
DELIBERAZIONE N°   XI /  5549  Seduta del  23/11/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA  MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Michele Colosimo

L'atto si compone di  13  pagine

di cui  8  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

MOBILE APP SCONTO CARBURANTE: DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)



VISTA  la  normativa vigente  in  materia  di  riduzione della  benzina e  del  gasolio 
utilizzati per autotrazione:

➢ l’art.  3,  comma  15  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  “Misura  di
razionalizzazione della finanza pubblica”;

➢ l’art.  10,  comma  1,  lettera  p),  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133
“Disposizioni  in  materia  di  perequazione,  razionalizzazione  e
federalismo fiscale”;

➢ la legge regionale 20 dicembre 1999, n.  28 “Disposizioni  in materia di
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per
autotrazione”;

➢ la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L. 7 ottobre 2008, n.
154, che all’art.  2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei
carburanti per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2009;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
➢ 1°  marzo  2000,  n.  48802  “Modalità  per  la  fruizione  della  riduzione  del

prezzo alla pompa delle benzine”;
➢ 31 maggio 2000, n. 26 “Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel

territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle
benzine e definizione dell’entità dello sconto;

➢ 1°  dicembre  2000,  n.  2400  “Modificazione  dei  provvedimenti  attuativi
della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28. Disposizioni in materia di riduzione del
prezzo alla  pompa delle  benzine”,  con la quale,  tra  l’altro  sono state
rideterminate le fasce di sconto (A, B, C) fissate dalla d.G.R. 31 maggio
2000, n. 26 con la riduzione alle sole A e B, rispettivamente distanti  dal
confine Elvetico, da 0 a 10 km e da 10,001 a 20 km e nella misura di lire
200 e lire 350, ora euro 0.10 ed euro 0.18;

➢ 27 Luglio 2001, n. 5707, “Modifica dei criteri per l’erogazione dei contributi 
da  assegnare  ai  Comuni.  Attribuzione  delle  somme  riscosse  ed
effettivamente introitate dai Comuni a seguito  dell’attività  di  vigilanza
effettuata dai Comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge
regionale 20 dicembre 1999, n. 28”;

➢ 19  dicembre  2016,  n.  6001,  con  la  quale,  tra  l’altro,  si  è  stabilito  di
demandare al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie regionali, 
l’adozione  di  provvedimenti  concernenti  la  fusione  o  separazione  di
Comuni in materia di sconto carburante; 

VISTA  la DGR n. 4926 del 21 giugno 2021 con la quale è stato definito il  nuovo 
sistema per l’erogazione del servizio Sconto Carburante che prevede l’utilizzo di  
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una Mobile App da parte dei gestori degli impianti di distribuzione e dei cittadini 
residenti nel territorio distante fino a 20 km dal confine carrabile con la Svizzera;

VISTI gli esiti positivi della sperimentazione del progetto in termini di gradimento del 
servizio da parte di un campione dei soggetti interessati sia in termini di facilità di 
accesso sia in termini di sicurezza;

CONSIDERATO che dalla sperimentazione è emersa la necessità di aggiornare la 
disciplina del servizio Sconto Carburante, precedentemente assicurata tramite il 
supporto fisico della Carta Nazionale dei Servizi, al fine di adeguare ulteriormente il  
progetto, coerentemente  alla  disciplina  in  materia  tributaria  e  in  materia  di 
protezione dei dati;

CONSIDERATO  che la citata DGR 4926/2021 è intervenuta fornendo prescrizioni 
sulle modalità di fruizione del beneficio nel rispetto delle normative regionali, statali  
e comunitarie in ambito fiscale e per la prevenzione di frodi e abusi;

RITENUTO di intervenire disciplinando con il presente provvedimento:
● la base giuridica per il trattamento dei dati;
● l’utilizzo  dei  dati  per  le  attività  di  controllo  fiscale  da parte  dei  preposti  

organi  amministrativi  e  della  Guardia di  Finanza operanti  sul  territorio,  su 
richiesta degli stessi o da parte di Regione o dei Comuni;

● la raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini dell’adesione al servizio, 
dell’erogazione  del  beneficio  ai  cittadini  e  dei  rimborsi  ai  gestori  degli 
impianti di carburante;

● la raccolta e il trattamento del dato relativo ai rifornimenti;
● l’implementazione delle misure di sicurezza tecniche relative al trattamento 

dei dati personali;
● i  tempi  di  conservazione  dei  dati  raccolti  in  quanto  connessi  all’ambito 

tributario;

