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MANDATO PER IL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE

TASSE AUTOMOBILISTICHE

tra

• l'ACl - Automobile Club d'Italia - con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, in

persona del proprio rappresentante legale pro tempore, Presidente Avv.

Franco Lucchesi, per il presente atto domiciliato presso la sede dell'Ufficio

Provinciale ACl di __________________ , rappresentato dal Responsabile

del medesimo Ufficio Provinciale dell'Automobile Club d'Italia che nel

seguito, per brevità, viene denominato nel presente atto ACI

e

• l’Automobile Club __________________ di __________________ , con

sede in __________________ , via __________________ , in persona del

proprio Presidente rappresentante legale pro-tempore

__________________ , per il presente atto domiciliato presso la sede

dell’Automobile Club medesimo e, di seguito, per brevità denominato AC

e

• il Mandatario __________________ di __________________ con sede in

__________________ alla Via __________________ , (C.F.

__________________ P. IVA __________________ ), in persona del

proprio rappresentante legale __________________ ,

2



PREMESSO

• che l'ACI, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge 20/3/75 n. 70, è

l'unico Ente istituzionalmente preposto ad attivare, nei confronti della

generalità dell'utenza automobilistica, ogni forma di assistenza

automobilistica collaborando, a tal fine, con la pubblica amministrazione per

la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità e alla gestione

dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche;

• che l'ACI dispone dell’organizzazione, delle strutture informatiche e delle

conoscenze tecnologiche per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente

atto, avendo, tra l'altro, sviluppato il prodotto EPICA e la rete telematica

necessaria per la sua gestione;

• che gli Automobile Club provinciali e locali federati all'ACI, anch’essi Enti

Pubblici non economici, ai sensi della legge 20/3/75 n° 70, hanno sviluppato

nel proprio territorio di competenza una rete di Delegazioni per

l'espletamento delle attività di assistenza all'utenza automobilistica;

• che è interesse dei predetti Enti Pubblici rendere i propri servizi più

facilmente accessibili all'utenza automobilistica anche attraverso la rete

delle Delegazioni capillarmente diffusa sul territorio;

• che l'ACI ha stipulato accordi con alcune Regioni o Province Autonome per

la gestione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, nei quali

è previsto il ricorso, da parte dell'Ente Federante, alla collaborazione degli

AC e delle loro Delegazioni;

• che si è provveduto a rendere più facilmente accessibili alla clientela i propri

servizi attraverso il decentramento dell’attività di assistenza alla clientela a

livello di singole Delegazioni, capillarmente diffuse sul territorio;

• che si è reso necessario semplificare e al contempo automatizzare le

movimentazioni di denaro da e verso le Delegazioni e l’ACI connesse allo

svolgimento dei servizi affidati con il presente mandato;
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• che si è provveduto ad acquisire il parere della Associazione di Categoria

maggiormente rappresentativa (ANDAC).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

1. L’ACI conferisce alla Delegazione (di seguito Mandatario), la cui

professionalità è garantita dall’Automobile Club, mandato per la riscossione

delle tasse automobilistiche provinciali e regionali e per la gestione dei

servizi di assistenza di cui al successivo articolo 2 nei modi, tempi e

condizioni di seguito indicati.

2. L’esercizio delle attività di cui al primo comma è svolto dal Mandatario in via

esclusiva per conto dell’Automobile Club d’Italia.

Articolo 2

1. Il Mandatario, per l'espletamento del servizio, a proprie cure e spese,

acquisisce le apparecchiature elettroniche, stipula il contratto per la fornitura

di una linea (ISDN) dati e quello per il trasporto dei dati stessi, sulla base

delle specifiche tecniche fornite da ACI;

2. Il Mandatario trasmette copia dell'autorizzazione regionale e della

fideiussione prestata a favore dell'Amministrazione titolare del tributo ai

sensi dell'art.3, comma 2, del D.M. 13/9/1999.

3. Il Mandatario accetta di erogare direttamente ai contribuenti residenti nelle

Regioni o Province Convenzionate con ACI i servizi di assistenza e di

consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale, connesse alla

riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per

singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del

pagamento, sia specifiche, relative a particolari agevolazioni tributarie e alla

posizione fiscale del veicolo.

