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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12/11/2015   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA CEM AMBIENTE 
S.P.A. ED IL COMUNE DI PANTIGLIATE PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI SUPPORTO PER LA  GESTIONE DELLA TARIFFA DI 
IGIENE AMBIENTALE – TARI - PER GLI ANNI 2016 - 2017.        

 
L'anno duemilaquindici, addì  dodici del mese di novembre  alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 GALIMBERTI,ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere  X 

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X  

10 ROZZONI,LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere X  

12 DE TOMMASO PAOLO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 11  2  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. 
Diego Carlino.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA CEM AMBIENTE S.P.A. ED IL 
COMUNE DI PANTIGLIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA  
GESTIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TARI - PER GLI ANNI 2016 - 2017.        
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 52 del 20/12/2004, avente per oggetto “Esame ed 
approvazione schema di convenzione tra C.E.M. Ambiente S.p.A. ed il Comune di 
Pantigliate per l’affidamento del servizio di riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale 
(T.I.A.)”, con la quale si approvava l’affidamento del servizio di riscossione della TIA al 
CEM Ambiente Spa per il triennio 2005/2006/2007; 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 42 del 3/4/2008, avente per oggetto “Proroga 
convenzione con il CEM Ambiente S.p.A. per il servizio di riscossione T.I.A.”, con la quale 
si prorogava l’affidamento del servizio di riscossione della TIA al CEM Ambiente Spa per il 
triennio 2008/2009/2010; 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 11 del 22/04/2010, avente per oggetto “Approvazione 
bozza di convenzione tra CEM Ambiente S.p.a. ed il Comune di Pantigliate per 
l’affidamento di servizi di supporto per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale per il 
periodo 2010/2012.”; 
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 15 del 15/05/2013, avente per oggetto “Approvazione 
bozza di convenzione tra CEM Ambiente S.p.a. ed il Comune di Pantigliate per 
l’affidamento di servizi di supporto per la gestione della Tia divenuta TARES.”con la quale 
è stato affidato  al CEM Ambiente Spa il servizio indicato fino al 31/12/2015; 
 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, che ha sancito la natura 
tributaria della T.I.A., così come strutturata in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto 
Ronchi) e del D.P.R. n. 158/1999 con conseguente riassunzione della titolarità in capo ai 
Comuni; 
 
Preso Atto Che: 

 Il medesimo CEM Ambiente Spa, a seguito della nuova configurazione e 
strutturazione tributaria, si è proposto quale soggetto per l’affidamento di una serie 
di servizi di supporto alla riscossione della T.I.A.; 

 Ai sensi dell’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in  legge con 
modificazioni con la L. 214/2011, i criteri per la determinazione della tariffa deve 
essere mutuato dal DPR 158/99, che disciplina il metodo normalizzato per 
l’applicazione della TIA, in vigore fino al 31/12/2012;  

 
Rilevato che anche nell’impostazione normativa della TARI (già TIA e TARES) di cui ai 
commi 639 e seguenti della Legge 147/2014 (legge di stabilità 2014) è esplicitamente 
prevista, al comma 651, la commisurazione delle tariffe sulla base dei criteri determinati 
dallo stesso DPR 158/99; 
 
Verificato che la normativa vigente, ovvero l’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito in 
Legge n. 248/2006 e successivamente modificato dall’art. 48 della Legge 99/2009, 
consente l’affidamento diretto di servizi strumentali, con la formula dell’in house providing, 
a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla disciplina in tema di “controllo analogo” 
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a quello esercitato dal Comune sui propri servizi e che la società svolga i servizi in 
affidamento per gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; 
 
Considerato che i Comuni possono in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della 
Legge 147/2013 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013  la gestione del servizio rifiuti 
solidi e urbani; 
 
Preso Atto che rispetto alle precedenti convenzioni stipulate con CEM Ambiente Spa è stata 
formulata dallo stesso per gli anni 2016 e 2017 un’offerta vantaggiosa pari a € 5,50 oltre IVA per 
utente gestito in banca dati per ciascun anno di validità contrattuale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre 2010, n. 207  inerente “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”; 
 
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria Entrate Tributi, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi 
degli artt. 49, commi 1 e 2, e 147-bis del D. L.gs 267/2000;  
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.42, del D.Lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:                   11 
Votanti:                     11 
Favorevoli:               11 
Contrari:                   0 
Astenuti:                   0 

