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Iniziamo dal titolo
C’è un filo rosso che lega catasto/edilizia/fiscalità in
EmiliaEmilia-Romagna:
◦ Un filo di sostanziali fallimenti normativi :
DLgs.. 112/1998, Art. 66
DLgs
Legge 80/2006, Art. 34 quinquies
Legge 42/2009
◦ Un filo di buoni (ma non sufficienti) successi tecnologico/organizzativi:
SIGMA TER (2002)
ELISA (2008)
CONVENZIONE SERVIZI TRIBUTARI (2012)

◦ DLgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 –
Art. 66 – Sono attribuite ai Comuni:: «… conservazione, utilizzazione e aggiornamento
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli
estimi e del classamento…»))
◦ Legge 80/2006 , Art. 34 quinquies (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
– prevede «…l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre

gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio
attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello
unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione
catastale e di nuova costruzione…» )
◦ Legge 42/2009 (Delega
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione – Art. 12 –prevede la «…. definizione delle
modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da
una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA,
dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dalla imposizione immobiliare…» )

Oggi qui parliamo di buoni successi
tecnologico/organizzativi
◦ SIGMA TER, cos’è, dopo questa ricca mattinata, lo
sappiamo certamente già
◦ SIGMA TER in Emilia-Romagna oggi:
Centro interscambio regionale dati catastali in cooperazione
applicativa

fra Regione e Stato
fra Regione e Provincie/Comuni/Unioni/CM (praticamente tutti)
Centro servizi regionale edilizio/catastale
Centri servizi provinciali (BO, FE, FC, PR-PC)

Ora vediamo cosa è ELISA (PROGETTI INTEGRATI
ELICAT-ELIFIS-FEDFIS) (dall’audizione di ANCI in Commissione di vigilanza anagrafe
tributaria, Roma 30 giugno 2010)
E’ un modello di cooperazione proposto nell'ambito del Progetto integrato ELICATELICAT-ELIFISELIFIS-FEDFIS che tiene conto
degli elementi cardini che possono caratterizzare una architettura federata e complessa. La soluzione sviluppata dai
tre progetti in forma unitaria consente di:
garantire la bonifica e la circolazione dei dati per una banca dati della pubblica amministrazione unitaria e
riconciliata;
riconciliata
assicurare che ogni Ente possa concorrere alla formazione di tale banca dati con le informazioni di cui è
soggetto certificante;
permettere a ciascun ente di modificare i dati di cui è soggetto certificante e di segnalarlo a tutti gli altri enti
interessati;
consentire a ciascun ente di proporre ad altre PPAA, modifiche sui dati per i quali queste ultime sono soggetto
certificante, corredando la proposta con documentazione idonea;
assicurare l’usabilità del sistema anche presso realtà piccole o medie,
medie diventando nella pratica “motore” di nuove
e/o migliore aggregazioni comunali (Unioni e Comunità montane) sul tema della fiscalità.
preservare degli investimenti pubblici di carattere tecnologico già svolti dagli enti in materia di catasto e
fiscalità, dato la modularità e flessibilità del sistema;
sostenere la massima circolarità delle informazioni disponibili ai diversi livelli di governo (locale, regionale,
centrale);
Utilizzare gli standard di cooperazione individuati nel sistema pubblico di connettività e cooperazione

nazionale (cfr. Codice dell’Amministrazione Digitale).

Chi ha costruito ELICAT-ELIFIS-FEDFIS e quanto è
costato il progetto
ELI_CAT (capofila: Comune di Bologna)
◦ TOTALE PROGETTO
7.040.280
◦ Contributo enti 4.240.288
◦ Contributo DAR 2.800.000

concluso dic. 2010

ELI_FIS (capofila: Comune di Terni)
◦ TOTALE PROGETTO
7.042.880
◦ Contributo enti 4.240.880
◦ Contributo DAR 2.800.000

concluso dic. 2010

FED_FIS (capofila: Roma Capitale)
◦ TOTALE PROGETTO
5.821.934
◦ Contributo enti 3.021.934
◦ Contributo DAR 2.800.000

concluso dic. 2011

Partner: Fabbriche di Vallico, Padova, Genova, Torino, Rovigo, Ancona, Modena, Rimini, Reggio Emilia, Ravenna,
Cesena, Ferrara, La Spezia, Prato, Barga, Monsummano Terme, Abbadia San Salvatore, Firenze, Livorno,
Circondario Empolese-Valdese, Senigallia, Terni, La Spezia, presso l’Unione Terre d’Argine, Unione Bassa
Romagna, SIR Umbria e Associazione Basso Ferrarese
Forte sostegno: Regione Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Umbria e Provincia Genova