4. Il Mandatario si impegna a ricevere, acquisire e definire avvalendosi

esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione

dall’Automobile Club d’Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle
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regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio di apposita

ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere

il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall’obbligo di

pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande di esenzione

presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di

rimborso.

5. Il Mandatario,su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione

di idonea documentazione, effettua, in tutti i casi

consentiti dalla competente Direzione Centrale dell’ACI, le variazioni dei dati

dei versamenti errati nonché l’aggiornamento del ruolo regionale e provvede

al rilascio al contribuente dell’attestazione comprovante l’avvenuta

regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con

puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere

circolari, istruzioni di servizio.

6. Il Mandatario assicura l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e

consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati agli/dagli

automobilisti contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa

automobilistica, con conseguente rilascio al contribuente che ne faccia

richiesta della certificazione attestante la posizione tributaria del veicolo.

7. Il Mandatario si impegna a fornire all'utenza, con la necessaria

professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard

di qualità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

1. Il Mandatario assicura l'immediata operatività delle proprie strutture ubicate

in __________________ alla Via __________________ , che si impegna a

mantenere funzionali ed accoglienti per l'utenza ed a sottoporre a continua

ed accurata manutenzione.

2. Il Mandatario deve garantire lo svolgimento dei servizi affidati, in tutti i giorni

di apertura, con un minimo di 235 giorni l'anno e con l'obbligo di assicurare
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la continuità dello stesso nell'intero arco dell'ultimo mese di ogni scadenza

fiscale ad esclusione del mese di agosto per il quale il Mandatario è tenuto a

garantire il servizio a partire da una data del mese da concordare con il

Direttore del competente AC e, comunque, non posteriore al 25 agosto.

3. Il Mandatario assiste l’utenza per il servizio di riscossione con cortesia e

competenza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla

corretta comprensione, da parte dell’utente, dei criteri di determinazione

dell’importo dovuto fissato dalla legge.

4. Su richiesta dell’utente il Mandatario è tenuto a comunicare gli estremi delle

leggi e delle disposizioni che disciplinano i servizi oggetto del presente

mandato.

5. Il Mandatario mantiene i locali adibiti al servizio di riscossione e assistenza

delle tasse automobilistiche conformi alle disposizioni igienico sanitarie in

vigore e alle disposizioni dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

ai sensi della legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Mandatario adotta tutti gli opportuni accorgimenti per rendere gradevoli ed

accoglienti gli ambienti, facilitando, per quanto possibile, la gestione delle

code, anche adottando sistemi automatici di gestione delle file.

7. In ogni caso il Mandatario garantisce l'applicazione delle disposizioni per la

tutela delle donne in gravidanza e di tutte le categorie protette.

8. Il Mandatario adotta ogni idonea misura al fine di facilitare l’accesso ai

servizi da parte del pubblico, favorendo l’eliminazione o la riduzione, ove le

condizioni ambientali e strutturali lo consentano, delle eventuali barriere

architettoniche che possano costituire impedimento per i portatori di

handicap.

9. Il Mandatario garantisce una adeguata esposizione di tutto il materiale

informativo e pubblicitario fornito dall’ACI e dalle Regioni in materia di tasse

automobilistiche, in modo tale da renderlo facilmente accessibile e leggibile
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al pubblico.

10. L'ACI e gli AACC, in relazione alle loro specifiche competenze, effettuano,

tramite personale dislocato presso i propri Uffici, periodici controlli sulla

correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dal Mandatario ,

anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti,

utilizzando come indicatori del livello di qualità gli elementi di cui ai commi

precedenti.
11. Sono fatte salve le ulteriori richieste formulate dal titolare del tributo

orientate al miglioramento della qualità del servizio di riscossione.

Articolo 4

1. Il Mandatario si impegna per le attività oggetto del presente Mandato ad

utilizzare esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI per la durata

della presente convenzione e si obbliga a non modificarli o manometterli. Si

obbliga altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni

operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio,

che saranno trasmessi dall’ACI.