 
 DELIBERA 

 
DI APPROVARE, per le causali di cui in premessa narrativa, la bozza di convenzione con CEM 
Ambiente Spa per l’affidamento di una serie di servizi di supporto alla riscossione della TARI per il 
biennio 2016 – 2017 dal 1/1/2016 al 31/12/2017 alle condizioni meglio specificate nella medesima 
e di approvare il corrispettivo di € 5,50 oltre a IVA per ciascun utente TIA/TARES/TARI attivo in 
banca dati nell’anno di riferimento a prescindere dalla data di apertura e chiusura; 
 
DI STABILIRE conseguentemente la trasmissione dell’atto a CEM Ambiente Spa per i 
provvedimenti del caso; 
 
DI DARE ATTO CHE alla presente deliberazione sono allegati: 

- Bozza di convenzione tra CEM Ambiente Spa ed il Comune di Pantigliate; 
- Parere tecnico del responsabile del Settore Ragioneria Entrate Tributi;  
- Parere contabile del responsabile del Settore Ragioneria Entrate Tributi; 
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Al fine di attuare la decisione adottata 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
CONVENUTA L’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:                   11 
Votanti:                     11 
Favorevoli:               11 
Contrari:                   0 
Astenuti:                   0 
 
 

 DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Comune di Pantigliate 
Provincia di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi) 

Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott. Diego Carlino  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  23/11/2015   Il Segretario Comunale 
    Dott. Diego Carlino   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 23/11/2015 al 08/12/2015  
  
Lì, 23/11/2015 IL MESSO COMUNALE 
   Rag. Donato Vitale 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 49. 
 

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA CEM AMBIENTE S.P.A. ED IL 
COMUNE DI PANTIGLIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO 
PER LA  GESTIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TARI - PER 
GLI ANNI 2016 - 2017.         

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 28/10/2015   

 
Il Responsabile del Settore 

Ragioneria, Entrate e Tributi  
Rag. Alfredo Galbiati  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 49. 
 

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA CEM AMBIENTE S.P.A. ED IL 
COMUNE DI PANTIGLIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO 
PER LA  GESTIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TARI - PER 
GLI ANNI 2016 - 2017.         

 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della 
proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua 
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 28/10/2015   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Rag. Alfredo Galbiati  
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CONVENZIONE            

TRA CEM AMBIENTE S.p.A. E IL COMUNE DI PANTIGLIATE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO  

ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Premesso che: 

 CEM Ambiente S.p.A. è una società a capitale totalmente pubblico costituita tra 51 Comuni e le 

Province di Milano e di Monza e Brianza, partecipata dal Comune di Pantigliate operante 

nell’ambito dei servizi pubblici locali generali e nello specifico dei servizi di igiene urbana e  

servizi complementari svolti per i propri Comuni soci; 

 la struttura e l’organizzazione aziendale di CEM Ambiente S.p.A. sono improntate al rispetto dei 

seguenti aspetti, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci e peraltro richiesti 

per consolidata giurisprudenza per giustificare l’affidamento in house, ovvero:  

 titolarità pubblica dell’intero capitale sociale, garantita dal combinato disposto degli artt. 5, 7 

ed 8 bis del vigente Statuto; 

 sussistenza del controllo analogo, la cui effettività è presidiata da numerose clausole 

statutarie volte ad assicurare in capo agli azionisti, anche con ridotta partecipazione azionaria, 

effettivi poteri di controllo politico amministrativo e di direzione politica amministrativa (attesa 

anche la omogenea “diffusione” delle azioni e l’assenza di concentrazioni azionarie tali da 

consentire il controllo da parte di un unico soggetto o da un ridotto gruppo di soggetti); 

 l’operatività aziendale, rivolta in maniera pressoché esclusiva in favore dei Comuni azionisti ed 

al bacino territoriale di riferimento; 

Atteso che CEM Ambiente gestisce per conto del Comune di Pantigliate i servizi di igiene urbana, 

come meglio individuati nella specifica convenzione scadente il 31.05.2017 

Rilevato che CEM Ambiente svolge ormai da diversi anni, per diversi Comuni soci, diversi servizi 

accessori di supporto alla riscossione della TIA (tariffa di igiene ambientale), fin dalla sua 

istituzione avvenuta nell’anno 2003 e più di recente, in attuazione della sentenza C.C. 238/2009, 

nella nuova configurazione tributaria riconosciuta alla stessa con conseguente riassunzione della 

titolarità in capo ai Comuni; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito in legge con 

modificazioni con la L. 214/2011, relativamente alla Tares i criteri per la determinazione del costo 

del servizio e per la determinazione della tariffa deve essere mutuato dal DPR 158/99, che 

disciplina il metodo normalizzato per l’applicazione della TIA, in vigore fino al 31.12.2012 

Rilevato che anche nell’impostazione normativa della Tari di cui ai commi 639 e segg. della L. 

