PROTOCOLLO D’INTESA
ODCEC CT – COMUNE DI ACI CASTELLO
Rilascio Credenziali di Accesso Piattaforma "Portale Tributi"
L’anno ______________ nel mese di ______________ il giorno ______________,

TRA
il Comune di _________________________ (in seguito denominato Comune) in persona del Responsabile
del Settore Tributi, Dr. __________________________, in virtù dei poteri che gli derivano dal suo incarico,
ed il professionista ___________________________, nato a ____________________________________,
cod. Fiscale / p. iva _________________________ con studio sito in via ___________________________,
comune _____________________, tel. _____________________ email___________________________,
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania al n. _________________

PREMESSO
➢ che il 05/04/2016 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'O.D.C.E.C. di Catania ed il Comune di Aci
Castello ai fini dell'ottimizzazione delle procedure in ambito fiscale a livello locale, attraverso la
realizzazione dei servizi di e-governement per agevolare gli adempimenti dei contribuenti dei tributi
locali e per semplificare l'aggiornamento della propria banca dati;
➢ che a tal fine si è creato il sito www.portaletributi.it accessibile dai singoli contribuenti e dagli operatori
professionali per l’elaborazione dei dati utili al pagamento dei Tributi Locali (IUC), per la stampa della
modulistica in formato pdf riguardante le richieste di agevolazione, le denunce di variazione ed i moduli
di versamento pre-compilati;
➢ che si ritiene dover fornire alla rete dei professionisti, autorizzati all’assistenza fiscale, una procedura
informatica che consenta l’interazione con la banca dati comunale, previa abilitazione all’accesso
rilasciata dall’Amministrazione Comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO FRA IL COMUNE ED IL PROFESSIONISTA,
PER COME SOPRA ANAGRAFATI, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO APPRESSO

ART. 1
Il Comune fornisce, in forma gratuita, ai professionisti fiscali le credenziali di accesso alla piattaforma web
denominata “Portale Tributi” per la gestione integrale degli adempimenti riguardante la IUC. In particolare
la procedura consente:

•

l’accesso del professionista al Servizio WEB del Comune al fine di potere operare sulle posizioni dei
propri clienti ed assistiti;

•

la consultazione dei dati catastali aggiornati;

•

il calcolo dell’imposta da pagare e relativa stampa degli F24;

•

l’elaborazione e stampa della dichiarazione/variazioni dell’imposta municipale unica laddove è
previsto l’obbligo dichiarativo dal D. Lgs 201/2011;

•

invio telematico al Comune delle predette dichiarazione/variazioni che dovrà comunque essere
seguita dalla trasmissione del documento cartaceo firmato dal dichiarante.

ART. 2
Il Professionista che ha l’accesso alla piattaforma web www.portaletributi.it si impegna ad utilizzarla
nell’ambito dei limiti di Licenza e nel rispetto della deontologia professionale. In particolare si impegna a
tutelare i dati personali dei propri assistiti di cui verrà in possesso in conseguenza all’interazione con la banca
dati comunale. Si impegna a trattare i predetti dati personali nel rispetto e nei limiti di cui al regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Codice di protezione dei dati
personali”) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
La presente intesa avrà validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile ai sensi di
legge. Resta prerogativa insindacabile del Comune disabilitare la connessione del professionista dal network
Portale Tributi qualora il Comune riscontrasse un uso non corretto della procedura software o delle attività
improprie negli accessi e/o nella trasmissione e manipolazione dei dati. La presente intesa resta soggetta
agli adeguamenti che il Comune riterrà opportuno introdurre per il superamento delle problematiche che
dovessero insorgere nel corso dell’espletamento del servizio nonché per semplificare e razionalizzare gli
adempimenti dei contribuenti, del professionista ed anche in caso di sopravvenute modificazioni normative
o regolamentari che incidano direttamente sull’organizzazione del servizio.

ART. 4
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione o nell'esecuzione del
presente contratto, competente è il Foro di Catania.

Per il Comune __________________________________

Il Professionista __________________________________

