
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/35  DEL 17.10.2007

—————

Oggetto: Supporto agli Enti Locali per la gestione decentrata del catasto e dei tributi locali.

Il Presidente di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore

della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  riferisce  che  lo  Stato  intende

trasferire ai Comuni le competenze in materia di catasto, anche allo scopo di realizzare un effettivo

e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali, come previsto nel

D.P.C.M. del 14.6.2007, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007, “Decentramento delle funzioni

catastali ai Comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 27.12.2006, n. 296” (Finanziaria

2007).

I Comuni inoltre hanno necessità, nello svolgimento dei compiti in materia di riscossione fiscale, di

avere  informazioni  certificate  ed  aggiornate,  in  tempo  reale,  con  particolare  riferimento  alla

riscossione dell’ICI e della TARSU.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica fa presente che le seguenti attività in corso

presso  il  Servizio  Informativo  e  Cartografico  della  Direzione  Generale  della  Pianificazione

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, risultano connesse e funzionali al trasferimento del

catasto ai Comuni, in particolare:

SITR/IDT – Sistema Informativo Territoriale Regionale e l’Infrastruttura dei Dati Territoriali  – un

progetto particolarmente complesso che tra le sue attività prevede la realizzazione della IDT, una

infrastruttura informatica che permette la gestione dei flussi di banche dati, nonché tra le altre una

procedura evoluta che consente la gestione dei Piani Urbanistici comunali;

SIT2COM –  Sistema  Informativo  Territoriale  alle  Comunità  –  un  progetto  che  sviluppa servizi

informatici  per le comunità locali  della Sardegna finalizzati  alla  gestione del territorio;  tra i  vari

servizi che si stanno realizzando è prevista la gestione di pratiche edilizie e alcune funzioni per la

gestione dei dati catastali (riuso del progetto Sigma-ter);
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REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI CATASTALI – il progetto, in corso di realizzazione, prevede

l’acquisizione e digitalizzazione vettorale  di  tutte  le mappe catastali  della Regione Sardegna,  il

collegamento con la banca dati censuaria ed i servizi connessi a tali attività;

REALIZZAZIONE DI ORTOFOTOCARTE GEOREFERENZIATE E ORTORETTIFICATE IN SCALA

1:2.000 – con precisione a terra del pixel di circa 20 cm, integrato ed arricchito da rilievi realizzati

con il laser scanner, attraverso il quale sarà realizzato il DTM (Modello digitale del terreno) e il DSM

(Modello digitale degli edifici);

REALIZZAZIONE DI DATA BASE TOPOGRAFICO ALLE DIVERSE SCALE – il progetto prevede la

costituzione di database topografici a partire dalle cartografie dei centri urbani, realizzate in formato

vettoriale. Tali database conterranno tutte le informazioni riguardanti gli strati e i temi previsti dalle

specifiche nazionali di coordinamento (Intesagis).

Il Presidente riferisce inoltre che la Regione intende supportare questo passaggio di competenze,

decisivo  perché  gli  Enti  Locali  possano  reperire  le  risorse  necessarie  per  finanziare  i  servizi

collettivi,  con  l’istituzione dell’Anagrafe  Immobiliare  Regionale,  mediante  uno specifico  progetto

illustrato di seguito. Lo scopo dell’Anagrafe Immobiliare consiste nell’integrare tutte le informazioni

necessarie  per  il  governo ed il  controllo  della fiscalità  immobiliare,  in  particolare:  ICI,  TARSU,

Imposte Regionali, Imposte di registro su compravendite e contratti d’affitto, imposte su redditi da

fabbricati e terreni (rendita o affitto).

L’anagrafe Immobiliare verrà realizzata attraverso una pluralità di interventi che vedono come attori

principali l’Agenzia Regionale delle Entrate e la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica.

Le risorse finanziarie per l’attuazione dello specifico progetto sono state individuate dai: 

− Fondi residui della programmazione POR 2000-2006 destinati,  in base alla deliberazione n.

43/11 del 11.10.2006 sul riorentamento degli interventi in materia di Società dell’Informazione,

al completamento della digitalizzazione dei dati  catastali  a supporto del sistema informativo

territoriale  regionale;  tali  fondi  ammontano  complessivamente  a  6  milioni  di  euro  -  U.P.B.

S02.04.014 Servizio Informativo Cartografico Regionale;

− Fondi  resi  disponibili  dalla rimodulazione degli  interventi  dell’APQ Società dell’Informazione,

come definito nel III atto integrativo, e stabilito dalla deliberazione n. 21/25 del 29.5.2007; tali

fondi ammontano complessivamente a 1 milione di euro;
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− Fondi  resi  disponibili  dalla legge finanziaria regionale  2007 che  prevede l’attivazione di  un

programma  finalizzato  all’informatizzazione,  aggiornamento  e  verifica  dei  catasti  attraverso

progetti  da  attuarsi,  su  tutto  il  territorio  regionale,  con  il  coinvolgimento  di  nuove  figure

professionali, con uno stanziamento di complessivi 10 milioni di euro da ripartirsi negli anni

2007 e 2008, così come previsto dalla L.R. n. 2/2007, art. 12, comma 8, U.P.B. S04.10.004

Servizio Informativo e Cartografico Regionale.

