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LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:
Presente

!)BASSO
2)FERRARO

3) MANGIAMELI
4)CARNAZZO
5)TORCITJO

Giuseppe
Angelo

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

. Salv~tore
G,iuseppe
Concetta

x.

.

Assente

x

x
x
x

Con l'intN_YFnto dei Signori:
Presiede il 'Siltdaco jS~gnor. Giuseppe Bass<j' ~~OTì ~. A .f'[6-E LO i'-(:':(\ (\(T(1.. o
Pmtecipa i! Segretario Comunale 'DR, f- G-o E:. \\.c 0J c..j;;.s (.\Q..-, O .
Il Presidente, constatato la presenza del nuinero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare·
sull'argomento in oggetto Indicato ..
Ai s nsi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. t42 come recepita dalla legge regionale i l Diceritbre
19ç l n4, nel testo ~tituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicèmbre 2000, n.30, si esprime parere
,
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Ai sensi del comma l dell'ai1icolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla le e gion,ale Il dicembre
1991,n.48,nel testo sostitutivo deU:art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30,si ·esprime parere
·,l'
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in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: sottopone all'esame della Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente per ,aggetto: ADESIONE AL PRODOTTO
POSTALE SMA, SENZA MATERIALE DI AFFRANCATURA, PER ESTERNALIZZAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD
ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE (CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL
CODlCE STRADALE).

PREMESSO che I'art.201, comma 3 del D. Lgs.30.04.1992n" 285 Codice della Strada prevede che
alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un
funzionario che ha accertato la violazione... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme
sulle notitlcazioni a mezzo del servizio postale";
-che l'art. 14 c. l della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi
alla comtnissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la fonna della
notificazione si applicano le disposizioni previste· dalle leggi vigenti";
- che la Legge 20/11/1982 n' 1890 "Notificazioni di àtti a mezzo posta connessi éon la notificazione
di atti giudiziari" prevede, altresl, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari
anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale ;
-che l'art. 201, comma l, del D. Lgs. n' 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta "all'intestatario della targa";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma l della Legge n. 689/81 per le altre
sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;
PREMESSO che con Determina n. 709 del31.12.2013, è stato affidato alla Ditta Sapidata il servizio
di stampa digitale per l. 000 di atti Giudiziari delle infrazioni al Codiée della strada;
CONSIDERATO che la Ditta Sapidata s.p.a. di San Marino è stata data la gestione di stampa
digitale dei verbali di contestazione delle trasgressioni del CdS, con successivo recapito a domicilio
con raccomandata A. R.
PRESO ATTO che questo Comando di Polizia Municipale ha chiesto autorizzazione a Poste Italiane
per effettuare le sue spedizioni di Atti Giudiziari con pagamento contestuale, modalità "SMA senza
materiale Affrancatura", che per ciò si deve procedere al deposito in anticipo di una somma che sia
sufficiente a garantire il relativo se1vizio di spedizione.
·
FATTO presente che l'attività di accertamento delle violazioni stradali e la riscossione delle
relative entrate restano in çapo al Cqmune, mentre ciò cheyiene conferito a Poste Italiane e
SAPIDATA .A. è costituito da adempimenti preliminari e successivi;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23.09.1998, in tema di
notifica atti a mezz.o, posÙ\, ha stabilito. che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare
l'atto in fase. di prirria' ~</#l'tc~zi~h~ clW! irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve
procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per
raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
CHE la legge n. 31 del 28.02.2008, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha
introdotto un'innovazioile nelle modalità di notifièa degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in
tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del
medesimo, bensl consegnato a quei .soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del
destinatario stesso, l'agente postale ne dèbba dare notizia al destinatario mediante invio di una
raccomandata contettente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

