
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39        Data 31.07.2013 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : SISTEMA   INFORMATIVO   CATASTO   E   FISCALITÀ   ' TOSCA' - 
APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  L'ACCES SO  
ALLE BANCHE  DATI  NEL  RISPETTO DEL PROVVEDIMENTO DEL   
GARANTE DELLA PRIVACY         

 

             L’anno duemilatredici addi trentuno del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO A 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 39 del 31.07.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI  

• Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive integrazioni e modificazioni;  

• La legge n. 183 del 12 novembre 2011 che impone lo scambio dei dati fra le mministrazioni 
pubbliche; 

• La L. R. n. 54/2009 che promuove la circolarità dei dati e la ricomposizione informativa ai 
fini della costituzione dei cardini di una Pubblica Amministrazione efficiente così come da 
obiettivi del progetto Tosca. 

• Considerato l’Intesa del 24 maggio 2010 fra Regione Toscana e Anci Toscana per la 
partecipazione dei comuni all’attività di accertamento dei tributi regionali gestiti 
dall’Agenzia delle Entrate;  

• Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 luglio 2005 “codice dell’amministrazione digitale CAD”, così 
come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, in 
particolare, gli articoli 50 e 58 comma 2; 

• Richiamate la Delibera di Giunta regionale n.1110/2010 e 272/2011 relative alla 
realizzazione del Sistema Catasto e Fiscalità in Toscana; 

• Vista la L.R. 28 dicembre 2011, n. 68 “norme sul sistema della autonomie locali” ed in 
particolare l’articolo 8 che istituisce il Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del 
territorio, organizzato in modo tale da determinare l’interconnessione e la comunicazione tra 
le banche dati della regione toscana e degli enti locali ad esso aderenti e disciplinato da 
apposita convenzione con la quale vengono individuate le modalità di interscambio dei dati 
nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; 

• Richiamata la deliberazione della Giunta comunale N. 141 DEL 29/10/2012 con la quale si 
aderiva al Sistema informativo Catasto e fiscalità denominato "Tosca"; 

 

Preso atto  

 

• che il Sistema informativo Catasto e Fiscalità consente di attivare strumenti di grande 
efficacia per l'effettuazione dell’analisi e del contrasto all’evasione fiscale locale ed erariale, 
per la riconciliazione e la bonifica delle banche dati, della circolarità informativa, e della 
offerta di servizi in materia catastale, utili alla gestione del federalismo e della fiscalità 
immobiliare e mobiliare; 

• dei contenuti progettuali di massima indicati nel “Piano Unitario per la diffusione del 
Sistema Informativo Catasto e Fiscalità in Toscana”di cui alla delibera GR 1110/2010, sopra 
richiamata; 

• che il Sistema informativo Catasto e Fiscalità consente, tramite l'accesso alle banche dati 
Tosca disponibili negli altri Enti, di effettuare controlli sulle dichiarazioni e posizioni dei 
contribuenti; 

• che tale attività di verifica richiede uno specifico trattamento dei dati ed un tracciamento 
delle attività che gli operatori svolgono su di essi secondo la normativa vigente e per 
verificare la pertinenza dell'attività, rispetto al procedimento amministrativo in gestione; 
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• che a tal fine la Regione Toscana ha approvato con Delibera Giunta Regionale n. 634 del 
16/7/2012 e con Delibera Giunta Regionale n.1032 del 26/11/2012 uno schema di 
convenzione (Allegato 1), rispettoso delle indicazioni contenute nel provvedimento del 
Garante della Privacy; 

• che occorre sottoscrivere tale atto per consentire agli Enti aderenti a Tosca di poter accedere 
alle banche dati dell'Amministrazione, così come a quest'ultima di accedere alle banche dati 
di tutti gli altri Enti aderenti al Sistema Informativo Catasto e Fiscalità; 

• che Tosca prevede, per gli Enti non ancora aderenti, la possibilità di partecipare al progetto 
anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto; 

• per tale ragione la disponibilità all'accesso ai dati è da ritenersi autorizzata alla platea dei 
possibili soggetti aderenti, siano essi Enti Locali, amministrazioni dello Stato od enti ad esso 
subordinati.  

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

PRESENTI   N. 14 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo) 

ASTENUTI   N. 1 (Franchini) 

DELIBERA  

 

• di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1) al presente atto e facente parte 
sostanziale dello stesso; 

• di prendere atto che a tale accordo aderiscono o potranno aderire le amministrazioni aderenti 
a Tosca siano esse Enti Locali, amministrazioni dello Stato od Enti ad esso subordinati; 

• di dare mandato alla Dott.ssa Antonella Ciato, Responsabile del Settore 1, di sottoscrivere il 
presente atto; 

• di prendere altresì atto che dalla sottoscrizione della Convenzione non derivano oneri 
accessori per la finanza pubblica; 

• di individuare nella Dott.ssa Antonella Ciato il responsabile per il trattamento dei dati 
presenti nel Sistema Tosca il quale dovrà autorizzare l'accesso da parte di soggetti terzi alle 
banche dati comunali censite nella convenzione allegata al presente atto.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese:  

PRESENTI    N. 14 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI   N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo) 

ASTENUTI    N. 1 (Franchini) 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 39 del 31.07.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


