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CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
PATRIMONIALI ED ASSIMILATE 

 
L’anno ___________nel mese di __________________ il giorno ______________ , 

tra 

SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane, (di seguito 
denominata “Agente della Riscossione”), con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 
(capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro 
delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in 
persona del …………………………………………………………………………,  

e 

il ______________________________________________di _________________, 
(di seguito denominato “Ente”), in persona del _____________________________, 
Sig._________________________________, in virtù dei poteri che gli derivano da 
_______________________________________ ed in esecuzione della delibera del 
_________________________________________, in data _________ ,  

- considerato che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, “le funzioni 
relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante … 
Riscossione Sicilia S.p.A. … anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit 
Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del D.L 30 settembre 
2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche 
ed integrazioni”; 

- tenuto conto che la predetta Società, ex art. 3, comma 4, del D.L 30 settembre 
2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società 
partecipata: 
a) “effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le 

disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 
4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 …; 

b) può effettuare: 
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle 

entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle 
loro società partecipate…; 

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso 
la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere 
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse”. 
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- visto l’art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. del 26.2.1999n. 46, secondo il quale “Può 
essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva 
delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli 
altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già 
riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto; 

- visto l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale “La 
riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano 
esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del 
servizio nazionale della riscossione”; 

- visto l’art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale 
“L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se 
esercitata dall’Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione 
coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a 
quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate…”; 

- visto il D. A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S. del 19.01.2001; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

La riscossione delle entrate patrimoniali e/o assimilate, quali anche gli oneri di 
urbanizzazione e quelli di costruzione di pertinenza dell’Ente, avverrà per il tramite 
dell’Agente della Riscossione, con le modalità indicate dalla presente convenzione e, 
per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili. 

Art. 2 

La riscossione volontaria delle entrate di cui all’art. 1 viene effettuata dall’Agente 
della Riscossione. 

All’uopo l’Ente predispone le liste di carico su supporto informatico, secondo il 
tracciato record indicato nell’allegato “A”, nonché su copia cartacea debitamente 
timbrata e firmata. 

Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia 
e voci di tariffa ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori. 

Analogamente a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 129 del 16 aprile 
1999, l’Ente non inserirà nelle liste di carico i contribuenti che siano tenuti a pagare 
importi complessivamente non superiori ad € 16,53. 
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Art. 3 

Le liste di carico vengono fornite dall’Ente all’Agente della Riscossione, almeno 60 
(sessanta) giorni prima della scadenza della prima od unica rata fissata per il 
pagamento. 

Le spese relative alla compilazione meccanografica delle anzidette liste, nonché 
quelle relative alla compilazione degli avvisi di pagamento sono a carico dell’Ente. 

La riscossione delle utenze relative a ciascun anno avviene normalmente in un’unica 
rata, rimanendo tuttavia possibile, a richiesta dell’Ente, porre in riscossione la lista di 
carico in due rate. 

Qualora l’Ente dovesse richiedere, eccezionalmente di porre in riscossione liste di 
carico in rate superiori a due, ma non oltre quattro, i maggiori costi derivanti dagli 
oneri di postalizzazione, dalla stampa e gestione nonché dall’I.V.A. saranno a totale 
carico dell’Ente e, di volta in volta, concordati. 

Art. 4 

L’Agente della Riscossione provvederà alla compilazione degli avvisi di 
pagamento/fatture commerciali, contenenti gli elementi di cui al precedente articolo 
2.   

Sono a carico dell’Agente della Riscossione le spese postali di spedizione degli 
avvisi di pagamento/bollette/fatture commerciali. 

Art. 5 

L’Agente della Riscossione è tenuto ad inviare, a mezzo posta semplice, l’avviso di 
pagamento/fattura all’indirizzo dell’utente indicato dall’Ente, che avrà provveduto ad 
effettuare i relativi aggiornamenti anagrafici attraverso l’anagrafe comunale. 