PRESO ATTO che il costo per l'affidamento a terzi da parte del procedimento contravvenzionale è
a carico del contravventore, cosa che peraltro già avviene allo stato attuale, in applicazione dell'art.
201, 4° comma del D.lgs n. 285 del30.04.1992 (codice della Strada) e che, pertanto l'impegno di
spesa a carico del bilancio comunale diventa una mera anticipazione, poiché lo stesso sarà
successivamente recuperato in fase di riscossione dei verbali di contravvenzione;
RITENUTO quindi, di dover procedere ad impegnare per questo periodo, primo semestre 2015, la
spesa presunta necessaria all'ufficio Postale per la spedizione degli Atti Giudiziari con modalità
SMA;
CONSIDERATO opportuno assumere l'impegno di spesa di € 1.000/00 (mille/00), necessaria al
fine di garantire il servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti
conseguenti ad attività della Polizia Municipale;
VISTO il modulo di adesione Cliente del 29.05.2014, pervenuto al Comando di Polizia Municipale,
inerente al conto SMA anticipato contestuale tra Poste Italiane S.p.A. ed il Comune di Carlentini qui
di seguito integralmente riportato, inerente il servizio di notificazione degli Atti Giudiziari;
CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. è concessionario del servizio postale universale e, in
base alla normativa richiamata, unico fornitore del servizio riservato nel quale rientra la notificazione
a mezzo posta degli Atti Amministrativi e comunicazioni connesse;
VISTO che, da un'indagine effettuata nel sistema di "acquistimete-pa" messi a disposizione dalla
CONSIP e dal MERCATO ELETTRONICO, non ris 14UtQ presenti per il servizio in argomento
.;~\l !IL-i}
Agenzie còn sedi operanti nel territorio;
Tutto ciò premesso e considerato
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio;
Ritenuto per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo
presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza;
Visti i pareri espressi ai sensi del cormna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142, come
recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge anche per quanto attiene l'immediata
esecuzione.
Vista la superiore proposta;
DELIBERA
L di approvare la superiore proposta;
2,' di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto
deliberativo;
3, di concedere l 'affidamento del servizio per spedizione Atti Giudiziari con pagamento
contestuale, modalità SMA senza ,materiale di affrancatura, in quanto sussistono le
1
condizioni prescritte dalla legge;
4. di autorizzare il Comandante della Polizia Municipale alla sottoscrizione della
"Convenzione" ad hoc predisposta, il cui modello si allega alla presente per l'approvazione;
5, di stabilire fin d'ora che la "Convenzione" di affidamento del servizio avrà la durata .di anni
tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;
6, di dichiarare - con separata e unanime votazione - nell'interesse del Comune, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione deli 'urgenza di provvedere in
merito.

Posteita l iane
Modulo di Adesione Cliente
Senza Materiale Affrancatura (SMA)
In Nome Proprio
Pagamento Anticipato/Contestuale
Servizi postali universali: Posta Massiva, Posta Prioritaria Pro, Posta Raccomandata Pro,
Posta Raccomandata Smart, Posta Assicurata, Posta Assicurata Smart, Atti Giudiziari,
Posta Prioritaria Internazionale, Posta Raccomandata diretta all'estero e Posta
Assicurata diretta all'estero

l DATI CLIENTE
Il sottoscritto...........................................................................................................................................
in qualità di 1 ......•......•••..••.........•.•...........•••.•.••.•.•....••..•...•...••....•.•....•........••.•....•••....•.•.....•...•..........•...••..
della Ditta/Impresa/Società ...................................................................................................................
Via..........................................................................
n°........................
Cap...........................
........................................ Prov. ( .......... )
Partita IVA 2 .................................... Codice fiscale' .......................................................................... .
Tei ....................................... Fax ................................ E-mail .....................................................................

Città

Le comunicazioni ai cliente dovranno essere inviate al seguente Indirizzo:
Via................................................................. no ........................ Ca p
........................................ Prov. ( .......... )

Città

Il Cliente è soggetto all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario
contro le mafie" :

D SI
D NO

In caso affermativo, l'allegato B forma parte integrante del presente rapporto contrattuale.
Codice Unico di Progetto (CUP) .................................................................................
Codice Identificativo di Gara (CIG) ........................................................................... .

