CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 306

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto (18)

del 18.11.2021

del mese di novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
RINNOVO AFFIDAMEN
TO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNI
2022-2023

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 novembre 2021
prot. nr. 3439.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che questo Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n°
781 del 19.03.2012 ha affidato alla EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD)
– Via Seconda Strada n° 16-18, il servizio di gestione integrata delle entrate
consortili a decorrere dall’esercizio 2012;



che, in conseguenza di quanto sopra, in data 9 agosto 2012 è stata
sottoscritta apposita convenzione per regolare il suddetto servizio,
rinnovata anno per anno previo accordo tra le parti in forma scritta;

– preso atto:


che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio in argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della
Legge n° 120/2020 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta
attraverso piattaforma telematica di negoziazione;



che, a seguito di richiesta di rinnovo del servizio della riscossione
volontaria dei contributi di bonifica anni 2022-2023 formulata con nota
prot. n° 3277 in data 26 ottobre 2021, la ditta EL.FO., mediante nota
assunta al protocollo di questo Consorzio n° 3454 data 16 novembre 2021,
ha manifestato la disponibilità a rinnovare il servizio in essere alle
medesime condizioni normative riconosciute per gli anni 2020-2021, ma
richiedendo un adeguamento della parte economica modificando il
corrispettivo, invariato dal 2012, da Euro 1,31 ad Euro 1,40;

–

ritenuto opportuno:


predisporre una nuova convenzione per regolare il suddetto servizio, da
rinnovare previo accordo tra le parti in forma scritta;



assumere l’impegno per la presumibile spesa di Euro 39.999,00 per
l’attività di elaborazione e stampa degli stessi avvisi di pagamento dei
contributi consortili ruolo 2022 e relative spese di postalizzazione;

–

visti:


lo schema di convenzione per la gestione integrata delle entrate consortili
nella fase spontanea con avviso di pagamento;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di rinnovare l’affidamento del servizio di riscossione volontaria dei contributi
di bonifica anni 2022-2023, alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD)
– Via Seconda Strada n° 16-18, secondo l’offerta di cui alla nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 3454 data 16 novembre 2021, per l’importo
presumibile di Euro 39.999,00 per l’attività di elaborazione e stampa degli
stessi avvisi di pagamento dei contributi consortili ruolo 2022 e relative spese
di postalizzazione;
2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione integrata delle entrate
consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Presidente Pro-Tempore Dott. Mario Mori alla cura degli
adempimenti per il perfezionamento dell’atto
4) di imputare tale somma al Cap. 1/4/126.00 del Bilancio di previsione 2022 che
presenta la necessaria disponibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 19 novembre 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
19.11.2021 al giorno 03.12.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 dicembre 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

SCHEMA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE ENTRATE CONSORTILI NELLA FASE SPONTANEA
CON AVVISO DI PAGAMENTO
L’anno 2021 il giorno…………. del mese di ……………..
Tra
il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia ,
codice fiscale, 81002470524 rappresentato dal Presidente Dott. Mario
Mori domiciliato per la carica presso la sede consortile a Chiusi
Stazione (SI) in Via Trieste 2 di seguito denominato “Consorzio”
e
EL.FO. S.p.A., con Sede in Padova - Zona Industriale Nord Seconda
Strada, n 16, Codice fiscale e partita I.V.A 04130410287, rappresentata
dal Sig. Vincenzo Serio nella qualità di Presidente, di seguito
denominata “Elfo”
premesso


che già in data 9 agosto 2012, veniva sottoscritta tra il Consorzio
e Elfo, una convenzione per l’affidamento del servizio della
riscossone volontaria dei contributi di bonifica a decorrere
dall’esercizio 2012, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 781 del 19 marzo 2012;



che in base alla suddetta convenzione, il Consorzio continua ad
effettuare direttamente la riscossione spontanea dei contributi
annuali mentre sono effettuate dalla Elfo le seguenti attività di
supporto:



tempistiche di interfacciamento;
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predisposizione degli avvisi per la riscossione diretta e
postalizzazione



riscossione



rendicontazione degli incassi



predisposizione del ruolo cartelle per quanto non riscosso in
fase volontaria;



che il Consorzio intende rinnovare per gli anni 2022-2023 la
suddetta convenzione;