147/2014 (legge di stabilità 2014) è esplicitamente prevista, al comma 651, la commisurazione 

delle tariffe sulla base dei criteri determinati dallo stesso DPR  158/99 

Considerato che a decorrere dall’anno 2014 CEM Ambiente ha proposto ai propri Comuni soci un 

progetto in fase sperimentale denominato “Ecuo Sacco”, teso a introdurre in forma volontaria un 

sistema di tariffazione puntuale ai sensi dei commi 667 e segg. della citata L. 147/2013 basata sul 

sistema del c.d. “sacco prepagato”, progetto al quale hanno aderito per l’anno 2014 3 Comuni 

pilota e per il 2015 un totale di 10 Comuni  

Rilevato che CEM Ambiente, in ossequio al proprio mandato statutario ed alle valutazioni 

prospettate con il Comune di Pantigliate nell’ambito del riassetto del complessivo servizio di igiene 
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urbana, si propone quale soggetto cui affidare i servizi accessori e strumentali alla complessiva 

attività di determinazione e riscossione della Tari secondo la configurazione risultante dalla 

presente convenzione, così come già in essere presso altri Comuni soci e come consentito a norma 

dell’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 e da ultimo modificato dall'art. 48 della 

L. 99/2009; 

Atteso che nel caso di specie, anche a seguito della riforma statutaria approvata dall’Assemblea 

dei soci di CEM Ambiente in data 30 marzo 2012, con cui è stato ulteriormente rafforzato il 

controllo finanziario e gestionale della società CEM Ambiente S.p.A. da parte degli azionisti, può 

ritenersi pienamente assolto il requisito relativo alla effettiva sussistenza del controllo “analogo” a 

quello esercitato dal Comune sui propri servizi, risultando parimenti confermati i presupposti 

relativi all’ambito di attività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e la piena titolarità del 

capitale sociale in mano pubblica; 

Rilevato che la proposta formulata da CEM Ambiente risulta nel suo complesso vantaggiosa  

Riscontrata l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio di supporto alla gestione della 

Tari in favore di CEM Ambiente per un periodo di due anni,  pur garantendosi il Comune 

l’adeguamento della convenzione per il caso di intervenute modifiche normative tali da necessitare 

corrispondenti adeguamenti nel sistema di riscossione definito con CEM Ambiente; 

Considerato che il Comune di Pantigliate e CEM Ambiente, in forza delle richiamate premesse, 

intendono disciplinare convenzionalmente i rapporti contrattuali ed economici relativi al 

conferimento del servizio strumentale di supporto alle determinazione e riscossione della Tari 

(tassa sui rifiuti); 

 

Tutto ciò premesso, 

TRA  

 
 CEM Ambiente S.p.A. (di seguito anche semplicemente CEM), località Cascina Sofia 20873  

Cavenago di Brianza (MB) – C.F. 03965170156; P.IVA 03017130968, qui rappresentato 

dall’Ing. Massimo Pelti, nella sua veste di Direttore Generale; 

E 

 Comune di Pantigliate con sede in P.za Comunale n. 10  codice fiscale 80108750151 e partita 

iva 09057070154, qui rappresentato da Alfredo rag. Galbiati, nella sua veste di Responsabile 

del Settore Finanziario, di seguito denominato anche Comune. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Pantigliate nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui alla presente 

convenzione e ferma la titolarità del tributo in capo al Comune medesimo, affida a CEM Ambiente 

S.p.A., la gestione dei servizi di supporto alla riscossione della tassa sui rifiuti (Tari)  per il periodo 

intercorrente dal 1.1.2016 fino al 31.12.2017, secondo quanto disposto dai successivi articoli.  
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ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione è valida dal 1.1.2016 al 31.12.2017, fatta salva la facoltà delle parti di 

procedere al rinnovo dell’affidamento con accordo esplicito da perfezionare almeno tre mesi prima 

della scadenza.  