Presidente, Titolare, Rappresentante legale, ecc.
' '' Dati indispensabili ai fini dell'accettazione della domanda
Poste Italiane Spa Società con socio unico
00144 ROMA (RM) Viale Europa 190
Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita !VA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Capitale Sociale € 1.306.110.000 i. v.; Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996; REA 842633
SMA Anticipato/Contestuale- Nome Proprio
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l PRODOTTI E QUANTITÀ
Richiede la spedizione del seguenti prodotti postali di cui indica anche Il numero di invii annui:
N. Invii

Prodotto

Italia

I2J Posta Masslva omologata

D

I2J Posta Masslva non omologata

D

I2J Posta Prioritarla Pro l Internazionale

D

I2J Posta Raccomandata Smart

D

I2J Posta Raccomandata Pro l Internazionale

D

I2J Posta Assicurata Smart

D

I2J Posta Assicurata/Internazionale

D

I2J Atti giudiziari

D

Estero

D

D

D

SI Impegna a presentare le spedizioni, in considerazione del volumi da gestire, con le seguenti
quantità In funzione della tipologla centro f ufficio prescelta:
Prodotto

Posta Masslva Omologata
Posta Masslva non omologata
Posta Prloritaria
Pro/Internazionale
Posta Prlorltarla Pro/
Internazionale
Posta Raccomandata Smart

Centro lUPI

Volumi/spedizione

Centri abilitati
(Condizioni Tecniche Attuative)
Centri abilitati
(Condizioni Tecniche Attuative)
UPI

4 Scatole per uno o più bacini
4 Scatole per uno o più bacini
da 10 a 100

Centri abilitati (www.poste.it)

da 100

Centri abilitati (www.poste.it)

da 100

UPI

da 10 a 100

Centri abilitati (www.poste.it)

da 100

Centri abilitati (www.poste.it)

da 100

Posta Assicurata

CMP/CDM/CP/CD

da 100

Atti giudiziari

CMP/CDM/CP/CD

da 100

Posta Raccomandata Pro/
Internazionale
Posta Raccomandata Pro/
Internazionale
Posta Assicurata Smart

Per la spedizioni di invii diretti all'estero non sono previsti quantltatlvl minimi. Gli Invii prlorltari
e raccomandati Internazionali possono essere presentati presso gli UPI anche unitamente a
quelli diretti sul territorio nazionale purché Il quantltatlvo complessivo per spedizione sia
compreso tra i 10 ed l 100 pezzi.

l ACCESSO AI PRODOTTI POSTALI
Poste Italiane Spa Società con socio unico
00144 ROMA (RM) Viale Europa 190
Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita !VA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
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Si impegna a presentare gli invii ai centri l uffici Indicati, suddivisi In maniera uniforme per
grammatura e formato.
Per la Posta Massiva
SI Impegna ad attenersi a quanto stabilito dalle "Condizioni tecniche attuative del servizio di
Posta Masslva" vigenti e pubblicate sul sito www.poste.it.
Inoltre, qualora il cliente dichiari di:

• spedire quantitativi superiori a 2.000 Kg per ogni singola spedizione;
• e/o spedire quantitatlvl superiori a 20.000.000 di Invii annui;
potrà richiedere l'applicazione delle procedure stabilite nell'eventuale Allegato A (Accordo di
Integrazione Logistlca secondo lo schema fornito da Poste).
Il cliente che spedisce almeno 2 milioni di Invii di Posta Masslva all'anno Intende effettuare
spedizioni di Invii di peso non Identico (Condizioni Tecniche Attuative - Cap. 3), secondo:
1:1
Modalità A
1:1
Modalità B
Al fini di quanto previsto dal par.7.1.2 , lett.d, delle Condizioni Tecniche Attuative, intende
utilizzare una delle seguenti opzioni:
1:1
Opzione l
1:1
Opzione 2
Per la Posta Prioritaria Pro e Posta Raccomandata Pro
Per gli Invii di Posta Prioritaria Pro e Posta Raccomandata Pro Il Cliente si Impegna ad attenersi
a quanto stabilito dalla delibera n. 640/12/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. L'allegato al provvedimento e le conseguenti specifiche tecniche che riportano,
In dettaglio, le Informazioni necessarie ed utili per la spedizione degli Invii sono pubblicati sul
sito internet di Poste: www.poste.it ..
Per la Posta Raccomandata Smart e Posta Assicurata Smart
Si impegna ad attenersi a quanto stabilito dalle Condizioni di Accesso al servizio di cui
all'allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/06/2009 ed alle
specifiche tecniche e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito internet di Poste:
www.poste.it.
Nel caso di spedizioni superiori a 500 Invii ciascuna, conformemente a quanto previsto nelle
Specifiche Tecniche di cui sopra, Il Cliente opta:

1:1
1:1

Alternativa l
Alternativa 2

Gli Invii che non rispettino le specifiche tecniche previste rientreranno, a tutti gli effetti, nel
prodotti "Posta Raccomandata Pro" o "Posta Assicurata".
Per la Posta Prioritaria Internazionale, per la Posta Raccomandata diretta all'estero e
per la Posta Assicurata diretta all'estero il Cliente si Impegna ad attenersi a quanto
stabilito dal Decreti del Ministero dello Sviluppo del 19/06/2009 e del 25/11/2010 e dalla
delibera n. 640/12/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Gli allegati al
provvedimenti e le conseguenti specifiche tecniche che riportano, In dettaglio, le Informazioni
Poste Italiane Spa Società con socio unico
00144 ROMA (RM) Viale Europa 190
Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita !VA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
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necessarie ed utili per la spedizione degli Invii sono pubblicati sul sito internet di Poste:
www.poste.it.
Per tutta la Posta Registrata
Al fine di garantire una migliore Integrazione tra l sistemi del Cliente e quelli di Poste Italiane,
nel caso In cui Il Cliente richieda la stampa In proprio del codice a barre Identificativo del
prodotti di posta registrata, il Cliente si Impegna a seguire la Procedura di Autorizzazione
prevista nelle specifiche tecniche e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito Internet di
Poste: www.poste.it per i seguenti prodotti (*):
D
Raccomandata Smart
D
Raccomandata Pro /Internazionale
D
Assicurata Smart
D
Assicurata l Internazionale
D
Atti Giudiziari

Qualora Il volume annuo di invii sia pari almeno a 2 milioni di Invii, gli stessi potranno essere
presentati con peso non omogeneo.
*(barrare la casella corrispondente)

l MODALITÀ DI PAGAMENTO
D
D
D

Anticipato
Contestuale
Contestuale con Incasso automatico (solo per privati)

I versamenti dovranno essere effettuati sul ccp Indicato nella parte a cura di Poste Italiane.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare di dover versare eventuali differenze
tariffarle che dovessero emergere in sede di verifica all'atto dell'accettazione del quantltatlvo di
Invii, del loro peso, dimensioni e tipologle rispetto
a quanto dichiarato, con le modalità che verranno comunicate dalla Funzione Commerciale
Territorialmente competente:
Spazio riservato all'indicazione della persona delegata al pagamento
(da compilare solo se diversa dal richiedente):
- Esecutore: Nome (ragione sociale) ................................. Cognome ...................................... .
- Esecutore: Nome (ragione sociale) ................................. Cognome .................................... .

Poste Italiane Spa Società con socio unico
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l CENTRO /

UFFICIO

presso il/i centro/l di Impostazione di:
CMP /CDM/CP /CD

Città

n. Frazionario

1 AGE

Presso l' Ufficio Poste Impresa per la successiva accettazione presso i centri abilitati
UPI

**

Città

n. Frazionario

1 AGE

** compilare solamente se si prevede la presentazione degli invii di Posta Prlorltaria Pro e
Posta Raccomandata Pro anche diretti all'estero presso un UPI secondo le modalità di
presentazione Indicate nell'Allegato C.
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Modulo, dichiara di conoscere ed accettare le
Condizioni Generali di Contratto (SMA) e del singoli servizi presceltl, nonché le relative
specifiche tecniche e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito di Poste: www.Poste.it
Data ----------------------------- Firma --------------------------------------------Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare
speclflcatamente gli articoli: 3.1 (Obblighi e responsabilità del Cliente), , 7 (Risoluzione), 8.2
(Modifiche ed lntegrazlonl) 9 (Foro competente) delle Allegate Condizioni Generali di Contratto.
Luogo e Data ----------------------------- Firma --------------------------------------------

PARTE A CURA DI POSTE
Dati del conto corrente postale per il pagamento:
Intestazione conto:
Numero conto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CODICEIBAN: _ _ _ _ _~~~-------ALT- Area Logistlco Territoriale di riferimento:
Indirizzo per le comunicazioni a Poste .................................................................................