2. Le attività oggetto del presente mandato sono effettuate solo con modalità

"on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il

collegamento telematico con gli archivi di riferimento.

3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure

automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate

dal Mandatario.

4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con

l'archivio regionale o provinciale non sia possibile riscuotere con modalità on

line, il Mandatario è tenuto a darne immediata notizia, tramite

comunicazione da inviare, preferibilmente via fax, al centro di assistenza

tecnica del Sistema Informativo ACI che procederà al ripristino del

collegamento.
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5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, cosi' come nei casi di guasti o

malfunzionamenti delle procedure software il Mandatario richiede, tramite

fax, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene,

compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore

successive a quelle della avvenuta richiesta salvo le eventuali cause di forza

maggiore.

6. Salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, in caso di guasti

all'hardware l'attività di riscossione è sospesa sino al ripristino, da parte del

personale autorizzato, della funzionalità delle apparecchiature. In questi casi

il Mandatario garantisce comunque l'assistenza generica e la

determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di tassa automobilistica

a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 5

1. Il Mandatario è tenuto a consentire accessi e verifiche, anche contabili, da

parte del personale ACI, dell'AC o degli Enti titolari del tributo, per il controllo

dell'attività oggetto del presente Mandato, nonché per il monitoraggio della

qualità del servizio prestato.

Articolo 6

1. Fatte salve le diverse disposizioni emanate dagli Enti titolari del tributo, ai

fini del riversamento delle somme riscosse, il Mandatario autorizza fin d’ora

gli Enti titolari e l’ACI a prelevare tramite procedura bancaria di addebito

automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente bancario,

l'ammontare dei tributi e dei compensi riscossi di rispettiva competenza: il

mercoledì della settimana successiva a quella di riferimento per i tributi di

spettanza degli Enti titolari; il 5° giorno successivo al trimestre di riferimento

per i compensi di spettanza di ACI.

2. Il rapporto di mandato per la riscossione ed il relativo sistema sanzionatorio,
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corrente tra il Mandatario e l'Amministrazione titolare del tributo, è

regolamentato dal D.M. 13/9/1999.

3. In caso di insoluto o mancato riversamento delle somme incassate dal

Mandatario a titolo di tasse automobilistiche e relative sanzioni ed interessi,

verranno applicate le sanzioni richieste dal titolare del tributo, compresa la

sospensione e l'interruzione dal servizio. In ogni caso ACI, appresa la

notizia dell'insoluto o del mancato riversamento, anche in assenza di

espressa richiesta da parte del titolare del tributo, provvederà, anche senza

preavviso, alla sospensione cautelativa del collegamento telematico per

l'accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo di cui al

presente mandato sino al completo riversamento al titolare del tributo

dell'importo risultato insoluto o non riversato comprensivo di sanzioni ed

interessi.
4. In caso di insoluto per i compensi riconosciuti dal presente Mandato ad Aci,

al Mandatario verrà intimato a mezzo fax di procedere, entro 7 gg., al

versamento, a mezzo bonifico bancario, degli importi dovuti ad ACI

maggiorati di una penalità, per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse

calcolato al tasso legale maggiorato di 4 (quattro) punti con maturazione

giorno per giorno; in carenza di tale adempimento entro il suddetto temine,

si opererà la sospensione, con effetto immediato e senza la necessità di

preavviso, del collegamento per lo svolgimento del servizio di riscossione

con l'inibizione all'accesso agli archivi magnetici tributari.

5. La riattivazione, dopo il periodo di sospensione, verrà operata a condizione

che sia stato nel frattempo completamente riversato l'importo dovuto per

capitale ed interessi.