Tutto ciò premesso, con il presente atto il Consorzio e Elfo intendono
disciplinare le modalità dell’affidamento in argomento al fine di
regolare le forme e le modalità di gestione del servizio, secondo
quanto segue.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente atto.
Art. 2
Elfo provvederà all’elaborazione del ruolo per la formazione degli
avvisi di pagamento secondo le modalità, le indicazioni e i dettagli
richiesti dal Consorzio.
Art. 3
Apertura Conto Corrente Postale dedicato
Il Consorzio provvederà ad istituire un proprio conto corrente postale
dedicato all’incasso dei tributi consortili. Le spese di apertura e tenuta
del conto, comprensive dell’eventuale canone per il collegamento
telematico a Banco Posta sono a carico del Consorzio. Sono a carico di
Elfo l’attività di predisposizione dei bollettini campione e il loro invio
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a Poste per il rilascio dell’autorizzazione postale per la stampa in
proprio.
Art. 4
Predisposizione e stampa avvisi di pagamento
Elfo provvede alla stampa degli avvisi di pagamento personalizzati,
relativi all’intero comprensorio di competenza dell’Ente, secondo le
indicazioni e il formato richiesto dal Consorzio per ogni singola
utenza secondo i migliori standard.
Ogni avviso dovrà riportare, in dettaglio per ogni singolo utente, i dati
forniti dal Consorzio nella fase di carico e sarà corredato dai bollettini
di pagamento Mod. TD896 pre-compilati per il versamento sul conto
corrente postale del Consorzio, sia delle singole rate che in unica
soluzione.
Ogni avviso di pagamento emesso, in unica rata, sarà costituito da una
busta formato 11 x 23 con doppia finestra contenente l’avviso di
pagamento con stampa in bianco e nero in modalità fronte/retro ed un
secondo foglio per il ccp. oltre all’eventuale RID, con stampa in
modalità fronte. Ogni avviso di pagamento, emesso in 2 rate, sarà
costituito da una busta formato 11 x 23 con doppia finestra contenente
l’avviso di pagamento con stampa in bianco e nero in modalità
fronte/retro, un secondo foglio stampa in modalità solo fronte per i
ccp. relativi alla prima e seconda rata, ed un terzo foglio con stampa in
modalità fronte, per il ccp. totale oltre all’eventuale SEPA.
Il modulo SEPA pre-compilato consentirà all’Utente di disporre
l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti a favore del
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Consorzio. L’opzione sarà operativa a partire dall’anno successivo
all’adesione.
La predisposizione di inserti e/o avvisi multimodulo (con numero di
fogli superiore a 3) sarà definita congiuntamente tra le Parti, in
realzione ai maggiori costi di stampa e di spedizione (tariffe previste
per la spedizione di plichi di peso superiore a 20 grammi) Il costo
aggiuntivo per la predisposizione di avvisi di pagamento con logo e
sezioni a colori in quadricromia è pari ad Euro 0,03 (IVA compresa)
per avviso.
Art. 5
Spedizione avvisi di pagamento
Elfo è tenuta ad inviare a mezzo Posta Massiva, oppure Posta
Elettronica; oppure PEC,

gli avvisi di pagamento all’indirizzo

dell’iscritto, con la tempistica e nel numero dei lotti richiesti dal
Consorzio, comunque con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza
della prima rata. Ogni spedizione verrà certificata con la trasmissione,
se richiesta, del modello SMA sottoscritto da Poste Italiane. Detto
modello riporta il timbro postale di accettazione, con evidenza della
data di spedizione e con indicazione dettagliata delle quantità di
avvisi immessi nel circuito postale per conto del Consorzio.
In ogni caso, per l’invio degli avvisi nella fase di riscossione
volontaria, viene utilizzato unicamente l’indirizzo indicato dal
Consorzio.
Art.6
Riscossione
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Gli avvisi di pagamento potranno essere pagati presso:
1) tutti gli uffici postali, utilizzando i bollettini Mod. TD896 allegati;
2) con addebito bancario (RID);
3) tramite bonifico sul conto corrente postale del Consorzio;
4) tramite rete Internet, mediante carta di credito;
Art. 7
Rendicontazione
Elfo