Gli avvisi non potuti recapitare, restituiti dalle Poste Italiane in quanto relativi ad 
utenti sconosciuti o irreperibili, saranno consegnati all’Ente che provvederà ad 
integrare o rettificare l’indirizzo e valuterà l’opportunità di un successivo invio 
dell’avviso.  

Gli avvisi così come integrati e/o rettificati saranno consegnati all’Agente della 
Riscossione e le nuove spese di spedizione ai contribuenti saranno a carico 
dell’Ente.  

Nell’ipotesi in cui il primo avviso di pagamento rimanga insoluto, è facoltà dell’Ente 
richiedere all’Agente della Riscossione l’inoltro, a mezzo raccomandata A/R, di un 
secondo avviso di pagamento. In tale ipotesi, i maggiori costi di postalizzazione 
saranno a totale carico dell’Ente. 
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Art. 6 

I pagamenti possono essere effettuati presso tutti gli sportelli di riscossione dislocati 
nell’ambito territoriale della provincia di ________________, senza l’addebito di 
alcuna commissione. 

I contribuenti, inoltre, potranno effettuare il pagamento avvalendosi degli appositi 
bollettini allegati agli avvisi/bollette/fatture, dietro pagamento della prevista 
commissione postale.  

Art. 7 

Per la riscossione delle liste di carico di cui all’art. 3, compete all’ Agente della 
Riscossione un compenso sul carico riscosso, determinato secondo le fasce di 
seguito dettagliate:  

− 1% con il minimo di € 2,58 ed il massimo di € 154.94, per liste di carico con 
importi medi fino a € 100,00; tale compenso verrà applicato sull’importo 
complessivo di ogni singolo avviso di pagamento/fattura commerciale; 

− 3,5%, per liste di carico con importi medi superiori a € 100,00 ed inferiori o 
uguali a € 140,00; 

− 3%, per liste di carico con importi medi superiori a € 140,00; 

 

In occasione dei versamenti l’Agente della Riscossione trattiene i compensi di cui al 
presente articolo e, ove dallo stesso anticipate, le spese per la compilazione 
meccanografica delle liste di carico e dei relativi avvisi di pagamento (cfr. art. 3), 
nonché l’I.V.A., quando dovuta. 

Art. 8 

L’Agente della Riscossione versa all’Ente, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, tutte 
le somme effettivamente incassate nel corso del mese precedente, consegnando un 
elaborato e/o supporto magnetico contenente la distinta delle riscossioni relativa alla 
lista di carico.  

Art. 9 

Su richiesta dell’Ente, l’Agente della Riscossione sarà tenuto a fornire, entro 30 
(trenta) giorni lavorativi, l’elenco delle partite insolute per lista di carico da cui si 
evinca l’andamento della riscossione. 

Il rendiconto finale della gestione della lista di carico, unitamente all’elenco degli utenti 
morosi (cd. restanza), invece, potrà essere trasmesso entro 60 (sessanta) giorni dalla 
richiesta dell’Ente, e comunque entro 12 (dodici) mesi dall’ultima rata della lista di carico. 
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Con tale adempimento, l’Agente della Riscossione è discaricato dalle quote incluse 
nelle liste di carico e rimaste insolute e, quindi, non potrà conseguire alcuna 
riscossione delle relative somme. 

Le somme che dovessero eventualmente pervenire sul conto corrente postale 
successivamente alla chiusura della lista di carico, saranno riversate nelle casse 
dell’Ente, nei tempi e con le modalità di cui all’art. 8 e i relativi bollettini saranno 
trasmessi all’Ente unitamente ad apposita evidenza. 

Art. 10 

Nei confronti degli utenti/contribuenti che non hanno pagato, l’Ente procede alla 
formazione, per il tramite di EQUITALIA SERVIZI S.P.A., nei modi previsti dalle 
disposizioni vigenti, del ruolo coattivo e delle relative cartelle di pagamento in rata 
unica. 

L’Agente della Riscossione provvede alla stampa ed alla notifica delle cartelle di 
pagamento/avviso di intimazione in rata unica ed alla riscossione, anche coattiva, dei 
relativi carichi tributari, secondo le norme e con i compensi, diritti e rimborsi spese 
vigenti (vedi D.A. 22 dicembre 2000 e D.M. 21 novembre 2000). 

