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Comune di ROTONDI 
Provincia di Avellino 

 

C O N V E N Z I O N E 
 
 
L’ anno Duemiladieci, addì _____del mese di  __________ nella sede municipale del 
Comune di __________,  si sono costituiti,  
 

� da una parte,  il Rag. _____________ il quale dichiara di intervenire con questo 
atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome  per conto e nell’ interesse del 
Comune di  ______________(__) che rappresenta, C.F. / P.IVA ____________; 

� dall’ altra parte, _____________,  il quale dichiara di intervenire in nome, per conto 
e nell’interesse della società ____________, nella sua qualità di 
______________della stessa,  con sede in ___________________ Prov. di 
___________, cod. C.F. / P.IVA _________________; 

 
 

I comparenti rinunciano all’ assistenza dei testimoni. 
 

P R E M E S S O  C H E 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 27.05.2010 è stato deciso di affidare soggetto 
esterno, dotato di particolare esperienza, l’ incarico per l’individuazione ed il successivo 
calcolo del minor gettito ICI derivante dalle categorie catastali “D” ai sensi della Circolare 
del Ministero degli Interni F.L. 24/2007; 
 
In esecuzione a quanto sopra, si stipula e si conviene quanto segue: 
 
ART.  1 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ART.  2 
Il Comune di ROTONDI, conferisce alla GE.SE.T. RISCOSSIONI S.p.A., che accetta, 

l’incarico per la individuazione ed il successivo calcolo del minor gettito ICI derivante dalle 

categorie catastali “D”. 

ART.  3 
La Società incaricata si impegna a prestare i propri servizi per l’assolvimento dell’incarico,  

quale definito nell’articolo precedente, e, specificatamente, si obbliga ad eseguire le 

seguenti  attività:  

� effettuare un’analisi mirata degli immobili di categoria catastale “D”; 

� verificare l’idonietà ai requisiti previsti dalla normativa, redigendo statistiche 

sulle differenze dell’imponibile ICI, che si manifestano prendendo come base 

di calcolo i valori contabili piuttosto che le rendite; 
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� fornire tutti gli elementi utili alla compilazione della dichiarazione attestante la 

minore entrata ICI, da presentare entro il 30 Giugno di ogni anno al Ministero 

dell’Interno per il tramite della prefettura competente; 

 

La Società incaricata, per lo svolgimento della prestazione, si avvarrà della collaborazione 

di professionisti, tecnici ed altri collaboratori a proprio insindacabile giudizio ed a proprie 

spese, tenendo –in ogni caso- sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia ed 

eventuali conseguenti oneri che potranno derivare da contestazioni, riserve e pretese, 

azioni risarcitorie da parte di professionisti, tecnici e terzi, in ordine all’attività in 

esecuzione del presente atto. 

 
ART.  4 
Il Comune si impegna a collaborare con La Società incaricata, mettendo a disposizione 

dati ed ogni altro strumento ritenuto idoneo dalla stessa per lo svolgimento dell’incarico 

conferito, ivi compreso il materiale cartografico e catastale aggiornato, gli atti deliberativi 

del settore e ogni altro dato e/o atto all’uopo necessario. 

 
ART.  5 
La Società incaricata potrà essere dichiarato decaduta dall’incarico e conseguentemente 

risulterà risolta a danno di esso la presente Convenzione per i seguenti motivi: 

 

� negligenza nell’assolvimento dell’incarico;  

� inosservanza degli obblighi contrattuali. 

 
ART.  6 
L’Amministrazione Comunale committente corrisponderà alla Società incaricata il 

compenso stabilito in misura forfetaria nel 20% dell’ importo che sarà effettivamente 

incassato dal Comune, il tutto al netto delle imposte previste dalla normativa vigente. Tale 

importo sarà corrisposto solo ed esclusivamente a rimborso avvenuto da parte degli organi 

preposti, entro 15 gg. dalla emissione della relativa fattura. Nulla sarà riconosciuto alla 

società nel caso in cui il Comune di ROTONDI non rientri tra i requisiti previsti dalla 

normativa di riferimento. (Perdita inferiore ai 1.549,37 Euro oppure inferiore allo 0,5 della 

spesa corrente, risultante dal Bilancio consuntivo dello stesso anno in cui si è verificata la 

perdita).  
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ART.  7 
Tutte le controversie inerenti l’ interpretazione ed applicazioni della presente convenzione, 

non definite in via amministrativa, saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito da tre 

componenti qualificati, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed un terzo 

designato dal Presidente del Tribunale di AVELLINO.  

 
ART.  8 
L’ incarico conferito rientra nell’ ambito di un rapporto di consulenza, e la società si ritiene 

soddisfatto del compenso scaturito dall’offerta presentata, senza che quest’ultima possa 

avanzare ulteriori richieste di rimborso spese o quant’altro.   

 

 ART.  9 
La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre dalla data di sottoscrizione 

della stessa. Inoltre, si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo, se non 

dovesse pervenire apposita disdetta da una delle parti, da comunicare mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.  

 

ART.  10 
Per tutti gli effetti scaturenti dal presente contratto, le parti dichiarano di eleggere domicilio 

la Casa Comunale di ROTONDI. 

 
ART.  11 
Le spese per la registrazione, diritti e quant’ altro necessario per il presente atto, sono a 

carico della società incaricata. 

 
ART.  12 
Le spese di bollo della presente Convenzione, redatta in triplice copia, sono a carico della 

Società. La presente sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso con onere a carico di 

chi ne farà richiesta. ----- 

 

Questo atto dattiloscritto su tre pagine, letto alle parti contraenti che riscontrano la 

conformità alla volontà espressa, di seguito viene sottoscritto. 

 
 
Per il Comune                                  La Società                                    Il Segretario rogante 
____________                                 _____________                          _________________ 

   
 

 