 

ART. 3 – OBBLIGHI DI CEM AMBIENTE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

In forza della presente Convenzione, CEM Ambiente si obbliga: 

a) a fornire il software applicativo per la gestione dell’entrata, che potrà essere fornito in 

modalità client server o con visualizzazione tramite web browser e archivio residente presso 

server farm indicata da CEM; 

b) a predisporre la relazione tecnica ed il piano finanziario previsti dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999 

o da eventuali successive norme sostitutive, ai fini della successiva approvazione da parte dei 

competenti organi comunali ed a motivare e giustificare tutti i dati e le informazioni ivi 

riportati, per quanto di propria competenza; 

c) ad eseguire adeguate prove di definizione degli scenari tariffari ed a verificare, unitamente ai 

rappresentanti del Comune, il loro impatto sulla situazione tariffaria, onde determinare 

eventuali e possibili aggiustamenti e correzioni per un più efficace perseguimento degli 

obiettivi dell’Amministrazione comunale; le richieste di predisposizione di scenari dovranno 

pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di consegna richiesto; 

d) a predisporre, in caso di intervenute modifiche legislative, proposte di modifica al 

Regolamento in essere per l’applicazione della Tari, da sottoporre all’esame ed 

all’approvazione da parte del competente organo consiliare; 

e) a predisporre apposita informativa da inviare a ciascun contribuente, contestualmente alla 

fatturazione, nel caso di modifiche essenziali del sistema di riscossione del tributo; 

f) a partecipare attivamente a tutti gli incontri che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno 

organizzare in ordine a problematiche inerenti la materia di cui trattasi; 

g) a valutare proposte di modifiche, anche al software, avanzate dal Comune atte a rendere il 

servizio più efficace ed efficiente; 

h) a curare la fase di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento, tramite 

processo esternalizzato, che verrà erogato secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.  

j) a garantire ai contribuenti, mediante un servizio informazioni telefonico di cortesia gestito 

tramite numero verde gratuito, le informazioni e le spiegazioni relative alla situazione 

amministrativa e contabile dei singoli utenti;  

k) a trasmettere al Comune i file di prefatturazione e le prove di stampa degli avvisi di paga

mento. Il Comune a sua volta si obbliga a esprimere il proprio assenso alla stampa ovvero a 

comunicare le eventuali modifiche da apportare nel termine massimo, rispettivamente, di 

quattro e di due giorni lavorativi. 

l) a garantire la puntuale ed analitica rendicontazione dei pagamenti, che verranno effettuati, 

salvo diversi accordi tra le parti, tramite il modulo previsto dall’art. 17 del D. Lgs 241/97, 

sull’applicativo messo a disposizione per la gestione della Tari, aggiornando ogni 15 giorni le 

informazioni relative ai pagamenti rilevati nel periodo. Per assicurare tale attività il Comune 

assicurerà agli operatori CEM Ambiente la possibilità di accedere informaticamente, attraverso 

idonee funzionalità in sola modalità di consultazione e scarico dati, ai corrispondenti servizi 

deputati allo scarico dei dati di pagamento o, in alternativa, fornirà periodicamente a CEM 

Ambiente i file messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate contenenti i dati relativi ai 
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pagamenti 

m) ad assistere gli uffici comunali, fatta salva la titolarità del tributo in capo al competente funzio

nario individuato dal Comune e la conseguente potestà autoritativa connessa all’esercizio 

dell’entrata, nella gestione originata dalla mancata riscossione spontanea sul complessivo 

carico tariffario previsto in riscossione per gli anni di riferimento, come di seguito specificato. 

In particolare, l’attività di assistenza posta a carico di CEM Ambiente, riguarderà i seguenti 

punti, che verranno attivati di volta in volta su richiesta del Comune:  

1) la verifica dei pagamenti dei contribuenti;  

2) la predisposizione e la messa a disposizione del Comune in formato elettronico delle 

lettere di sollecito, eventualmente articolate su due differenti livelli di gravità, da inviare ai 

contribuenti, il testo del sollecito potrà essere determinato dal Comune, fatta salva la 

possibilità tecnica di reperire di dati da inserire nel documento; 

3) la predisposizione e la messa a disposizione del Comune in formato elettronico degli avvisi 

di accertamento per omesso pagamento da emettere qualora il sollecito di pagamento non 

abbia avuto esito;  