6. Fermo restando quanto previsto in tema di cause di risoluzione del mandato

di cui all'art. 20, in caso di insoluto per i compensi riconosciuti ad Aci, si

applicherà una sospensione sanzionatoria dal servizio, decorrente dalla

data di presa conoscenza dell'insoluto, secondo la gradualità prevista nella

seguente tabella:
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Per importo sino

a € 1.000,00

Per importo sino

a € 5.000,00

Per importo oltre

€ 5.000,00

1° infrazione 3gg lavorativi 7gg lavorativi 30 gg di calendario

2° infrazione 35 gg. di calendario 60 gg. di calendario 90 gg di calendario

3° infrazione Disattivazione

La riattivazione, dopo i termini di sospensione, verrà operata a condizione

che sia stato nel frattempo completamente riversato l’importo dovuto per

capitale ed interessi.

7. Il Mandatario è obbligato a verificare settimanalmente l’esito dei prelievi

effettuati a mezzo Rid e, nei casi di insoluto o mancato prelievo, procede

immediatamente al versamento secondo quanto disposto dal precedente

comma 2.

Articolo 7

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione convenzionata, per la riscossione della

tassa automobilistica, preveda un onere a carico dell'utente, per ciascuna

operazione di riscossione è incassato in nome e per conto proprio dal

Mandatario un importo pari a € 1,10, esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del

DPR 633/1972; la rimanente parte del suddetto onere, pari a € 0,45, è

incassata dal Mandatario in nome e per conto di ACI e sarà prelevata

trimestralmente da ACI, previa emissione di nota debito, tramite procedura

Rid con scadenza il giorno 5 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio, di

ogni anno, con riferimento al trimestre precedente.

2. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione convenzionata non preveda, per il

pagamento della tassa automobilistica, alcun onere a carico dell'Utente, per

ciascuna operazione di riscossione l'ACI riconosce al Mandatario un

compenso di € 1,10, esente da Iva, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972;

detto compenso dovrà essere fatturato trimestralmente dal mandatario, il

giorno 5 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio, di ogni anno, con

riferimento al trimestre precedente, e verrà liquidato da Aci entro 90 gg. dal
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ricevimento della relativa fattura, inoltrata con le modalità previste nel

successivo art. 12.

3. L'ACI riconosce all'A.C. per ogni operazione di riscossione effettuata dal

mandatario un importo di € 0,10, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR

633/1972, a copertura dei costi sostenuti dall'AC medesimo per l'attività di

supporto alla riscossione, per il controllo delle attività della rete, nonché per

la formazione professionale e commerciale dei Mandatari.

4. E' facoltà dell'A.C., sulla base di accordi integrativi a livello di singola area

regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio parte del

compenso di cui al comma 3.

5. Il compenso di cui al comma 3 sarà fatturato dall'A.C. e liquidato dall'ACI

con le modalità previste dal comma 2.

Articolo 8

1. Nelle ipotesi di riscossione eseguita per conto di residenti in regioni non

convenzionate con ACI, a copertura dei costi sostenuti da ACI per

l'effettuazione dei servizi oggetto della presente convenzione, IL Mandatario

corrisponderà una somma pari ad € 0,35 oltre Iva per ciascuna operazione

di riscossione effettuata.

2. In relazione alle operazioni di cui al comma 1, IL Mandatario riconosce

all'A.C., per ogni operazione di riscossione effettuata nell'ambito territoriale

dell'AC, un importo pari ad € 0,10 oltre Iva, a copertura dei costi sostenuti

dall'A.C. medesimo per le attività di supporto alla riscossione, per il controllo

delle attività della rete e per la formazione professionale e commerciale del

Mandatario, da liquidare dietro presentazione di fattura trimestrale.

3. È facoltà dell'A.C., sulla base di accordi integrativi a livello di singola area

regionale, retrocedere ai mandatari operanti nel proprio territorio parte del

compenso di cui al comma 2.
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Articolo 9

1. Il Mandatario riscuote la tassa automobilistica avvalendosi esclusivamente

delle procedure di riscossione fornite dall'ACI.

2. Riscossioni effettuate sulla base di procedure informatiche o manuali non

autorizzate da ACI non sono riconosciute e danno luogo all'immediata

revoca del presente mandato, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di

cui al successivo articolo 23.

