Allegato A

CONVENZIONE

PER

LA

RISCOSSIONE

DELLA

TASSA

AUTOMOBILISTICA PER LA REGIONE LOMBARDIA CON
BANCA 5 S.p.A.

CONVENZIONE
tra
 Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, con sede in Milano,
Piazza Città di Lombardia n. 1, di seguito denominata “Regione”, nella
persona di ……………., nominata con deliberazione della Giunta
Regionale del …………………………n. ………… ed autorizzata alla
sottoscrizione della presente convenzione con d.g.r. ……………, ai sensi
della l.r. 7 luglio 2008, no 20, domiciliata presso la sede dell'Ente, di
seguito più brevemente denominata "Regione"
e
 l’Istituto di credito Banca 5 S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico, Direzione e
Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A., codice fiscale, p.iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05435910962, con sede
legale in Milano- 20152, Via Giovanni Bensi n. 11 nella persona del
proprio rappresentante legale dott. Salvatore Borgese, nato a Torino, cod.
fisc. BRGSVT68T08L219R, domiciliato per la carica in Milano, Via
Giovanni Bensi n. 11;
Articolo 1 (Oggetto)
Con il presente accordo Regione affida a Banca 5 S.p.A. l'erogazione del
servizio di riscossione della tassa automobilistica in favore dei contribuenti
lombardi.

Articolo 2 (Modalità e tempi del servizio di riscossione)
1. L'istituto di credito Banca 5 S.p.A. consente ai residenti nella Regione
Lombardia di eseguire il pagamento della tassa per il tramite del polo
telematico ACI Informatica, autorizzato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, attraverso i propri sportelli ATM presenti sul territorio
Nazionale e con modalità Home-banking, nonché attraverso i propri
terminali presenti nelle tabaccherie ubicate anche fuori della Regione
Lombardia e/o presso i soggetti ex l. 264/91 (agenzie di pratiche
automobilistiche) con esso convenzionati. L’elenco delle tabaccherie,
aggiornato alla data del 15 dicembre 2017, costituisce parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
2. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell’anno e per l’intero orario di
apertura osservato dalle tabaccherie e dalle agenzie di pratiche
automobilistiche.
Articolo 3 (Utilizzo del sistema informativo e obblighi)
1. Banca 5 S.p.A. si obbliga a:
a. utilizzare esclusivamente il collegamento informatico con l'archivio
tasse automobilistiche di Regione, per il tramite del polo telematico ACl
Informatica, per il calcolo della tassa automobilistica e delle eventuali
sanzioni ed interessi;
b. non modificare gli importi risultanti dalla consultazione del ruolo
tributario della Regione;
c. non modificare anche nella sola disposizione grafica i dati relativi alle
ricevute di pagamento preventivamente concordati con la Regione.

2. Banca 5 S.p.A.:
a. garantisce la regolare erogazione del servizio compatibilmente con le
interruzioni necessarie per lo scarico dei dati informatici e delle
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le cause
di forza maggiore;
b. comunica

tempestivamente

alla

Regione

ogni

interruzione

nell'erogazione del servizio di durata superiore a 8 ore;
c. comunica alla Regione le variazioni all’elenco allegato entro i trenta
giorni precedenti l'attivazione nonché, entro i cinque giorni successivi,
la disattivazione, quando abbia carattere definitivo;
d. è garante del corretto adempimento della riscossione e di tutti gli
obblighi inerenti alla gestione del servizio di riscossione della tassa
presso i propri punti ATM e con modalità Home-banking, nonché presso
le tabaccherie e/o agenzie di pratiche automobilistiche con esso
convenzionati;
e. si impegna a mantenere la Regione indenne da ogni conseguenza
dannosa derivante dal malfunzionamento del servizio;
f. si impegna a mantenere la Regione indenne da ogni conseguenza
dannosa derivante dalla condotta, sia colposa che dolosa, dei titolari dei
punti di riscossione o dal malfunzionamento del servizio;
g. mette a disposizione della Regione, su richiesta della stessa, tutti i dati
statistici relativi alle operazioni di incasso;

h. non può utilizzare ulteriori procedure e canali di erogazione del servizio
di riscossione della tassa al di fuori di quello disciplinato nella presente
convenzione, salvo diversi accordi tra le parti;
i. comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto, il nominativo di un referente per la gestione operativa del servizio
sia nei confronti della Regione che dei titolari dei punti di riscossione;
j. Banca 5 Spa è accreditata dal luglio 2017 come PSP presso AgID per il
servizio di riscossione PagoPA, modello 3, del Nodo dei Pagamenti –
SPC; qualora la Regione adotti il modello 3 per il servizio di riscossione
della tassa automobilistica, Banca 5 potrà eseguire le riscossioni con la
nuova modalità.
Articolo 4 (Obblighi della Regione)
La Regione non richiede a Banca 5 S.p.A., per la riscossione della tassa con
modalità ATM e Home-banking nonché attraverso le tabaccherie e/o agenzie di
pratiche automobilistiche convenzionate con l'istituto di credito, la prestazione della
polizza fideiussoria a garanzia del regolare riversamento degli importi incassati in
virtù delle procedure bancarie di addebito di cui al seguente articolo 5.
Articolo 5 (Incasso e riversamento delle somme riscosse)
1.

