferme restando le competenze del Corpo in materia di imposte 
dirette e indirette, nonché di altri tributi statali e locali. 

 
3. Il Comando ed il Comune stabiliscono le ulteriori modalità ritenute più 

opportune per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel 
presente protocollo, anche attraverso accordi definiti al tavolo tecnico di cui 
al successivo articolo 8. 



Articolo 4 
(Collaborazione in materia di imposta comunale sugl i immobili)  

 
1. Nel quadro della collaborazione amministrativa in materia di imposta 

comunale sugli immobili, il Comune ed il Comando individuano i seguenti 
ambiti di intervento: 
 
a. fabbricati di categoria D non iscritti in catasto ed interamente 

appartenenti ad imprese; 
b. enti non commerciali. 
c. aree fabbricabili possedute da imprenditori individuali, società di persone 

o società di capitali. 
 

2. Con riguardo all’ipotesi di cui al comma 1, lettera a., il Comune si impegna a 
comunicare al Comando quali imprese versano il tributo per uno o più 
fabbricati strumentali di categoria D e, qualora si tratti di informazione 
presente in archivio, il valore di riferimento utilizzato dall’impresa stessa per 
ciascun bene. 
 
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Comando effettua controlli 
sulle imprese segnalate, con specifico riferimento al pagamento del tributo 
relativo a tutti gli immobili posseduti ed al valore a cui gli immobili stessi 
sono iscritti in bilancio, e segnala al Comune eventuali anomalie che 
dovessero essere rilevate. 

 
3. Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 1, lettera b., il Comune si impegna 

a fornire al Comando l’elenco degli enti che non versano il tributo per alcuni 
immobili di proprietà in ragione della loro destinazione esclusiva allo 
svolgimento di attività socio – assistenziali, culturali o sportive. 
 
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Comando comunica al 
Comune i casi in cui viene constatato che alcune attività sono da qualificare 
commerciali, ai fini del riscontro della spettanza dell’esenzione da imposta. 
 

4. In ordine all’ipotesi di cui al comma 1, lett. C, il Comune inoltra al Comando 
l’elenco completo dei lavoratori autonomi e delle imprese che possiedono in 
Bergamo uno o più terreni edificabili con indicato il valore assunto negli 
ultimi cinque anni ai fini ICI. 

 
Il Comando, nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, verifica se i 
terreni indicati nell’elenco sono stati oggetto di rivalutazione ai sensi delle 
norme vigenti e se il soggetto passivo ha adeguato il valore imponibile 
anche ai fini ICI. 
 
In caso di mancato o parziale adeguamento, il Comando ne dà notizia al 
Comune affinché appuri se – e a partire da che anno -  sussistono i 
presupposti per il recupero dell’imposta.    

 
 
 
 



Articolo 5 
(Collaborazione in materia di tariffa di igiene amb ientale)  

 
1. Nel quadro della collaborazione amministrativa in materia di tariffa di igiene 

ambientale, il Comune ed il Comando individuano l’ambito di intervento delle 
imprese e dei lavoratori autonomi. 
 

2. Con riguardo all’ipotesi di cui al comma 1, il Comune si impegna a fornire al 
Comando l’elenco delle attività produttive e di servizio che hanno dichiarato 
come esenti dalla tariffa di igiene ambientale parte dei propri locali. 
 
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il Comando, comunicandone 
l’esito al Comune, effettua controlli nel cui contesto verifica se le superfici 
dichiarate esenti sono utilizzate per lavorazioni speciali o se le stesse 
vengono adibite a funzioni ordinarie, rendendole soggette alla tariffa. 
 

3. In base a criteri di selezione annualmente concordati, il Comune fornisce al 
Comando l’elenco delle imprese che operano in un dato settore e per le 
quali la tariffa di igiene ambientale è determinata con la categoria dichiarata 
al momento dell’occupazione dei locali. 

 
Il Comando, nell’ambito dei controlli ordinari, verifica se tale categoria è 
aderente al tipo di attività svolta o se per la stessa non debba essere 
adottato un criterio di classificazione diverso da cui deriva un incremento 
della tariffa per le superfici utilizzate. 