ELISA in cinque applicazioni sw chiave:
◦ ORCHESTRATORE (locale, regionale, nazionale –che non
c’è-)
◦ MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia)
◦ ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili)
◦ ACSOR (Anagrafe Comunale Soggetti/Oggetti/Relazioni)
◦ CRUSCOTTI ( Evasione tributi locali, Evasione tributi erariali,
Governo della fiscalità)

Dove si trovano le applicazioni sw:
◦ http://repository.ancitel.it/redmine

Cosa è e cosa fa l’ORCHESTRATORE in ELISA
L’ORCHESTRATORE ( Locale e CST/Regione, a seconda del dominio di riferimento) è un
componente software specificatamente dedicati al coordinamento dei servizi e
all’implementazione delle regole inerenti l’interscambio informativo sia all’interno dei singoli
domini coinvolti che nella mutua interazione tra i medesimi
L’architettura di ELISA è realizzata in modalità distribuita,
distribuita in cui i vari moduli operativi
incapsulano le proprie logiche di dominio (“business logic”) ed espongono i loro servizi e dati
secondo standard nazionali (buste di egov, per quanto riguarda l’interscambio informativo su
SPC –in pratica standard ICAR-) ed internazionali (SOAP)
L’architettura di ELISA implementa meccanismi di comunicazione basati su eventi che
propagano le informazioni tra i moduli secondo regole configurabili

Cosa è e cosa fa il MUDE in ELISA
Il MUDE è una piattaforma informatica che implementa tutti i servizi necessari alla gestione di una
trasformazione edilizia su supporto digitale inclusiva di verifiche ex-ante relative alle classi catastali assegnate
all’immobile come richiesto dall’art. 34-quiquies del D.Lgs 80/2006. In altre parole permette:
La compilazione assistita di tutte le istanze di richiesta o segnalazione
La compilazione automatica del modello ISTAT
La compilazione assistita della comunicazione di inizio lavori
La compilazione assistita della comunicazione di fine lavori
La compilazione della scheda per l’aggiornamento alla anagrafe comunale degli immobili (ACI)
La accettazione in digitale delle istanze di cui sopra firmate digitalmente ed inclusive di allegati
La visualizzazione da parte dell’utente dei propri “processi MUDE” indipendentemente dal Comune di
ricezione
La visualizzazione da parte dell’utente del “processo MUDE” (insieme delle istanze legate ad una unica
trasformazione edilizia)
L’aggiornamento dello stato di avanzamento del “processo MUDE” nello sportello web per l’utente
Il trasferimento dei dati al gestionale del Comune/Unione per l’attività istruttoria
La compilazione assistita e la contestuale verifica della classe catastale proposta delle unità ai fini
dell’accatastamento

Cosa è e cosa fa l’ACI in ELISA
Dal punto di vista dei dati, l’Anagrafe Comunale degli Immobili integra in modo coerente un set di
informazioni, quelle certificate da procedimenti amministrativi, relative agli immobili provenienti da:
Agenzia del Territorio, Pratiche Edilizie, Pianificazione Urbanistica e Toponomastica Comunale.
Il compito principale dell’ Anagrafe Comunale degli Immobili è quello di consolidare in un punto
centralizzato informazioni certificate relativamente ai beni immobiliari del territorio comunale.
Dal punto di vista amministrativo è concettualmente analoga all’anagrafe della popolazione: è
un’anagrafe certificante dalla quale è possibile estrarre informazioni certificate da atti amministrativi
codificati da norme e regolamenti in vigore (procedimenti edilizi, atti di variazione catastale, istituzione
di vie e numerazione civica). Le informazioni sono quindi certificate dagli atti che le modificano.
Per formare l’Anagrafe Comunale degli Immobili è necessario riportare periodicamente una copia
aggiornata della banca dati catastale nel sistema informativo comunale (DBTL) per poterla arricchire
di informazioni e creare relazioni con entità di primario interesse del Comune e della Regione non
gestite da Agenzia del Territorio. Ciò avviene grazie al software Sincro-Cat realizzato nell’ambito del
Progetto SIGMA TER