3. Salvo diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, in caso di

mancata corrispondenza dei dati proposti dal sistema e presenti sull'archivio

magnetico Regionale o Provinciale con quelli esibiti o dichiarati dalla parte,

il Mandatario procede alla riscossione con le seguenti modalità:

a) nell'ipotesi in cui il dato fornito dalla parte risulti da un atto pubblico o

da una scrittura privata autenticata o da un documento emesso dalla

pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria o da altra autorità

pubblica, la Ditta acquisisce copia dell’atto e la allega alla

corrispondente ricevuta del giornale di cassa provvedendo,

successivamente, a curarne la trasmissione al competente Ufficio

Provinciale ACI;

b) nell'ipotesi in cui il dato fornito dalla parte non risulti da alcuno degli atti

di cui alla precedente lettera a) la Ditta acquisisce la dichiarazione

firmata dalla parte e copia di un documento di identità e la allega alla

corrispondente ricevuta di giornale di

4. In tutti casi il Mandatario, prima di procedere alla riscossione sulla base dei

dati esibiti o dichiarati ai sensi del comma precedente, deve avvertire la

parte versante che la Regione o Provincia Autonoma titolare del tributo si

riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati forniti dalla parte

con quelli a disposizione della Pubblica Amministrazione.

5. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, il

Mandatario può, entro la stessa giornata contabile, procedere
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all’annullamento dell’operazione di riscossione esclusivamente in caso di

errore, deterioramento o distruzione in fase di stampa o mancata stampa

della ricevuta o di richiesta dell’utente.

6. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo , in caso di

annullamento dell'operazione di riscossione il Mandatario dovrà procedere

al ritiro della ricevuta di pagamento o, in caso di annullamento per

alterazione del processo di stampa della ricevuta, dovrà procedere alla

redazione di una apposita dichiarazione che motivi la mancata presenza

della ricevuta relativa all'operazione annullata.

7. Le ricevute e/o le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere

inoltrate, unitamente agli altri documenti contabili e con la stessa tempistica,

all'Ufficio Provinciale ACI di competenza.

Articolo 10

1. Il Mandatario è tenuto ad espletare gli adempimenti contabili osservando i

tempi e le modalità previste dall’Amministrazione titolare del tributo e

dall'ACI.

1. In particolare è carico del Mandatario la produzione giornaliera dei seguenti

documenti contabili:

a) giornale di cassa

b) riepilogo di sportello

c) riepilogo di Delegazione.

3. La documentazione contabile di cui al comma precedente è trasmessa a

cura del Mandatario all'Ufficio Provinciale non oltre il settimo giorno

successivo non festivo a quello di produzione, fatte salve le eventuali

disposizioni in deroga che il Mandatario, ubicato in territori particolarmente

disagiati, potrà richiedere al Direttore del competente Ufficio Provinciale; in

tali casi il Mandatario può essere autorizzato con provvedimento motivato

del predetto Direttore a effettuare la suddetta consegna con cadenza

compresa tra otto e quattordici giorni.
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4. Ogni omissione anche parziale o ritardo degli adempimenti previsti dai

commi precedenti da luogo alla risoluzione del presente mandato.

5. L’Ufficio Provinciale, a supporto delle attività di verifica contabile del titolare

del tributo, provvede alle verifiche dei documenti di cui al comma 2,

controllando in particolare la frequenza e la regolarità delle operazioni di

annullamento della riscossione effettuate dal Mandatario e, ove sia ancora

previsto il riversamento della tassa automobilistica a mezzo conto corrente

postale o bancario, la congruità e tempestività dell’importo versato e gli

estremi del conto corrente del beneficiario, comunicando, entro le 24 ore

successive, alla Direzione Centrale competente ogni irregolarità riscontrata

nell’esercizio delle predette funzioni.

6. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare od integrare le

disposizioni di cui ai commi precedenti, in relazione ad ogni evento che

determini una variazione dei servizi, degli obblighi ed in generale dei

rapporti tra l'ACI e le Regioni e Provincie Autonome titolari del tributo e tra

l'ACI e gli AACC.

7. ACI non è responsabile ad alcun titolo delle conseguenze dannose derivanti

da mancati riversamenti delle somme incassate dai Mandatari a titolo della

tassa automobilistica e delle relative sanzioni ed interessi al titolare del

tributo, e da ogni azione od omissione dei firmatari del presente mandato.

