Convenzione fra
Comune di ________________
Provincia di________________
e
N.T. Software s.r.l.
Il Comune di _____________ provincia di _____ (C.F. P.IVA___________________), con sede in
Via______ n° ____, nel seguito definito più breveme nte COMUNE nella persona di
_____________________________, in qualità di ________________ ,
e
La N.T. Software s.r.l. (P.IVA 01866330648) con sede legale ad Ariano Irpino (AV), via G.
Matteotti, 34 rappresentata dall’ing. Crescenzo MODESTINO (C.F. MDSCSC62S07F448C) in
qualità di amministratore unico

Premesso che:
•
•
•

Il COMUNE ha la necessità di fornire un servizio di assistenza ai contribuenti al fine di
gestire l’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU);
Il COMUNE vuole fornire un servizio on line per la compilazione dei modelli F24 o bollettini
postali, se permessi dalla normativa, per il pagamento dell’IMU;
Il COMUNE vuole raccogliere le informazioni dei contribuenti che utilizzano il servizio online al fine di provvedere a costruire o aggiornare la banca dati destinata alla gestione
dell’IMU;

Tenuto conto che:
•
•

la N.T. Software s.r.l. gestisce la piattaforma WEB denominata SIGUT che prevede un
modulo per la compilazione on line del modello F24 e bollettini postali per il pagamento
dell’IMU secondo le modalità definite dalla legislazione vigente in merito;
il modulo COMUNI ONLINE prevede la raccolta dei dati inerenti l’anagrafica e le unità
immobiliari inseriti dai contribuenti all’atto della compilazione del modello F24 o bollettino
postale necessari al calcolo degli importi dovuti;

Il COMUNE e la N.T. Software s.r.l. convengono quanto segue:
1. la N.T. Software s.r.l. acquisirà, all’interno della piattaforma SIGUT i dati anagrafici dei
contribuenti, previa fornitura da parte del COMUNE delle informazioni suddette in formato
elettronico secondo il tracciato record riportato nell’allegato A della presente convenzione ;
2. la N.T. Software s.r.l. acquisirà, all’interno della piattaforma SIGUT i dati degli immobili,
previa fornitura dei file catastali estratti dal sito “portale dei comuni”;
3. che il modulo COMUNI ONLINE permetterà al contribuente di avere i dati anagrafici
precompilati all’atto dell’inserimento del proprio codice fiscale oppure il modulo inserirà
nella banca dati i dati anagrafici dei contribuenti non ancora registrati fornendo all’Ente la
possibilità di aggiornare, mediante i dati anagrafici inseriti dai contribuenti, la propria banca
dati in modo automatico previo espletamento delle operazioni di cui al punto 1);
4. che il modulo COMUNI ONLINE permetterà al contribuente di ricercare informazioni
catastali per foglio, particella e subalterno relativamente agli immobili accatastati senza
informazioni relative agli intestatari previo espletamento delle informazioni previste al punto
2);

5. il COMUNE affida alla N.T. Software s.r.l. il servizio COMUNI ONLINE per fornire ai
contribuenti uno strumento on-line per il calcolo e la compilazione del modello F24 o
bollettino postale per il pagamento dell’IMU per l’anno fiscale 2012;
6. la N.T. Software s.r.l. offre al COMUNE l’utilizzo del modulo COMUNI ONLINE, della
piattaforma SIGUT, a titolo gratuito per la durata della presente convenzione;
7. il COMUNE autorizza la N.T. Software s.r.l. ad utilizzare una pagina inserita prima del
modello F24, o bollettino postale, per comunicazioni pubblicitarie indirizzate ai contribuenti;
8. la N.T. Software s.r.l. si impegna a proporre pubblicità che non offenda il comune senso del
pudore;
9. la N.T. Software s.r.l., alla scadenza della convenzione, fornirà al COMUNE un tabulato
contenente tutte le informazioni raccolte durante il periodo di utilizzo del modulo COMUNI
ONLINE;
10. la N.T. Software s.r.l., durante la durata della presente convenzione, riserverà al COMUNE
uno sconto del 10% (dieci per cento) sul prezzo di listino qualora quest’ultimo decida di
utilizzare i moduli della piattaforma SIGUT per la gestione della banca dati relativa alla
fiscalità locale;
11. il COMUNE predisporrà sul proprio sito web ufficiale un link per permettere ai contribuenti
di accedere al modulo COMUNI ON LINE;
12. La presente convenzione scadrà in data 31/01/2013.

___________, ……………………………….………………………

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Per il Comune

Per la N.T. Software s.r.l.
Ing. Crescenzo MODESTINO
(amministratore unico)

ALLEGATO A
TRACCIATO RECORD PER I FILE ANAGRAFICI
NOME CAMPO

TIPO CAMPO

LUNGHEZZA

COGNOME

ALFANUMERICO

50

NOME

ALFANUMERICO

25

CODICE FISCALE

ALFANUMERICO

16

DATA DI NASCITA

ALFANUMERICO

10

Formato GG/MM/AAAA
LUOGO DI NASCITA

ALFANUMERICO

25

PROVINCIA DI NASCITA

ALFANUMERICO

2

INDIRIZZO DI RESIDENZA

ALFANUMERICO

25

CIVICO DI RESIDENZA

ALFANUMERICO

15

COMUNE DI RESIDENZA

ALFANUMERICO

30

CAP DI RESIDENZA

ALFANUMERICO

5

PROVINCIA DI RESIDENZA

ALFANUMERICO

2

ISCRITTO AIRE

NUMERICO

1

0=non iscritto
1=iscritto

I record sono a lunghezza fissa.
I campi alfanumerici vuoti dovranno essere riempiti con spazi , mentre i campi numerici con valori 0