Cosa è e cosa fa l’ACSOR in ELISA
E’ la banca dati (DWH) ottenuta integrando attraverso processi di riscontro,
normalizzazione e data-cleaning i dati provenienti da differenti fonti operazionali
(Anagrafe, Registro imprese, Sistema Tributi, Catasto, Atti Notarili, Licenze Commerciali,
Dichiarazioni dei redditi, ecc…), 16 nella «configurazione base».
Contiene Moduli di Bonifica che, adoperando le attività di data-cleaning ed integration
proprie di ACSOR, concorrono alla individuazione di errori, formali o sostanziali, nelle
banche dati dei satelliti Tributi e Catasto, ne guidano il processo di correzione ed inviano
apposite notifiche verso i sistemi esterni al fine di correggere tali errori direttamente alla
fonte.
Contiene il modulo di Analisi dei Classamenti che utilizzando le logiche di individuazione
dei Moduli di Bonifica, effettua da un lato le verifiche di congruità e coerenza fra “stato di
fatto” dell’unità immobiliare e quanto effettivamente accatastato, utili ad individuare
situazioni da rivedere sotto il profilo del classamento, dall’altro fornisce strumenti per il
trattamento delle posizioni e l’invio delle stesse rettificate all’Agenzia del Entrate
(Territorio).

Cosa sono e cosa fanno i Cruscotti in ELISA
◦ Cruscotto evasione tributi locali: Ricerca Evasione
ICI-TARSU/TIA ( con ovvi problemi per evoluzione
verso IMU/TARES)
◦ Cruscotto evasione tributi erariali: Ricerca evasione
IRPEF
◦ Cruscotto Governo della fiscalità::
Simulazione gettito ICI
Simulazione gettito TARSU/TIA
Simulazione gettito IRPEF
Simulazione gettito integrato
Analisi della capacità contributiva

Il «modello di dominio» ELISA

ELISA in Emilia-Romagna oggi
◦ MUDE (con la «U» monca per la mancata
integrazione con le pratiche catastali)
MUDE «Emergenza Terremoto» con l’aiuto del CSI
Piemonte ( in esercizio dal 9 settembre 2012 per 61
Comuni colpiti dal sisma 20-29 maggio 2012)
MUDE «Standard SIEDER» con la medesima piattaforma
informatica CSI Piemonte (sperimentazione dal
prossimo 1° gennaio in 2 Unioni, 8 Comuni grandi, 1
medio e 2 piccoli; esercizio previsto per CIL/SCIA dal
1° marzo 2014)

ELISA in Emilia-Romagna oggi
◦ ACI (un buon successo, supporto della Regione e della CN-ER)
in esercizio in quasi tutti i Comuni capoluogo e in oltre due terzi delle UNIONI;
N.B. le Unioni in E-R comprendono oltre il 90% dei Comuni non capoluogo)

◦ ACSOR (molte difficoltà, costi di messa in esercizio molto elevati
per «connettori» con sw gestionali dei Comuni/Unioni e bassa
qualità delle banche, sia comunali sia statali)
in esercizio solo in alcuni Comuni capoluogo e in pochissime UNIONI

◦ CRUSCOTTI (molte difficoltà in quanto legati ai costi di ACSOR)

Come fare comunque un passo avanti sul
tema «tributi» in questo contesto di difficoltà
tecnologico-organizzativa?
Due risposte:
◦ Una storia di successo consolidato (e di ottimo artigianato):
Convenzione (patto) ANCI E-R /Agenzia delle Entrate, Direzione
regionale E-R (2008) per «…individuare le modalità, gli strumenti
e le soluzioni atti a favorire, nel più breve tempo possibile, la
concreta partecipazione dei Comuni all’attività di recupero
dell’evasione dei tributi erariali»
◦ Una storia da poco iniziata (che potremmo definire di
«industrializzazione»): Convenzione quadro (gara) per
acquisizione di servizi tributari (2012)

La concreta partecipazione dei Comuni all’attività di
recupero dell’evasione dei tributi erariali in EmiliaRomagna

I dati della storia di successo dal 2008:
◦ Da il Sole 24 ore del 13 luglio 2013
…il primato lo mantiene saldamente l'Emilia Romagna. Oltre
l'80% dei Comuni della Regione ha infatti stipulato accordi con
agenzia delle Entrate e Gdf per la partecipazione
all'accertamento dei tributi erariali...
◦ Da sito Agenzia Entrate
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=9781