 
 

Articolo 6 
(Collaborazione in materia di canone per l’occupazi one di suolo pubblico)  
 
1. Al fine di consentire al Comune la verifica del corretto assolvimento del 

canone per l’occupazione di suolo pubblico, il Comando si impegna a 
comunicare i dati – rilevati dalle dipendenti unità operative all’atto 
dell’accesso nei pubblici esercizi e nei locali ove si esercita commercio in 
sede fissa – sulle occupazioni di spazi o aree pubbliche nell’ambito 
dell’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto assolvimento 
dell’obbligo di rilascio di scontrini o ricevute fiscali. 
 

2. In particolare, le pattuglie operanti, in concomitanza con gli altri compiti 
istituzionali e fatte salve eventuali diverse esigenze di servizio, 
provvederanno a rilevare, in contraddittorio con la parte e mediante un 
verbale di operazioni compiute, i dati rilevanti ai fini delle determinazione 
delle aree pubbliche occupate abusivamente o in difformità rispetto all’”Atto 
di concessione” relativo all’utilizzo dello spazio pubblico, eventualmente 
rilasciato dal Comune. 

 
 

3. Gli esiti del riscontro sono comunicati al Comune, attraverso la trasmissione 
al competente Ufficio di una copia del verbale di operazioni compiute di cui 
al comma 2, nonché dei dati rilevati anche con le modalità specifiche che 
saranno concordate al Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 8. 



Articolo 7 
(Collaborazione in materia di imposta sulla pubblic ità)  

 
1. Al fine di consentire al Comune il rispetto di tutte le norme di legge e di 

regolamento vigenti in materia, il Comando si impegna a comunicare i dati – 
rilevati dalle dipendenti unità operative all’atto dell’accesso nelle diverse 
sedi produttive o di servizio  – riguardanti il numero e la tipologia dei mezzi 
pubblicitari utilizzati. 

 
2. In particolare, le pattuglie operanti, in concomitanza con gli altri compiti 

istituzionali e fatte salve eventuali diverse esigenze di servizio, 
provvederanno a rilevare, in contraddittorio con la parte e mediante un 
verbale di operazioni compiute, i dati che riguardano i mezzi pubblicitari 
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico e che, ad una prima analisi,  
risultano difformi per numero e caratteristiche dalle autorizzazioni rilasciate 
dal Comune. 

 
3. Gli esiti del riscontro sono comunicati al Comune, attraverso la trasmissione 

al competente Ufficio di una copia del verbale di operazioni compiute di cui 
al comma 2, nonché dei dati rilevati anche con le modalità specifiche che 
saranno concordate al Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 8. 

 
 

Articolo 8 
(Tavolo tecnico) 

 
1. Le parti convengono sull’opportunità di istituire un Tavolo tecnico composto 

da rappresentanti del Comune e del Comando, con il compito di pianificare 
le modalità specifiche dello scambio dei dati e delle notizie, nonché di 
provvedere al monitoraggio periodico delle attività svolte. 

 
2. Al tavolo tecnico partecipano il Dirigente o suo delegato ed il Comandante 

della Compagnia della Guardia di Finanza di Bergamo. 
 
 

Articolo 9 
(Trattamento dei dati) 

 
I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti 
dalla medesima normativa. 
 

Articolo 10 
(Integrazioni e modifiche) 

 
Le disposizioni contenute nel presente protocollo d’intesa possono essere 
integrate o modificate di comune accordo tra il Comando ed il Comune, anche 
per tener conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della 
collaborazione, nonché dell’esigenza di meglio definire o precisare strumenti o 
modalità della collaborazione stessa 



Articolo 11 
(Decorrenza e durata) 

 
Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha 
durata biennale. 
 
 
Bergamo, _______________ 
 
 
COMUNE DI BERGAMO         GUARDIA DI FINANZA 
               COMANDO PROVINCIALE BERGAMO 
 
_________________________   __________________________ 
                                        Il Comandante 
          (Col. t. ST Giancarlo Trotta) 