Banca 5 S.p.A. si impegna ad addebitare le somme incassate sul conto
corrente del soggetto riscossore (tabaccai e agenzie di pratiche
automobilistiche) contestualmente al pagamento della tassa, garantendo
l'annullamento del rischio di insolvenza dei tabaccai e delle agenzie di
pratiche automobilistiche ed il rilascio al contribuente di una ricevuta

bancaria che deve contenere, tra l'altro, la numerazione attribuita dal
sistema di gestione della tassa automobilistica di Regione Lombardia.
2.

Banca 5 S.p.A. comunica giornalmente, alla Regione e al polo telematico
di riferimento, gli importi incassati nella giornata precedente.

3.

Banca 5 S.p.A. riversa le somme incassate presso i propri sportelli ATM
e con modalità Home-banking, nonché presso le tabaccherie e/o le
agenzie di pratiche automobilistiche, sul conto corrente intestato alla
Regione, IBAN IT58Y0306909790000000001918, con causale “tassa
auto – data". Il riversamento è effettuato entro il giorno lavorativo
bancario successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento, attraverso il
bonifico bancario denominato BIR, senza oneri per la Regione e con
valuta corrispondente al giorno del riversamento.

4. Sulle somme non riversate alla scadenza concordata sono dovute le penali
previste dalle normative statali e regionali per i tabaccai e le agenzie di
pratiche automobilistiche. A tal fine viene qui integralmente richiamato il
D.D.U.O. 14 dicembre 2000, n. 32632 (Disposizioni in materia di
regolamentazione delle modalità di recupero delle somme non riversate alla
Regione Lombardia dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa
automobilistica ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Articolo 6 (Costi del servizio)
1. Il costo del servizio di riscossione è posto interamente a carico del
contribuente e, pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun

compenso da parte della Regione nei confronti dell’istituto di Credito
Banca 5 S.p.A..
2. L’istituto di Credito Banca 5 S.p.A. esige dal contribuente a titolo di
compenso o rimborso dei costi di esazione un importo non superiore a
quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 1999, n. 11 e successive modifiche, anche in caso di pagamenti
effettuati mediante POS o altre modalità.
Articolo 7 (Trattamento dei dati)
L’istituto di Credito utilizza i dati informatici in suo possesso per i soli fini
stabiliti dall'articolo 17 della legge 27/12/1997, n. 449 nel rispetto del decreto
legislativo 30/06/2003 n. 196.
Articolo 8 (Cause di risoluzione del contratto)
1. La presente convenzione è risolta qualora una delle due parti non adempia

alle obbligazioni previste dalla stessa ovvero qualora nell’ambito delle sue
funzioni compia atti idonei a ledere l’immagine dell’altra.
2. La presente convenzione è inoltre risolta:
a) in caso di inadempimento prolungato nella erogazione del servizio
presso almeno il 50% dei punti di riscossione. L'inadempimento è
prolungato quando è protratto per oltre 15 giorni lavorativi.
b) in caso di mancato riversamento totale o parziale delle somme incassate
o delle penali previste dalla normativa vigente.
c) in caso di richiesta di interruzione del servizio da parte della Regione.
In tal caso il contratto è risolto senza oneri per le parti.
3. La risoluzione della presente convenzione deve essere fatta valere dalla

parte interessata dandone preavviso all’altra mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) trasmessa con almeno 15 giorni di preavviso, fatti salvi i
tempi tecnici di dismissione del servizio.
4. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la
soppressione della tassa automobilistica, gli effetti della presente
convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione tra le parti.
Articolo 9 (Durata)
1.

La presente convenzione ha efficacia dal giorno 1° gennaio 2018 e scade il
giorno 30 giugno 2020, fermo quanto stabilito nel precedente art. 8.

2.

Vista l’appartenenza di Banca 5 S.p.A. al Gruppo Bancario INTESA
SANPAOLO, già Tesoriere della Regione Lombardia, le parti concordano
che la presente convenzione potrebbe cessare nel corso del 2018 qualora le
attività indicate nella convenzione venissero ricomprese tra quelle
disciplinate in apposito accordo in essere tra la capogruppo di Banca 5
S.p.A. e la Regione Lombardia; in tal caso, le parti provvederanno a
formalizzare la documentazione che si rendesse necessaria.

Articolo 10 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme in
materia di riscossione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 25
gennaio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto del
Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 11 (Foro competente)
Il foro competente per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione

è quello di Milano.
Milano, .................................
La Dirigente della……………….di Regione Lombardia

L'amministratore delegato e direttore generale dell’istituto di Credito Banca 5
S.p.A.
Salvatore Borgese