Articolo 11

Per i servizi di cui all’articolo 2 il Mandatario accetta i seguenti compensi:

- assistenza all’utenza in sede di contestazione in fase di recupero coattivo,

Euro 7,00 oltre Iva per ogni pratica definita;

- assistenza all’utenza in sede di contestazione in fase di recupero bonario,

Euro 6,00 oltre Iva per ogni pratica definita
- ricezione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto

Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola richiesta, in entrata e in uscita, della
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sospensione dell’obbligo tributario;
- ricevimento delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e

altre Euro 6,00 oltre Iva;
- ricevimento delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro

6,00 oltre Iva per ogni pratica definita;
- ricevimento e acquisizione delle pratiche di istanze dei rimborsi, Euro 6,00

oltre Iva;

2. Tali compensi saranno richiesti dal Mandatario all’ACI dietro presentazione

di fattura trimestrale, recante l’oggetto «compensi per i servizi di assistenza

resi nella riscossione delle tasse automobilistiche», da inoltrare ad Aci con

le modalità previste nel successivo art. 12.

3. I compensi, di cui al primo comma del presente articolo, spettanti ai

Mandatari per l’attività di assistenza agli Utenti saranno riconosciuti per le

lavorazioni di pratiche eseguite dall’anno 2008 in poi.

Articolo 12

1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente

mandato, qualora le fatture e le note di debito emesse dalle parti, ai sensi

degli articoli 7, 8 e 11 non raggiungano l’importo di Euro 50,00 oltre Iva,

la fattura o la nota debito sarà emessa nel trimestre successivo, purché

raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell’anno solare.

2. Con riferimento alle fatture e alle note di debito emesse da ACI ai sensi

degli articoli 7 e 8, gli AA.CC. ed i Mandatari aderiscono al sistema di

fatturazione elettronica, fornito gratuitamente da ACI, denominato

“Fatturazione Web”, mediante il quale sarà possibile ricevere in formato

elettronico i suddetti documenti.

3. Analogamente, in relazione alle fatture emesse ad ACI, ai sensi degli articoli

7, 8 e 11, gli AA.CC. ed i Mandatari utilizzano esclusivamente una specifica

procedura informatica, fornita gratuitamente da ACI, mediante la quale verrà

effettuata la spedizione telematica delle fatture medesime.
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4. Sarà cura di ACI comunicare agli AA.CC. ed i Mandatari la data dalla quale

le nuove previsioni, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, saranno

operative.

5. Per il rilascio delle attestazioni di versamento su richiesta dell’utente, il

corrispettivo è posto a carico del richiedente entro il limite massimo

prefissato dall’Amministrazione titolare del tributo.

Articolo 13

1. Il Mandatario è tenuto a mantenere riservata qualsiasi documentazione o

informazione proveniente dall'ACI, dall'AC o dagli utenti dei servizi oggetto

del presente Mandato e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la

cessazione del contratto, in tutto o in

parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica,

commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in

virtù ed a seguito del presente Mandato.

2. Il Mandatario è tenuto a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli

relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in

possesso e/o a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, nel

rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Articolo 14

1. Il Mandatario, stante la caratterizzazione fiduciaria e "intuitu personae" del

presente mandato, non potrà cedere a terzi alcuno dei diritti che da esso

derivano, neppure parzialmente, se prima non abbia avuto il consenso

scritto dall'ACI e dall'AC.

Articolo 15

1. Il presente Mandato decorre dal 1 gennaio 2008 e terminerà il 31.12.2010.

Articolo 16
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1. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione

delle tasse automobilistiche e di tutti o alcuni dei servizi di cui al precedente

articolo 2, da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI, il

presente Mandato si intende risolto di diritto per la parte concernente la

riscossione o/e i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato

il recesso o non è stato rinnovato l’affidamento ad ACI; in tali casi il

Mandatario non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i

costi, a qualsiasi titolo sostenuti.