provvederà

ad

effettuare,

con

cadenza

settimanale,

l’implementazione dei dati dei flussi di rendicontazione sintetici degli
incassi

nell’archivio

consentendo

il

gestionale

riscontro

informatizzato

dettagliato

degli

del

stessi,

Consorzio,
nonché

la

rendicontazione analitica direttamente dalla procedura catasto. Il dato
deve essere immediatamente disponibile sia come selezione per
singolo consorziato sia per tutte le altre basi di selezione disponibili da
programma (per Unità territoriale, bacino, Comune, Tributo ecc.) A tal
proposito sarà fornita ad Elfo la Password necessaria perla
consultazione on line del sito di Poste riservato al Consorzio.
Le commissioni di incasso relative alla rendicontazione postale sono a
carico del Consorzio e vengono recuperate direttamente da Poste con
prelievo sul conto corrente postale intestato al Consorzio. Tali somme
sono evidenziate nella procedura gestionale di rendicontazione fornita
da Poste Italiane.
Art. 8
Successivamente alla data di chiusura dei pagamenti determinata dal
Consorzio, Elfo provvederà, entro 30 giorni da tale data, alla
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rendicontazione finale dei pagamenti ed alla elaborazione dei ruoli a
carico degli utenti morosi, nel tracciato informatico ufficiale 290 o 450
previsto per l’emissione delle cartelle con le modalità e il dettaglio
richiesto dal Consorzio.
Art. 9
Ammontare della fornitura
Il compenso richiesto per tutte le attività previste nella presente
convenzione è, per ogni avviso di pagamento emesso:
Per

tutti

i

servizi

di

elaborazione,

stampa,

postalizzazione,

sopraenunciati (esclusi i servizi opzionali) il Consorzio riconoscerà ad
Elfo un compenso pari ad euro 1,40 (unovirgolaquaranta) per avviso
emesso, comprensivo di spese di spedizione postali e dell’eventuale
IVA conteggiate secondo le tariffe attualmente vigenti.
In caso di variazione:


delle disposizioni in materia di applicazione dell’I.V.A.



di variazione delle tariffe postali attualmente vigenti,



di modalità di spedizione disposte dal Consorzio che
risultassero diverse rispetto alla “Posta Massiva”



di invio di plichi con peso superiore a 20 grammi

Elfo provvederà ad avvertire tempestivamente

il Consorzio,

quantificando l’importo in variazione. Il Consorzio, preso atto ed
approvata la variazione, provvederà al conseguente adeguamento del
compenso.
Il Consorzio provvederà a versare e rendere disponibile un primo
acconto,

corrispondente

all’ammontare

Pag. 6 di 12

delle

spese

postali,

tempestivamente comunicate da Elfo in base al numero di avvisi di
pagamento in spedizione, almeno 4 giorni prima della data di
spedizione degli avvisi.
Il saldo del compenso, pari alla differenza tra il compenso
complessivo dovuto in base agli avvisi inviati e le spese postali
anticipate, sarà versato entro il 30° giorno successivo alla scadenza
della prima rata fissata dal Consorzio.
Le Parti

si danno reciprocamente atto che i valori riportati sono

formulati sulla base dei volumi trattati nell’ultimo esercizio gestito;
quelli citati prendono a riferimento i volumi che prevedono
l’emissione di circa 29.000 avvisi di pagamento per l’emissione
ordinaria in unica soluzione.
Per quanto riguarda l’erogazione di eventuali servizi opzionali, essi
dovranno essere esplicitamente ed appositamente richiesti dall’Ente,
con riconoscimento ad Elfo dei seguenti compensi aggiuntivi:
1)

servizio

di

Call

Center

“Pronto

Consorzio”

euro

0,25

(zerovirgolaventicinque) IVA compresa, per ciascun avviso di
pagamento emesso.
2) gestione degli avvisi di pagamento non recapitati

euro

0,44

(zerovirgolaquarantaquattro) IVA compresa, oltre alle spese
postali, per ciascun avviso di pagamento trattato. Al Consorzio di
Bonifica viene riconosciuta la gestione gratuita (escluse le spese di
postalizzazione) dei primi 1.000 avvisi di pagamento restituiti da
Poste per mancato recapito.
3) solleciti di pagamento euro 0,90 (zerovirgolanovanta) IVA e spese
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postali comprese per ciascun sollecito emesso.
Il Consorzio comunicherà annualmente, in concomitanza con le
scadenze degli “avvisi”, l’elenco delle attività che intende attivare tra i
sopraccitati servizi opzionali.
Art. 10
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ha validità di 2
(due) anni e dovrà consentire l’effettuazione e la conclusione di tutte le
operazioni relative alla gestione integrata delle entrate consortili nella
fase di riscossione spontanea per i tributi dell’anno 2022 e 2023.
E’ esclusa la possibilità di proroga tacita del contratto. L’eventuale
proroga, previo accordo tra le Parti, potrà avvenire solo in forma
scritta.
Art. 11
Nomina a Responsabile del trattamento ai sensi del D.Lgs.196/2003
e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –Regolamento
(EU) 2016/679 G.D.P.R.