Art. 11 

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente 
convenzione sarà attuato dall’Agente della Riscossione in qualità di "Titolare", 
secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

A tal fine l’Agente della Riscossione assicura che i predetti dati non verranno 
utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione di 
cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime 
finalità, anche da soggetti esterni designati dall’Agente della Riscossione come 
responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del sopracitato decreto 
legislativo. 

Art. 12 

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l’Agente della Riscossione da ogni 
responsabilità, patrimoniale e non, derivante da eventuali pretese avanzate dai 
contribuenti nei riguardi dell’Agente della Riscossione medesimo in relazione a fatti 
imputabili all'Ente ed oggetto della presente convenzione (a titolo meramente 
esemplificativo: annullamento del carico iscritto a ruolo per prescrizione/decadenza 
del diritto alla riscossione, ecc.). 

Art. 13 

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2011. 
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Art. 14 
E’  vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o 
nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell’Agente della 
Riscossione. 

Art. 15 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla 
presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Palermo. 

 

Palermo, __________________ 
 
 

Per l’Agente della Riscossione 
 
 

_________________________ 

Per  l’Ente 
 

 
          ________________________ 

 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, del Codice Civile, si approvano 
espressamente – dopo averli letti – gli articoli 12, 13 e 14 della presente convenzione. 

 
 
Palermo, ________________ 

 

Per l’Agente della Riscossione 
 
 

_________________________ 

Per  l’Ente 
 
 
 

________________________ 
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ALLEGATO  A 
 
 
 

TRACCIATO RECORD EE.PP.  (flussi idrici)   

      
Da posiz A posiz Lungh. Formato Descrizione campo  

1 8 8 Num Codice Utente  
9 48 40 Alfanum Nominativo Utente  
49 56 8 Num Data di nascita (ggmmaaaa)  
57 57 1 Alfanum Sesso (F/M)  
58 87 30 Alfanum Luogo di nascita  
88 89 2 Alfanum Provincia di nascita  
90 105 16 Alfanum Codice Fiscale  
106 135 30 Alfanum Indirizzo di residenza   
136 165 30 Alfanum Comune di residenza  
166 170 5 Alfanum Cap di residenza  
171 172 2 Alfanum Provincia di residenza  
173 212 40 Alfanum Nominativo di recapito c/o  
213 242 30 Alfanum Indirizzo di recapito  
243 272 30 Alfanum Comune di recapito  
273 277 5 Alfanum Cap di recapito  
278 279 2 Alfanum Provincia di recapito  
280 309 30 Alfanum Indirizzo utenza  
310 324 15 Alfanum Numero Contatore  
325 326 2 Alfanum Tipo Tariffa D1 = Uso domestico – 

D2 = Uso diverso 

327 330 4 Num Anno competenza  
331 339 9 Num Lettura Precedente  
340 348 9 Num Lettura Attuale  
349 357 9 Num Consumo  
358 366 9 Num Consumo minimo  
367 375 9 Num Consumo eccedente    m.c.  eccedenti il 

consumo minimo 

376 386 11 Num Canone Acqua  
387 397 11 Num Importo eccedenza  
398 408 11 Num Importo depurazione  
409 419 11 Num Importo fognatura  
420 430 11 Num Importo Nolo  
431 441 11 Num Imponibile IVA  
442 450 9 Num Importo IVA  
451 463 13 Num Totale Fattura  
464 465 2 Num Numero rate  
466 472 7 Num recupero spese IVA esenti  
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473 479 7 Num recupero spese con I.V.A   
480 486 7 Num importo iva su rec. spese  
487 494 8 Num Num. Fattura Ente  
495 502 8 Num Data Fattura (ggmmaaaa)  
503 510 8 Num Data lettura precedente  
511 518 8 Num Data lettura attuale  
519 600 82 Num Numero ruolo   
521 600 80 Alfanum Spazi vuoti  

 