RITENUTO  di  disciplinare  quanto  sopra  individuato  all’interno  dell’Allegato 1  al 
presente provvedimento Trattamento dei dati personali  connesso all’operatività  
del servizio Sconto Carburante di cui alla DGR n. 4926 del 21 giugno 2021;

VISTA la legge regionale n. 28/1999 che agli artt. 3 e 4 richiama la banca dati per 
l’anagrafe  dei  beneficiari  e  un  sistema  informatizzato  per  la  rilevazione  dei 
consumi di carburante e per le connesse attività di controllo;
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RITENUTO  che  il  servizio  Sconto  Carburante  persegua  un  interesse  pubblico 
consistente  nel  mantenere  sul  territorio  nazionale  i  consumi  di  carburante  e  le 
imposte che ne derivano, rientrante nelle finalità di cui ai richiamati:

➢ art.  3,  comma  15  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  “Misura  di
razionalizzazione della finanza pubblica”;

➢ art.  10,  comma  1,  lettera  p),  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133
“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale”;

➢ legge  regionale  20  dicembre  1999,  n.  28  “Disposizioni  in  materia  di
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per
autotrazione”;

➢ legge 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L. 7 ottobre 2008, n.
154, che all’art.  2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei
carburanti per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2009;

VERIFICATO che la misura  persegue la finalità  di  contrastare,  nel  rispetto  delle 
normative in materia di concorrenza, la perdita di gettito per l’erario stimabile in 
circa 90 milioni di  euro annui, fra IVA e accise sui  carburanti,  contribuendo ad 
incentivare  il  regolare  adempimento  fiscale  da  parte  dei  soggetti  passivi  in 
materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sul consumo di carburante;

VISTO  l’Allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale al  presente 
provvedimento, Trattamento dei dati personali connesso all’operatività del servizio  
Sconto Carburante di  cui  alla DGR n.  4926 del  21 giugno 2021, e introduce la 
disciplina del  trattamento dati  relativo al  servizio Sconto Carburante di  cui  alla 
DGR 4926/2021 che ne ha stabilito le modalità di adesione e di attuazione;

RITENUTO di individuare in ARIA Spa, nella persona del suo legale rappresentante 
pro tempore,  il  soggetto  responsabile dei  trattamenti  specificati  nell’Allegato 1 
Trattamento  dei  dati  personali  connesso  all’operatività  del  servizio  Sconto  
Carburante  di  cui  alla  DGR  n.  4926  del  21  giugno  2021,  ai  sensi  dell’art.  28 
paragrafo  1  del  GDPR,  Regolamento  UE  n.  2016/679,  come  indicato  dalla 
Convenzione Quadro del 9 gennaio 2020 e, in dettaglio, nella DGR n. 812/2018;

VISTO  il  parere  positivo,  con  prescrizioni  relativamente  alla  durata  temporale 
dell’utilizzo del codice di sicurezza sostitutivo delle credenziali SPID/CIE (punto 8.3. 
allegato 1), formulato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati  personali  
nella riunione del 1° novembre 2021, di cui Registro dei provvedimenti n. 393 del 1°  
novembre 2021,  pervenuto  in  data  10  novembre 2021,  protocollo  regionale  n. 
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A1.2021.0461497;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia  di  organizzazione  e  personale”,  nonché i  provvedimenti  organizzativi 
della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  l’Allegato  1  Trattamento  dei  dati  personali  connesso  
all’operatività del servizio Sconto Carburante di cui alla DGR n. 4926 del  
21  giugno  2021, parte  integrante  e  sostanziale della  presente 
deliberazione, che introduce la disciplina del trattamento dei dati relativo 
al servizio Sconto Carburante, come delineato dalla legge regionale 20 
dicembre 1999 n. 28 e dalla DGR n. 4926/2021;

2. di designare ARIA Spa  nella persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, il soggetto responsabile dei trattamenti specificati nell’Allegato 
1  Trattamento  dei  dati  personali  connesso  all’operatività  del  servizio  
Sconto Carburante di cui alla DGR n. 4926 del 21 giugno 2021,  ai sensi 
dell’art.  28 paragrafo 1 del GDPR, Regolamento UE n.  2016/679, come 
indicato dalla Convenzione Quadro del 9 gennaio 2020 e, in dettaglio, 
nella DGR n. 812/2018;

3. di  disporre  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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