Addendum al Disciplinare
Tra
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO di seguito "Comune", C.F. e Part: IVA 00230250334., rappresentato da
Ampollini Massimo, nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 20.10.1964, in qualità di Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale del Comune di Castell’Arquato, Piazza Municipio n. 3.
ed

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Strada Borgoforte, 22 Piacenza, partita IVA e codice fiscale 01591110356, qui
rappresentata da Eleonora Costa .in forza di procura generale conferitagli con atto Notaio Dott. Carlo Maria Canali in
data 13.11.2015 Rep. N. 53597/23728, domiciliata per la carica presso la sede sociale in Strada Borgoforte, 22
Piacenza, in seguito per brevità “ Iren Ambiente”

PREMESSO


che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito l’imposta unica comunale –
IUC, che si compone dell’imposta municipale propria - IMU, di una componente riferita ai servizi TASI e
della Tassa sui Rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;



che il tributo sui rifiuti viene definito, come più sopra riportato, TARI;



che sempre all’art. 1, al c. 691, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall’art.1, comma 1,
lett. C), del D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito con Legge n. 68/2014, il legislatore ha previsto che:



“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo disciplinare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del31 dicembre
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";



che il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati è gestito da Iren Ambiente ex Iren Emilia Spa è
pertanto in del Comune di Castell’Arquato già alla data del 31/12/2013;



che in data 30/07/2019 è stato stipulato un disciplinare per la gestione amministrativa della Tari a cui si
rimanda.



Che è stato richiesto da codesto comune ad Iren Ambiente di implementare una parte del servizio reso
relativamente all’attivazione del pago Pa;



Che Iren Ambiente si è resa disponibile a effettuare le prestazioni richieste



Che le parti con il presente addendum al citato disciplinare intendono definire i reciproci rapporti
relativamente alle nuove attività

tutto ciò premesso,
ad integrazione del disciplinare del 30/07/2019,
le Parti convengono quanto segue:

1) Premesse
Le premesse sono parte integrante dell’addendum.
Il presente accordo integra il disciplinare stipulato il 30/07/2019 tra le parti che rimane efficace per tutto quanto non
disposto dal presente atto.
2) Oggetto dell’addendum
La gestione e riscossione della TARI, da parte del gestore del servizio rifiuti, verrà integrata dalle seguenti attività per I
rata, II rata, sollecito ed eventuali rateizzazioni:








invio dell’elenco degli avvisi emessi al gestore della piattaforma Efil, in uso al Comune, per avere il codice
Identificativo Univoco di Versamento (IUV)
completamento del file di stampa con il codice IUV
stampa degli avvisi con il bollettino Pago Pa in aggiunta al modello F24
scarico del flusso degli incassi dalla piattaforma che viene utilizzato per riconciliare gli avvisi sull’applicativo
caricamento del flusso per riconciliare i pagamenti
rendicontazione settimanale a mezzo mail ordinaria dei pagamenti del flusso Pago Pa
rendicontazione mensile a mezzo PEC dei pagamenti suddivisa per competenza

3) Durata
Le attività verranno implementate a partire dal 01/01/2021 e verranno svolte fino alla scadenza del disciplinare
principale.

4) Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo per le attività sopracitata è stabilito in 0,75 €/utenza + iva di legge. Alla scadenza del primo anno e
di anno in anno, il corrispettivo sarà rivalutato sulla base dell’indice ISTAT FOI.

5) Fatturazione
Il corrispettivo verrà fatturato secondo le modalità e con le scadenze stabilite nel disciplinare principale.

Castell’Arquato – Piacenza lì

PER IL COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO
Dott. MASSIMO AMPOLLINI

PER IREN AMBIENTE SPA
IL PROCURATORE
Dott.ssa ELEONORA COSTA

