Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
E
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
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L’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata “Agenzia”), con sede in Roma, Via
Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente
rappresentata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini
e
il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (di seguito denominato
“Segretariato”), con sede in Palazzo Spada – Piazza Capo di Ferro, n. 13 (00186)
Roma, legalmente rappresentato dal Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa
premesso che:
 l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplina il sistema dei
versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi
dovuti all'INPS e delle altre somme versate a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali;
 l’articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come sostituito dall’articolo 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016,
n. 197, stabilisce che, per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo, il
contributo unificato è versato secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il presidente del Consiglio di
Stato;
 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017,
pubblicato nella G.U. n. 167 del 19 luglio 2017, stabilisce che:
a) il contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice
amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e
per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, è versato
con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, presentando il
modello F24 esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili
dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari;
b) con protocollo d’intesa tra il Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa e l'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di
gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del suddetto
contributo unificato;
 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2010
è stata approvata la nuova versione del modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (c.d. F24 ELIDE);
 con la risoluzione n. 123/E del 12/10/2017, per consentire il versamento,
tramite modello F24 ELIDE, del contributo unificato, sono stati istituiti i
seguenti codici tributo:
 “GA01” per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo;
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 “GA02” per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo;
 “GA03” per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice
amministrativo;
 “GA04” per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
 “GA05” per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana;
 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali (codice in materia di protezione dei
dati personali);
convengono quanto segue:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente protocollo d’intesa, si intende per:
a)

“Protocollo d’intesa”, il presente accordo;

b)

“dati”, i dati analitici dei pagamenti effettuati tramite modello F24 ELIDE
indicando i codici tributo “GA01”, “GA02”, “GA03”, “GA04”, “GA05”;

c)

“Responsabile dello scambio dati”, il soggetto responsabile
giuridicamente preposto alla gestione della ricezione dei dati trasmessi
dall’Agenzia attraverso servizi di fornitura massiva.

Art. 2
Attività dell’Agenzia e del Segretariato
1. L’Agenzia elabora quotidianamente i dati rendicontati dagli intermediari della
riscossione e riversa all’entrata del bilancio dello Stato le somme riscosse.
2. L’Agenzia invia i dati al Segretariato, con cadenza settimanale, successivamente
alla comunicazione della Banca d’Italia dell’esito positivo del riversamento delle
somme all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le allegate specifiche
tecniche.
3. I dati sono forniti così come trasmessi dai contribuenti (per i modelli F24 ELIDE
inviati direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia) oppure rendicontati
dagli intermediari. L’Agenzia non è responsabile per eventuali errori di
compilazione o rendicontazione del modello F24 ELIDE commessi da
contribuenti o intermediari.
4. Resta di spettanza del Segretariato l’attività di assistenza per la compilazione del
modello F24 ELIDE.

pag. 3 di 5

5. Esula dalle competenze dell’Agenzia l’attività di rettifica degli errori compiuti
in sede di compilazione del modello F24 ELIDE, nonché il controllo della
correttezza del versamento delle somme dovute.
Art. 3
Modalità di fornitura dei dati
1. La fornitura massiva dei dati avviene attraverso apposito flusso informativo
firmato e crittografato trasferito, dall’Agenzia al Segretariato, mediante file
transfer protocol (FTP), attraverso il deposito in apposito server messo a
disposizione dal Segretariato.
2. Per la gestione delle forniture massive, il Segretariato nomina Responsabile dello
scambio dati l’Ing. SCOTOGNELLA Claudio, Codice Fiscale:
SCTCLD76B01C129H, Rif. Telefonico: (ufficio) 06.6827.3159 – (cellulare)
3333978584, E-mail: c.scotognella@giustizia-amministrativa.it, indirizzo PEC:
ufficio_usp@ga-cert.it, indirizzo ufficio: Servizio per l’Informatica (S.p.I.) –
Ufficio Applicazioni Software (UAS) – P.zza Monte di Pietà, n. 33 (00186)
Roma.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo è effettuato dalle
parti nel rispetto della vigente normativa, osservando le misure di sicurezza e i
vincoli di riservatezza previsti dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Le parti utilizzano i dati oggetto del presente Protocollo esclusivamente in
conformità agli scopi nello stesso stabiliti.
3. Le parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza
nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’art. 11 del d.lgs. n.
196/2003.
4. La trasmissione dei flussi informativi di cui all’articolo 3 avviene nel rispetto
delle prescrizioni indicate nell’Allegato B del d.lgs. n. 196/2003, in particolare
identificando il soggetto che effettua lo scambio dei dati e prevedendo che la
parola chiave sia soggetta a scadenza periodica. La sicurezza nella trasmissione
dei dati è inoltre garantita attraverso l’utilizzo di protocolli crittografici nelle
comunicazioni.
5. L’Agenzia, ai fini dell’espletamento dei servizi previsti dal presente Protocollo,
per quanto di propria competenza assume, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.
196/2003, la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i
dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.
6. L’Agenzia si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della
Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria.
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Art. 5
Modifiche
1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle
modalità, alle condizioni e ai tempi di fornitura dei dati che si rendano
opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative, in
modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza,
nonché dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure.
Art. 6
Fornitura dei dati
1. Il tracciato di fornitura dei dati al Segretariato costituisce parte integrante del
presente Protocollo.
Art. 7
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inoltrate
ai seguenti recapiti:
 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione
e Controllo – Ufficio Struttura di Gestione:
PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
e-mail: dc.ammpc.sdg@agenziaentrate.it
tel. 06/50542254;
 Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio per
l’Informatica (SPI)
PEC: ufficio_usp@ga-cert.it
Tel. 06/68272403

Agenzia delle Entrate
Il Direttore
(Ernesto Maria Ruffini)

Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa
(Mario Luigi Torsello)

Firmato digitalmente il 31/10/2017

Firmato digitalmente il 18/10/2017
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