4) la predisposizione e la messa a disposizione del Comune in formato elettronico delle 

ingiunzioni di pagamento da inviare ai contribuenti e la gestione dei conseguenti rapporti 

con i contribuenti per quanto di competenza, l’assistenza e la gestione delle successive 

attività di esecuzione mobiliare tramite pignoramento mobiliare presso l’indirizzo del 

contribuente o eventuali altre modalità scelte dal Comune e la rendicontazione dei relativi 

pagamenti, restando inteso che rimangono a carico del Comune tutte le spese vive, senza 

alcuna esclusione; 

5) l’onere per stampa, imbustamento e spedizione della documentazione di cui ai punti 2 e 3  

si intende interamente a carico del Comune. In caso di affidamento a CEM Ambiente della 

fase di stampa, imbustamento e recapito, saranno applicate i corrispettivi di cui all’art. 5 

comma 3 o, per servizi ivi non compresi, specifiche quotazioni  

n) ad assistere il Comune relativamente alla gestione del contenzioso che sarà originato sulla 

riscossione per gli anni di riferimento del contratto, collaborando con l’ufficio tributi  fatto 

salvo l’onere di stare in giudizio in capo al Comune  per quanto occorra nel delineare la 

strategia processuale e la predisposizione della occorrente documentazione difensiva. 

o) a garantire al Comune la messa a disposizione del file contenente i dati da inviare all’Agenzia 

delle Entrate ai sensi della L. 296/2006 art. 1 commi 106 108, su tracciato record definito dalla 

stessa Agenzia, nonché a garantire la necessaria assistenza per l’esatto compimento di tale 

adempimento, relativamente al periodo oggetto di convenzione; 

p) ad osservare tutte le leggi vigenti in materia di riscossione del tributo; 

q) a consegnare al Comune, alla cessazione della presente convenzione, gli archivi aggiornati 

degli utenti attivi. 

 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune, da parte sua, si obbliga invece: 

a) ad individuare il funzionario responsabile del tributo e un referente tecnico nei confronti di 

CEM Ambiente, al quale sarà affidato il coordinamento e la supervisione di tutte le attività 

poste a carico del Comune; 

b) a collaborare con CEM Ambiente effettuando le attività di propria spettanza, partecipando 

attivamente alle riunioni operative e di consultazione necessarie per l’attuazione della presente 

convenzione e partendo dalle indicazioni di CEM Ambiente in caso di modifiche regolamentari,  
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concordandone comunque con CEM Ambiente la loro fattibilità tecnica; 

c) a garantire a CEM Ambiente la possibilità di accedere informaticamente, attraverso idonee 

funzionalità in sola modalità di consultazione e scarico dati ai servizi utilizzati dal Comune per 

gestire la rendicontazione dei pagamenti effettuati tramite modello unificato ex art. 17  del D. 

Lgs 241/97 (c.d. mod. F24); in carenza di quanto sopra, è onere del Comune fornire a CEM 

Ambiente i dati in formato elettronico necessari per l’aggiornamento degli archivi; 

d) ad approvare la relazione tecnica ed il piano finanziario predisposti da CEM Ambiente sulla 

base delle indicazioni concordate con i competenti referenti del Comune, nonché le tariffe da 

applicare per ciascun esercizio finanziario oltre ad eventuali modifiche da apportare al 

regolamento di gestione del tributo sulla base delle indicazioni fornite e concordate con CEM 

Ambiente; in caso di mancato recepimento delle indicazioni di CEM, il Comune si assume ogni 

conseguente responsabilità 

e) a sostenere le spese relative di stampa, imbustamento e spedizione di tutta la corrispondenza 

necessaria per l’aggiornamento della banca dati,  degli avvisi di pagamento, e di tutti gli atti 

relativi alla riscossione non spontanea 

f) a valutare, previo eventuale parere tecnico di CEM Ambiente, le pratiche di richiesta di 

detassazione per produzione di rifiuti speciali, dandone comunicazione al personale di CEM 