Il progetto di massima, come meglio articolato e specificato nell’allegata documentazione di utilizzo,

riguarda:

− l’informatizzazione del dato catastale e censuario e il flusso dei dati in collegamento Catasto –

Regione – Enti Locali attraverso l’IDT del SITR;

− lo sviluppo dei servizi informatici in rete (SITR/IDT) per la gestione dell’ICI – TARSU – Catasto;

− lo sviluppo di software per l’incrocio dei dati per l’individuazione dei contribuenti e dei soggetti

non presenti nei data base comunali;

− il  collegamento con  altre banche dati  pubbliche (quali  ENEL,  Anagrafe Tributaria,  Catasto,

Concessioni edilizie);

− l’impianto del progetto giuridico di sicurezza e sistema standard di qualità nella trattazione dei

dati;

− l’aggiornamento  e  verifica  dei  dati  attraverso  il  coinvolgimento  di  personale  appositamente

addestrato.

Con particolare riferimento a quest’ultima attività ed in relazione all’art. 12, comma 8 della L.R. n.

2/2007 che recita “è autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5 milioni per

l’attivazione di un programma finalizzato all’informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti

attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati,

geometri e/o periti tecnici. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su

proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell’art. 4, lettera i), della

legge regionale n. 1 del 1977, e successive integrazioni (UPB S04.10.004 – cap. SC04.2696)”; si

propone, anche al  fine di  rendere più incisiva l’azione prevista e per  non disperdere le risorse

finanziarie  con una  distribuzione parcellizzata  sul  territorio,  di  coordinare le  attività  ed erogare

servizi ai Comuni. Va tenuto peraltro conto che i Comuni, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e

3 del D.P.C.M. del 14.6.2007, devono manifestare la scelta, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla
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G.U. del suddetto D.P.C.M., di una delle opzioni di gestione del catasto prevedendo di usufruire

della possibilità di modifica delle stesse, entro il termine ultimo del 30 luglio 2009.

Le opzioni previste per la gestione delle funzioni catastali sono: 

1) diretta autonoma;

2) attraverso l’unione dei Comuni;

3) attraverso l’Agenzia del Territorio.

Gli obiettivi da perseguire nello sviluppo del programma di cui sopra sono i seguenti:

− gestire l’anagrafe immobiliare regionale;

− effettuare  i  controlli  fiscali  di  propria  competenza  (tasse  regionali,  imposte  sui  redditi  di

fabbricati);

− gestire l’interscambio dei dati con le agenzie nazionali;

− certificare e abilitare il personale a fornire gli strumenti per l’accesso alle banche dati esistenti;

− essere di  supporto ai Comuni per il  trasferimento e la gestione delle funzioni catastali  e la

gestione della fiscalità locale;

− completare il censimento dei beni immobili e combattere l’abusivismo edilizio;

− recuperare i dati catastali ed integrare la relativa banca dati;

− gestire i dati e gli interscambi secondo standard di sicurezza giuridico/informatica in un sistema

di qualità.

Per l’attuazione delle suddette attività si prevede l’intesa con la Conferenza Regione - Enti Locali e

il coinvolgimento, mediante specifiche convenzioni:

− della Conferenza Regione - Enti Locali;

− dell’Agenzia  Regionale  del  Lavoro,  per  il  reclutamento,  la  formazione  del  personale  e  la

gestione del programma previsto all’art. 12 della legge regionale n. 2/2007;
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− della Società Sardegna IT per l’uso dei fondi resi disponibili della rimodulazione degli interventi

APQ Società  dell’Informazione di  cui  alla  deliberazione della  Giunta regionale n.  21/25 del

29.5.2007;

− dell’ANCI, al fine di definire il dettaglio delle azioni da sviluppare in collaborazione con i Comuni;

L’attuazione del progetto è, per quanto di competenza in ordine alla gestione delle risorse, in capo

alla  Direzione Generale  della  Pianificazione Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza Edilizia  e

all’Agenzia Regionale delle Entrate, e sarà coordinata da una Commissione composta da: Direttore

Generale dell’Agenzia per le Entrate della Regione Autonoma della Sardegna o un suo delegato,

Direttore  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica o un suo delegato, un componente indicato

dalla Conferenza Regione - Enti Locali.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica e con l’Assessore della Programmazione, visto il  parere di legittimità del

Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di  approvare  il  progetto  di  massima  di  spese  afferenti  alla  Direzione  Generale  della

Pianificazione Urbanistica e alla Direzione Generale delle Entrate, così come articolato in linea

di massima nelle azioni, forniture e servizi illustrate nelle schede allegate;

− di istituire una Commissione per l’attuazione del progetto di cui sopra costituita da: Direttore

Generale  dell’Agenzia  per  le  Entrate  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  o  un  suo

delegato,  Direttore  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza

Edilizia  dell’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  o  un  suo  delegato,  un

componente indicato dalla Conferenza Regione - Enti Locali;

− di  dare  mandato  all’Assessore  degli  Enti  Locali  di  rimodulare  il  programma SIT2COM per

garantirne l’efficacia e l’integrazione con l’intervento in oggetto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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