La concreta partecipazione dei Comuni all’attività di recupero
dell’evasione dei tributi erariali in Emilia-Romagna
Quadro di sintesi al 31 dicembre 2012 (comunicato stampa
AdE/ANCI
AdE/ANCI EE-R ,18 luglio 2013)
◦ Accertamenti realizzati 3.414
atti definiti 2.647 (77%)

◦ Maggiore Imposta Accertata € 45.855.607
(di cui € 22.440.365 nel 2012)

◦ Maggiori somme riscosse € 12.550.640
(di cui € 3.295.252 nel 2012)

◦ Rate da versare su accertamenti definiti € 2.948.928
(di cui € 1.293.397 nel 2012)

◦ Importi iscritti a ruolo € 24.309.094
(di cui € 16.295.276 nel 2012)

La concreta partecipazione dei Comuni all’attività di recupero
dell’evasione dei tributi erariali in Emilia-Romagna
Segnalazioni per ambito:
Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare
11.075 53%
Urbanistica e territorio
2.559 12%

Maggiore imposta accertata per ambito
Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare
€ 9.015.144 20%
Urbanistica e territorio
€ 17.222.838 38%
38%

Passiamo ora alla storia da poco iniziata (… la
convenzione quadro per acquisizione di servizi
tributari)
◦ La gara
(2012)
(stipula 17.5.2013)

La convenzione quadro
◦ Alcuni servizi da evidenziare:
Dispiegamento ACSOR (ELISA) – predisposizione ambiente, inoltro t.r. per
forniture da legacy comunali, acquisizione e verifica flussi, produzione report
flussi con segnalazioni eventuali anomalie, avvio in esercizio del sistema
Supporto alla ricerca evasione tributi locali ed erariali (Cruscotti ELISA)
supporto per il censimento delle UIU e dei numeri civici interni ed esterni
Verifica sul territorio delle situazioni “di fatto” attraverso la costruzione della banca dati
delle unità immobiliari urbane (UIU) con i riferimenti della toponomastica (via, civico ed
eventuale interno)
Rilevazione dei civici esterni e dei civici interni con costruzione delle zioni uno a uno con i
dati catastali; fornitura e posa in opera dei numeri civici (mancanti e/o errati)
Manutenzione numerazione civica esterna e interna

La convenzione quadro

In pratica fra i vari obiettivi della convenzione
quadro abbiamo anche il consolidamento di
ACSOR/ELISA in Emilia-Romagna anche nelle realtà
più deboli e la «industrializzazione» del contrasto
all’evasione fiscale da parte dei Comuni/Unioni
Oltre 200 Comuni hanno manifestato interesse per
i servizi (la convenzione è oggi in sofferenza per un
ricorso al TAR della multiutility HERA)

Conclusioni:
◦ La Cooperazione applicativa per CATASTO/EDILIZIA/FISCALITA’ è una
storia in chiaro scuro in Emilia-Romagna

◦ Criticità (non solo in E-R)
Caos legislativo e applicazione «tiepida» (o mancata) di molte leggi vigenti sui temi di
«cooperazione» (non solo applicativa) per catasto/edilizia/tributi da parte di molte (troppe)
amministrazioni pubbliche
Interscambio dati ancora largamente insufficiente e farraginoso (es. tipico proprio la
faticosa/mancata cooperazione applicativa –sincrona e asincrona- sui temi del
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI, DEL MUDE E DEL CONTRASTO ALL’EVASIONE
FISCALE)
Troppe ambiguità/strumentalizzazioni sul tema della «privacy» legato all’interscambio dati, con
risultati spesso paralizzanti per l’azione amministrativa
Progetti di e-gov. cofinanziati dallo Stato con finalità esplicitamente dichiarate di produzione di
tecnologie e servizi di tipo nazionale e poi di fatto abbandonati o seguiti con atteggiamento
ondivago (es. tipico i progetti nazionali di riuso, mai fatti decollare da CNIPA/DIGITPA)
Resistenze al cambiamento ancora troppo forti dentro le amministrazioni pubbliche nazionali,
regionali e locali

Conclusioni:
Basta con l’INEFFICIENZA che porta anche INIQUITA’
Basta con una tendenza CENTRALISTA inefficace
Più (molto di più) COOPERAZIONE
INTERISTITUZIONALE, quindi più INTEGRAZIONE delle
banche dati (da fare, tecnologicamente parlando, con
la cooperazione applicativa!)
COME PA LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE NON CI
POSSIAMO PIU’ PERMETTERE I TROPPI INSUCCESSI DEGLI
ULTIMI ANNI

GRAZIE

