
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018 

 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 
 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2014, con la quale 
è stata autorizzata la stipula della Convenzione di durata novennale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015, tra l’ACI e la Società ACI Informatica Spa, 
Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100%, volta a 
disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di progettazione, 
realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici 
dell’Ente nonché dei servizi di marketing, di comunicazione, e di supporto 
alla Rete distributiva dell’ACI; viste, altresì, le deliberazioni adottate nelle 
sedute del 15 marzo 2016 e del 6 giugno 2017, con le quali sono state 
autorizzate le modifiche ed integrazioni alla predetta Convenzione 
concernenti gli allegati convenzionali “E” ed “F”, recanti le regole, 
rispettivamente, per la pianificazione e la rendicontazione delle attività 
previste dalla Convenzione e per la rendicontazione economica trimestrale e 
la fatturazione delle attività svolte da ACI Informatica nell’ambito della 
Convenzione stessa; viste, inoltre, le deliberazioni adottate nella sedute del 
10 aprile 2018 e del 24 luglio 2018, con le quali è stato autorizzato, nel 
quadro di una complessiva razionalizzazione dei servizi relativi alle tasse 
automobilistiche, l’affidamento alla predetta Società della gestione operativa 
del contratto inerente ai servizi di stampa e postalizzazione di comunicazioni 
e documenti personalizzati da inviare ai contribuenti, nonché l’affidamento, 
alla stessa ACI Informatica, dei servizi di recapito con posta massiva, 
raccomandate A/R e notifiche di atti giudiziari per ingiunzione a ruolo di cui 
alla legge 20 novembre 1982, n.890, con riconoscimento dei relativi 
corrispettivi; vista la nota della Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione 
del 5 ottobre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, della richiesta della stessa Società ACI Informatica di procedere 
ad ulteriori modifiche ed integrazioni al paragrafo 4 dell’allegato F della 
richiamata Convenzione, al fine di pervenire ad una contrazione dei tempi di 
fatturazione dei servizi resi dalla Società e di conseguente pagamento da 
parte dell’ACI; tenuto conto, al riguardo, che – in assenza di interventi 
correttivi - l’entità della spesa economica correlata alla gestione dei servizi di 
cui alle citate deliberazioni del 10 aprile e del 24 luglio 2018 determinerà per 
la Società, già a partire dal corrente anno, inevitabili squilibri di cassa per 
effetto del disallineamento, in termini temporali, dei pagamenti che dovranno 
essere garantiti dalla stessa ai propri i fornitori, oggi previsti entro 60 giorni 
dalla data delle relative fatture, rispetto alle modalità di fatturazione e 
conseguente rimborso da parte dell’Ente dei costi sostenuti dalla Società, 
che avviene, ai sensi della vigente Convenzione, non prima di 90/150 giorni 
dalla effettuazione della spesa ammessa a rendicontazione; ravvisata 
pertanto la necessità, stante anche la natura in house dell’affidamento in 
parola, di salvaguardare l’equilibrio economico della gestione societaria; visto 
il testo della proposta di modifica del paragrafo 4 dell’allegato F - “Modalità di 



rendicontazione economica e fatturazione” - all’uopo predisposto, che 
prevede la fatturazione dei costi riferiti ai servizi in argomento, ed il relativo 
pagamento da parte dell’ACI, con cadenza mensile; considerato che, 
relativamente alla citata proposta, è stato acquisito il parere positivo 
dell’Avvocatura dell’Ente e dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio in ordine 
agli aspetti di rispettiva competenza; ritenuto di accogliere l’istanza della 
Società ACI Informatica allo scopo di assicurare la regolarità dei flussi di 
cassa e scongiurare il ricorso della stessa al finanziamento bancario, con i 
conseguenti relativi costi; autorizza, a parziale modifica ed integrazione della 
citata deliberazione del 6 giugno 2017, le modifiche e integrazioni alla 
Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica concernenti il 
paragrafo 4 dell’allegato convenzionale F – “Modalità di rendicontazione 
economica e fatturazione” - secondo la formulazione di cui al documento 
allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. F), che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. La Direzione Sistemi Informativi ed 
Innovazione è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
presente deliberazione.”. 

  



 

Modifiche ed integrazioni alla Convenzione in essere tra l’ACI e la Società ACI Informatica 

concernenti il paragrafo 4 dell’allegato convenzionale F – “Modalità di rendicontazione 
economica e fatturazione” - 

 
testo riformato:  
 
4. Fatturazione 

 

[OMISSIS] comma 1 
 

[OMISSIS] comma 2 

 

Fermo restando il processo di rendicontazione economica previsto al precedente 

paragrafo 2: 

- la fatturazione ed il contestuale pagamento dei costi indiretti di cui alle voci di budget 

relative a: (i) Ced; (ii) Reti e (iii) Servizi assistenza all’utenza, avviene in rate mensili solari 

posticipate, ciascuna pari a 1/12 (un dodicesimo) del relativo budget annuale vigente nel 

periodo di riferimento. Al termine dell’esercizio annuale, è operato il conguaglio con i dati 

di consuntivo relativo a tali voci.  

- la fatturazione ed il conseguente pagamento con modalità “rimessa diretta alla 

ricezione”, dei soli costi vivi afferenti alla gestione dei servizi di postalizzazione e di 

recapito delle comunicazioni di varia natura verso l’utenza connesse ai servizi di 

gestione delle tasse automobilistiche svolti nei confronti delle Regioni e Province 

Autonome non convenzionate, avviene con cadenza mensile. 

ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2018
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Autonome non convenzionate, avviene con cadenza mensile. 

ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2018