Ambiente per la corretta attribuzione della categoria tariffaria e di eventuali esenzioni, 

agevolazioni o riduzioni 

g) ad effettuare gli adeguamenti sulle linee e/o sugli abbonamenti per la connessione internet e 

sui server aziendali necessari per consentire l’ottimale trasmissione dati necessaria per la 

gestione ordinaria e le operazioni preordinate e connesse alla fatturazione; 

h) a fornire a CEM Ambiente ogni notizia utile al corretto e puntuale aggiornamento degli archivi 

dei contribuenti, prioritariamente in formato elettronico; 

i) qualora intendesse attivare la procedura di fermi amministrativo dei veicoli intestati al 

debitore, a comunicare a CEM Ambiente le login di accesso sulle banche dati dell’ACI per le 

visure e per i conseguenti fermi amministrativi per l’adempimento delle necessarie attività  

j) a fornire a CEM Ambiente la più ampia collaborazione per l’ottimale svolgimento delle attività 

di propria competenza;  

k) a gestire direttamente i servizi di sua spettanza, come meglio indicati nel piano finanziario; 

l) a modificare ogni eventuale norma regolamentare incompatibile con la presente convenzione. 

 

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI  CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI 

1) Il corrispettivo ordinariamente dovuto a CEM Ambiente per l’esecuzione del complessivo 

servizio di cui alla presente convenzione, esclusi i punti di seguito riportati, è pari a € 5,50 

oltre IVA per utente gestito in banca dati per ciascun anno di validità contrattuale. Le parti 

concordano che il compenso è riconducibile a un numero massimo di due emissioni per anno 

di imposta con rata singola. Qualora le emissioni o il numero delle rate fossero in numero 

superiore le parti concordano che il compenso potrà subire un aumento massimo del  20%. 

2) Il corrispettivo spettante a CEM Ambiente per le attività di cui all’articolo 3, punto i) è fissato 

in € 0,60 oltre IVA di legge per plico standard, intendendosi come tale il plico fino a 20 gr. di 

peso, composto da avviso di pagamento di 1 pagina e stampa lettera accompagnatoria sul 

retro + 1 mod. F24 semplificato come da modello ministeriale. Per ogni foglio aggiuntivo 

(solo fronte) verrà applicata una maggiorazione di € 0,04 oltre IVA, per plichi da 21 a 50 

grammi verrà applicata una maggiorazione di € 0,25 oltre IVA. Gli stessi importi verranno 

applicati anche nel caso di affidamento a CEM Ambiente di stampa, imbustamento e 
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spedizione dei solleciti di pagamento e di tutta la corrispondenza.  Trattandosi di attività 

esternalizzate, gli importi potranno essere ricontrattati in caso di intervenute modifiche del 

mercato dei prezzi del servizio postale, riservandosi CEM Ambiente di disattivare questo 

specifico servizio in caso di mancato accordo. 

3) Tutte le somme che saranno incassate a titolo di spese accessorie, sanzioni ed interessi 

relativamente a tutte le procedure esecutive avviate per il recupero forzoso, ancorché 

materialmente gestite da CEM Ambiente, resteranno di competenza del Comune. 

4) La fatturazione del servizio avverrà come di seguito, obbligandosi fin d’ora il Comune a 

garantire la liquidazione delle stesse entro 60 giorni data protocollo comunale: 

 acconto pari al 50% del corrispettivo maturato da CEM Ambiente: entro il 30 aprile di ciascun 

anno solare; 

 saldo della quota di corrispettivo residuo maturato da CEM Ambiente: entro il 30 giorni 

dall’emissione dell’ultimo ciclo di fatturazione 

 

ART. 6  SPESE A CARICO DEL COMUNE 

Resteranno a carico del Comune tutte le spese vive non previste all’interno del presente atto, ivi 

intendendosi le spese vive relative all’emissione delle ingiunzioni di pagamento (diritti e spese 

accessorie) ed a tutti i procedimenti legali ed esecutivi di qualsiasi genere, così come tutte le 

spese eventualmente occorrenti per la costituzione in giudizio di ogni ordine e grado. Le parti 

potranno concordare, ove ne ricorrano i presupposti, che CEM Ambiente anticipi le spese vive da 

corrispondere agli UNEP. 

Inoltre, rimarranno a carico del Comune anche le spese fisse e di consultazione alle banche dati 

esterne (Catasto, ACI, CCIIAA ecc), ivi compreso il costo per l’eventuale iscrizione del fermo am

ministrativo degli automezzi, nonché, più in generale, tutto quanto non espressamente previsto a 

carico di CEM Ambiente. 

