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Allegato  B 
 
 
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, 
ASSIMILATE E DEI CONTRIBUTI 
 
 
Art. 1 - La riscossione volontaria delle entrate patrimoniali ed assimiliate nonché dei contributi viene 
effettuata, senza obbligo del non riscosso per riscosso, dal Tesoriere sulla base di ruoli e/o liste di carico 
predisposte dall’Ente. 
 
Art. 2 - I ruoli e/o liste di carico relative alle rendite patrimoniali vengono posti in riscossione alle scadenze 
fissate dall’Ente. 
La riscossione delle utenze relative a ciascun anno, da effettuare con ruoli e/o liste di carico distinte per 
singole utenze, avviene, di norma in unica soluzione, salvo diversa disposizione dell’Ente. 
Nelle ruoli e nelle liste di carico vengono incluse tutte le quote dovute dagli utenti e quanto altro previsto 
dalla delibera di approvazione delle tariffe. 
Deve essere indicato, inoltre, il numero di codice fiscale dell’utente, se disponibile. 
 
Art. 3 - I ruoli e le liste di carico devono essere compilati a cura e spesa dell’Ente e la loro consegna al 
Tesoriere deve avvenire almeno dieci giorni prima della scadenza della prima od unica rata anche su 
supporto magnetico. 
Ogni avviso di pagamento inviato all’utente contiene, tra l’altro, la natura del credito, la specifica delle 
somme dovute e la data di scadenza. 
 
Art. 4 - L’Ente provvede ad inviare a mezzo posta ordinaria l’avviso di pagamento all’indirizzo dell’utente. 
 
Art. 5 - La riscossione dei crediti compresi nelle liste di carico di cui all’articolo 1 viene svolta dal Tesoriere 
in forma gratuita. 
 
Art. 6 - Il Tesoriere versa a chiusura di ogni giornata l’importo delle utenze effettivamente riscosse nella 
giornata stessa. 
A chiusura di ogni semestre il Tesoriere rimette nota per le spese sostenute di cui sia previsto il rimborso, 
nonché per l’eventuale I.V.A. di rivalsa. 
Il Comune provvede a liquidare il relativo importo. 
 
Art. 7 - Il Tesoriere trasmette all’Ente ogni venti giorni, su supporto magnetico, il rendiconto con l’elenco 
dei soggetti morosi compresi nei ruoli e nelle liste di carico contenente, per ciascuna posizione, il numero 
utente, l’importo del carico, l’importo dell’eventuale acconto ed il saldo da versare. 
 
Art. 8 - La presente convenzione ha efficacia dal 1° gennaio 2013 ed avrà durata della convenzione del 
servizio di tesoreria; la convenzione stessa verrà comunque a cessare nel caso di recesso, revoca o decadenza 
del Tesoriere. 
 
Art. 9 - Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali del Tesoriere con gli orari e le modalità previsti per i 
servizi bancari. 
 
Art. 10 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del 
Tesoriere. 
 
Art. 11 - Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso 
sottoscrivono. 
 
Letto e sottoscritto. 