Articolo 17

1. Alla cessazione del presente mandato, per qualsiasi motivo esso

intervenga, il Mandatario dovrà restituire all'ACI e/o all’AC ogni

strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente

contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.

2. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente

fatturazione a carico del Mandatario di tutti i prodotti e servizi ACI e/o AC

non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.

Articolo 18

1. Il Mandatario si impegna a mantenere indenne l'ACI e l'AC dalle

conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o

promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità

Amministrativa e/o Giudiziaria dovute/o alla mancata osservanza delle

obbligazioni assunte o a comportamento illecito dl Mandatario e/o del suo

personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti cc. e di ogni altra disposizione

di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

2. Il Mandatario, per tutta la durata del presente atto e per i dodici mesi

successivi alla data di cessazione dello stesso, a qualunque titolo avvenuta,

non potrà svolgere direttamente o indirettamente, su tutto il territorio

nazionale, alcuna attività oggetto del presente atto.

3. Salvo gli eventuali diversi accordi che dovessero intercorrere, al momento
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della risoluzione, tra le parti firmatarie del presente mandato.

Articolo 19

1. Per espressa volontà delle parti, il presente atto è sottoposto a condizione

sospensiva fino alla presentazione da parte del Mandatario dei seguenti

documenti:

a) Autorizzazione dell’Amministrazione titolare del tributo ai sensi del DM

13/09/1999 ;

b) Autorizzazione permanente di addebito in conto per i prelievi di cui al

precedente articolo 6;

c) Polizza assicurativa furto, rapina incendio dei valori per un importo

minimo di 10.000 €;

2. Il presente atto sostituisce i precedenti accordi fra l’AC ed il Mandatario

relativamente alle tasse automobilistiche.

3. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare le disposizioni di cui

ai commi precedenti, in relazione ad ogni evento che determini una

variazione dei servizi, degli obblighi ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le

Regioni e Provincie Autonome titolari del tributo e tra l'ACI e l’AC.

Articolo 20

1. Il presente mandato verrà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle

seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti del Mandatario allo stesso

contestati dall’ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto

stabilito dall'articolo 1456 c.c.:
• revoca - risoluzione - scadenza del rapporto di Delegazione con l'AC.
• cessione a terzi del mandato o di singoli diritti da esso nascenti, senza il

preventivo consenso scritto da parte dell'ACI;
• fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
• violazione dell’obbligo di esclusiva di cui agli artt. 1 e 18 secondo comma;
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• rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 5;
• inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 6;
• verificarsi di 3 insoluti nell’anno solare ai sensi del precedente articolo 6;
• violazione di anche una delle disposizioni di cui agli articoli 10,11 o 12;
• violazione dell'obbligo di riservatezza e segretezza di cui all'articolo 13;
• venire meno anche di una delle garanzie di cui all’articolo 19;
• insolvenze verso ACI a qualsiasi titolo;
• qualsiasi atto o fatto che direttamente o indirettamente procuri un danno

all'immagine dell'ACI o alla sua Federazione.
2) Resta salvo il diritto dell’ACI e degli AC di revoca del presente mandato sia

per il venire meno delle condizioni fiduciarie che hanno determinato ACI al

conferimento del presente Mandato sia per effetto delle eventuali modifiche

che l’ACI dovesse apportare all’organizzazione della propria rete di

riscossione.

Articolo 21

1. Il foro competente per qualsiasi controversia inerente il presente contratto di

mandato è quello di Roma.

DATA ________________________

IL DELEGATO L’AUTOMOBILE CLUB L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

_______________________ ______________________ _________________________

Si approvano espressamente i seguenti articoli:
6: modalità di riversamento della tassa auto
13: riservatezza informazioni
14: cessione del contratto
16: esclusione risarcimento in caso di recesso
20: revoca per modifiche organizzative
21: foro competente
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IL DELEGATO L’AUTOMOBILE CLUB L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

_______________________ ______________________ _________________________

Si approva espressamente il seguente articolo:
18 secondo comma: patto di non concorrenza

IL DELEGATO L’AUTOMOBILE CLUB L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

_______________________ ______________________ _________________________
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