 

ART. 7 – RISCOSSIONE NON SPONTANEA  

Per quanto riguarda la riscossione coattiva delle somme per le quali non vi è stato adempimento 

spontaneo degli utenti, fermi restando la relativa gestione in capo a CEM e la piena collaborazione 

del Comune per quanto di competenza, le parti concordano quanto segue. 

CEM Ambiente attiverà su specifica richiesta del Comune i canali necessari per la riscossione 

coattiva delle somme non versate spontaneamente dagli utenti secondo la procedura di seguito  

riportata: 

1) in caso di documento di pagamento non pagato verrà predisposto a carico degli utenti morosi 

un sollecito, inviato tramite lettera raccomandata A.R., con addebito delle spese di invio del 

documento. Tale invio potrà essere preceduto, a richiesta, da un sollecito bonario inviato con 

posta ordinaria; 

2) successivamente, per gli utenti regolarmente costituiti in mora verrà emesso avviso di 

accertamento con applicazione di interessi e sanzioni previste dalla vigente normativa; 

3) per gli utenti ulteriormente morosi per importi non riscossi con la procedura di cui sopra si darà 

seguito alle procedure di esecuzione coattiva di cui al R.D. 639/1910 tramite esecuzione 

mobiliare; eventuali diverse forme di esecuzione (pignoramento presso terzi, esecuzione 

immobiliare ecc) dovranno essere esplicitamente richieste dal Comune e concordate tra le 

parti, fermo restando l’intero onere economico della procedura in capo al Comune; 
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4) durante la fase di cui al punto 3 è facoltà del Comune attivare le procedure di fermo 

amministrativo degli autoveicoli di proprietà. In questo caso il preavviso sarà inserito all’interno 

dell’ingiunzione di pagamento. Al termine della procedura esecutiva, se incapiente, potrà 

essere attivato il fermo amministrativo. I costi di attivazione della convenzione con ACI, di 

visura e di fermo sono interamente a carico del Comune. E’ onere del Comune richiedere ad 

ACI apposite login operative ad uso del personale individuato da CEM Ambiente per gli 

adempimenti di cui sopra 

5) è facoltà delle parti modificare l’iter di riscossione coattiva qualora sopraggiungano modifiche 

nelle norme che regolano le fattispecie di cui trattasi; 

 

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

 

A seguito della conclusione del presente contratto o di un suo eventuale rinnovo, CEM Ambiente 

procederà all’aggiornamento dei dati dei pagamenti avvenuti fino a 30 giorni dopo la scadenza del 

contratto. Dopo tale data, il Comune dovrà provvedere autonomamente. Inoltre, CEM Ambiente si 

obbliga, entro la stessa data, a restituire al Comune l’archivio con le utenze da assoggettare a 

tassazione per l’esercizio successivo. Oltre a ciò, CEM Ambiente gestirà  le operazioni di recupero 

coattivo del non pagato di cui al precedente art. 9 con modalità che verranno congiuntamente 

definite e comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, nelle forme e nei limiti previsti dal 

presente atto. A tale scopo, è onere del Comune comunicare a CEM Ambiente tutte le informazioni 

necessarie per la proficua gestione di questa fase (nuovi indirizzi, pagamenti effettuati ecc.) 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è il 

Comune  di Pantigliate che procederà invece a nominare quale Responsabile Esterno del 

trattamento – ai fini di cui alla presente convenzione  CEM Ambiente S.p.A. 

CEM Ambiente S.p.A. si impegna, comunque, a trattare i dati trasmessi dal Comune per 

l’elaborazione riscossione della tariffa per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a 

ciò necessario adottando specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei 

dati trasmessi, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

 

ART. 10 – NORME TRANSITORIE 

Nel caso di rilevanti variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile le modalità di 

riscossione delineate nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a 

rivedere, integrandole e modificandole, le procedure di riscossione sopra descritte, fatta salva la 

facoltà  per ciascuna delle parti  di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si 

addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa. In tal caso, e compatibilmente con la portata 

delle intervenute modifiche normative, le prestazioni affidate con la presente convenzione si 

esauriranno allo scadere dell’anno solare.  

 

Letto, confermato, sottoscritto, lì,  

 

per il Comune di Pantigliate                  per CEM Ambiente S.p.A. 

       (Alfredo rag. Galbiati)                                    (Massimo Pelti) 

  _______________________                                    ______________________ 
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