Il Consorzio, quale Titolare del trattamento dei dati personali, con la
sottoscrizione della presente convenzione conferisce a Elfo l’incarico
di Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per
ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto del presente atto.
Il Consorzio autorizza Elfo, con effetto immediato e sino a formale
provvedimento di revoca, a compiere sugli atti gestiti e assimilati da
quest’ultima in qualunque tempo le seguenti operazioni:
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Accesso ai dati dei contribuenti utili ai fini dell’oggetto della
presente convenzione mediante utilizzo delle tecnologie
ritenute più idonee;



Registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale
cartaceo,memorizzazione e mantenimento delle banche dati.
Art. 12
Cause di forza maggiore

Il Consorzio ed Elfo si impegnano a rispettare i reciproci obblighi
riportati nella presente convenzione; nessuna delle Parti, però, sarà
ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di
inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di modifiche
normative, ordini e disposizioni amministrative promanate da
qualsivoglia autorità civile o militare, ovvero a sopravvenuta
impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non
imputabili alle parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si
intende, inoltre, applicabile la “forza maggiore” nei casi di
inondazioni, tempeste o terremoti, scioperi, serrate, embarghi, guerre,
rivolte, tumulti, ritardi nei trasporti e furti.
Art. 13
Foro competente
Le Parti si danno atto che, per ogni controversia in merito alla
interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione
ed ogni possibile ragione di dare/avere sia competente a decidere in
via esclusiva il Foro di Siena.
Art. 14
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Obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.
Tracciabilità dei Flussi finanziari
La società Elfo Spa dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a
proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e s.m.i , e di prendere
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta
del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dal Consorzio e degli altri soggetti, il seguente codice
identificativo
CIG: Z9C3478B8A
Art.15
Risoluzione per inadempimento e facoltà di recesso
La ripetuta violazione degli obblighi di legge o di regolamento potrà
comportare la risoluzione anticipata del rapporto.
La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento
di una delle due Parti. La gravità dell’inadempimento deve essere
valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel
quadro generale dell’esecuzione e in senso soggettivo avendo
riguardo all’interesse concreto dell’altro Contraente. La parte che
rileva la presenza di un grave inadempimento deve darne
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comunicazione per iscritto all’altro contraente, concedendo un
congruo termine pari ad almeno 45 giorni per adempiere agli obblighi
contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il
presente contratto si intenderà risolto di diritto. E’ fatto salvo il
risarcimento del danno.
Art. 16
Codice Etico
Elfo ed il Consorzio si impegnano ad operare nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede, in conformità al Codice Etico, nonché ad
astenersi da qualsivoglia comportamento che possa integrare
fattispecie (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o
dalla punibilità dello stesso), e ciò con particolare riferimento al
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che si dà atto di conoscere. Le Parti si
danno atto che la violazione da parte di Elfo o del Consorzio degli
obblighi assunti è considerato un inadempimento grave e motivo di
risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453
c.c.. Ove, inoltre, venga appurata una diretta violazione delle
discipline di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

questa potrà

comportare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ex art.
1456 c.c.”
Art. 17
Registrazione in caso d’uso
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso con spese
a carico della parte che intende avvalersene.
Art. 18

Pag. 11 di 12

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto precede è
conforme alla volontà ed appresso sottoscrivono.
Chiusi Stazione, li
EL.FO S.p.A.

Consorzio di Bonifica

L’Amminsitratore Unico

Il Presidente

Sig Vincenzo Serio

Dott. Mario Mori

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale

A norma dell’art. 1341 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto
e concordato tra loro le clausole di cui agli artt. 13 -14 -15 che
entrambe approvano specificamente.
EL.FO S.p.A.

Consorzio di Bonifica

L’Amminsitratore Unico

Il Presidente

Sig Vincenzo Serio

Dott. Mario Mori

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
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