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Allegato A - PV 69 

ACCORDO DI RATEIZZAZIONE 

TRA 

L’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, con sede in Varese, 

Piazza Libertà n. 1, in persona del Presidente Dott. Riccardo Del Torchio (di seguito, 

“ATO Varese”) in forza della deliberazione n. PV 69 del 14/10/2020; 

E 

il Comune di Cadrezzate con Osmate P.IVA 03700710126, con sede in Cadrezzate 

con Osmate, Via Vittorio Veneto n. 29, in persona del Sindaco/Amministratore, Cristian 

Robustellini, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. [●] del [●]; 

nel seguito congiuntamente individuati come le “Parti”, 

premesso che 

- l’art. 141, comma 4, e nell’art. 144, comma 17, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 

2001) rimettono alla competenza provinciale la predisposizione e l’attuazione del 

programma di interventi definiti urgenti e a stralcio; 

- in attuazione della normativa poc’anzi richiamata, con delibera n. 23/2001, il 

CIPE ha fornito degli indirizzi sull’utilizzo delle risorse destinate ai Piani Stralcio, 

precisando tra l’altro che le risorse individuate per l’attuazione di questi 

programmi sono poste a disposizione dell’Autorità d’ambito/Provincia; 

- con la delibera CIPE 93/2001 è stata approvata la possibilità di applicare un 

aumento delle tariffe fognatura per il quinquennio 2001-2005 fino al 20%, 

finalizzato a finanziare i suddetti Piani Stralcio; 

- tali aumenti delle tariffe vengono riscossi dai gestori (o dai Comuni in caso di 

gestioni in economia) e devono essere messi a disposizione degli enti attuatori dei 

Piani Stralcio; 

- le somme in questione sono state quindi applicate dai Comuni/Società in 

bollettazione, nei confronti dell’utenza, a titolo di maggiorazione solo su 

fognatura e depurazione, e i Comuni/Società sono tenuti a trattenere ed 
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accantonare, nei propri residui di bilancio, in appositi capitoli, le relative somme 

via via riscosse nei diversi anni, per poi riversarle all’ATO; 

- il Comune di Cadrezzate con Osmate ha nel tempo comunicato ad ATO Varese i 

dati relativi agli accantonamenti CIPE per le annualità 2005/2012; 

- il Comune conferma di non disporre e di essere impossibilitato a reperire i dati 

relativi agli anni 2002/2004 essendo stato il gestore idrico di quel periodo una 

società esterna; 

-    il Comune non ha provveduto a versare ad ATO Varese alcun acconto relativo ai 

citati anni mancanti;  

-  il Comune, al fine di addivenire ad una conclusione bonaria, ha stimato sulla base 

dei dati certi in proprio possesso relativi agli anni 2005/2012, per i quali ha 

accantonato e versato la somma di € 36.535,00, un importo per gli anni 2002/2004 

di €10.850,00 (diecimilaottocentocinquanta/00); 

- al fine di consentire al Comune/Società di rateizzare gli importi dovuti ad ATO 

Varese ed evitare un contenzioso tra Amministrazioni, le Parti hanno ritenuto di 

procedere con la sottoscrizione del presente accordo, il cui schema è il seguente: 

 

I. 1° rata di € 5.425,00 da versare entro il 15 ottobre 2020 

II. 2° rata di € 5.425,00 da versare entro il 15 dicembre 2020 

 

*** *** **** 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante ed essenziale della presente, le Parti 

intendono accordarsi per la conferma dell’importo di € 10.850,00 a copertura totale del 

debito del Comune per l’accantonamento CIPE relativo agli anni 2002/2004, e per il 

conseguente versamento di detta somma da parte del Comune alle seguenti condizioni: 

1) Il Comune di Cadrezzate con Osmate riconosce di essere debitore di ATO Varese 

dell’importo di Euro 10.850,00.  

2) Il Comune, fermo quanto già fino ad oggi corrisposto, si impegna e si obbliga a 

versare ad ATO Varese la somma complessiva di Euro 10.850,00 

(diecimilaottocentocinquanta/00), somma da intendersi a saldo e stralcio di ogni 

pretesa vantata da ATO in relazione agli accantonamenti indicati in premessa, 

salvo quanto previsto all’art. 6 che segue. 
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3) La somma prevista al punto n. 1) che precede verrà corrisposta secondo le 

seguenti modalità: 

I. 1° rata di € 5.425,00 da versare entro il 15 ottobre 2020 

II. 2° rata di € 5.425,00 da versare entro il 15 dicembre 2020 

 

 I termini di pagamento sopra indicati si intendono essenziali e perentori. 

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, il Comune di 

Cadrezzate con Osmate dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine di 

rateizzazione e ATO Varese potrà, senza ulteriori comunicazioni, agire 

giudizialmente per il recupero del proprio credito. 

I versamenti indicati ai punti che precedono avverranno a mezzo di bonifico 

bancario sul Conto Corrente presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 2 di 

Varese, intestato all’Ufficio d’Ambito con causale “Accantonamenti CIPE ex 

legge 388/2000”  

IBAN IT78M0569610802000002313X52 

4) ATO Varese dichiara di accettare la somma omnicomprensiva e complessiva di 

Euro 10.850,00 (diecimilaottocentocinquanta/00), da pagarsi nei modi e nei tempi 

previsti dai punti n. 2) e 3) che precedono, offerta dal Comune di Cadrezzate con 

Osmate a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti dello stesso relativamente 

agli accantonamenti indicati in premessa, salvo quanto indicato all’art. 6 che 

segue. 

5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l’integrale 

adempimento di quanto ivi previsto, le Parti qui sottoscritte dichiarano 

reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra con riferimento 

al pagamento delle somme derivanti dagli accantonamenti indicati in premessa 

relativamente alle annualità 2002/2004.  

6) Le Parti si danno reciprocamente atto che il Comune, fermo restando l’impegno al 

versamento delle somme indicate agli articoli che precedono, potrà verificare e 

riaccertare le somme dovute rispetto a quanto comunicato in precedenza dal 

proprio gestore idrico alla luce di quanto incassato negli anni 2002/2004 e delle 

morosità verificatesi e non più recuperabili e alla luce, inoltre, delle letture dei 

ruoli corrispondenti. Ove dalla verifica emergesse che il Comune di Cadrezzate 
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con Osmate avrebbe dovuto versare ad ATO un importo inferiore a quello oggi 

accertato, pari ad Euro 10.850,00, l’Ufficio d’Ambito si impegna, previa verifica 

della correttezza degli importi individuati dal Comune, a restituire le maggiori 

somme incassate. 

7) Per quanto occorra, le Parti precisano che il presente accordo ha natura parziaria 

riguardando unicamente i rapporti tra ATO Varese e il Comune di Cadrezzate con 

Osmate e di conseguenza nessun terzo ne potrà in alcun modo beneficiare, ai sensi 

dell’art. 1304 cod. civ. 

8) Le spese tecniche e legali sostenute dalle Parti, anche per addivenire al presente 

accordo, si intendono compensate tra le Parti. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali 

 

ATO Varese il Presidente 

Riccardo Del Torchio 

_______________________ 

 

Il Comune di Cadrezzate con Osmate 

Il Sindaco Cristian Robustellini 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