J

Informativa sull'uso dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/03

Nell'ambito del trattamento del dati personali forniti dal Cliente per l'espletamento del servizio,
Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico (di seguito, Poste), che opererà in qualità di
Titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03,
Codice in materia di protezione dei dati personali, fornisce le seguenti Informazioni riguardanti
l'utilizzo dei dati personali.
Poste Italiane Spa Società con socio unico
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Finalità del trattamento e natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei
dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche
esclusivamente per l'attivazione e per l'espletamento del servizio da Lei richiesto, per
l'adempimento del connessi obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla
gestione del rapporto contrattuale. Per queste finalità Il conferimento del dati è obbligatorio. In
assenza del conferimento del dati, non sarà possibile fornire Il servizio.
I dati personali raccolti saranno trattati - con Il suo specifico consenso - per le seguenti
ulteriori finalità:
l. ricevere comunicazioni pubblicitarie e informazioni commerciali relative a servizi e/o prodotti
di Poste e/o delle società del Gruppo Poste attraverso lettere, contatti telefonici, nonché
mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'Intervento di un operatore (quali ad es.
fax, e-mail, sms, ecc); per l'offerta diretta di prodotti e/o servizi di Poste e delle società del
Gruppo Poste, con le sopra Indicate modalità; per la rllevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi di Poste efo delle società del Gruppo Poste e per la
elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, anche attraverso soggetti terzi, con
le sopra Indicate modalità;
2. ricevere comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e/o servizi di soggetti
terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane, nonché per l'offerta diretta di servizi e/o
prodotti e per ricerche di mercato da parte di detti soggetti terzi;
3. attività di profllazione, consistente nella lndivlduazlone di preferenze, gusti, abitudini,
bisogni e scelte di consumo in modo da poter proporre un'offerta su misura e migliorare la
qualità del servizi.
•

Inoltre Poste Italiane, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 196/03, potrà
utilizzare, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, senza il
Suo consenso e salva Sua opposizione, l recapiti di posta elettronica e posta cartacea da Lei
forniti, al fini dell'Invio diretto di proprio materiale promozionale relativo a beni e servizi
analoghi a quelli da Lei richiesti, o di propria vendita diretta o per Il compimento di proprie
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I dati raccolti con Il presente modulo potranno infine essere trattati In relazione alla Sua
eventuale richiesta di partecipare ad operazioni a premio promosse da Poste Italiane S.p.A. e/o
da società del Gruppo Poste.
•
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, lnformatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra Indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno registrati in una banca dati
di cui è Titolare Poste e saranno conservati, per gli scopi sopra Indicati, per il tempo previsto
dalla normativa di riferimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e soggetti che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili
Poste Italiane, ove necessario, potrà comunicare l dati personali da Lei forniti a soggetti terzi,
lvi comprese le società del Gruppo Poste, aventi sede in !talla e/o all'estero, alle quali Poste
Italiane potrà affidare alcune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punti
1, 2 e 3. I predetti soggetti potranno operare come Titolari autonomi del trattamento oppure In
qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati. Detti soggetti sono rlcompresl nelle
seguenti categorie: A) Soggetti ai quali Poste Italiane affida l'installazione/manutenzione di
•
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impianti e/o sistemi lnformatici/telematlcl e/o la consegna, l'Installazione/manutenzione degli
apparati e del prodotti; B) soggetti (ad es. cali center) al quali Poste Italiane affida attività di
assistenza, pubblicità, promozioni e vendita alla clientela; C) società Incaricate per la stampa e
Imbustamento delle comunicazioni dirette agli Interessati; D) società o studi professionali che
prestano attività di assistenza e consulenza.
• Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A.- società con socio unico, con sede In Viale
Europa, 190- 00144 Roma.
Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione --------------.................. di Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico, con sede in Viale Europa, 190,
00144 Roma, al quale potrà anche essere richiesto l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori
Responsabili Interni ed esterni. Gli Incaricati del trattamento sono designati al sensi dell'art. 30
del D. Lgs. n.l96/03 dal Titolare e dal Responsabile del trattamento e opereranno sotto la
rispettiva diretta autorità nel rispetto delle Istruzioni ricevute.
• Esercizio dei diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03
Presso Il predetto Responsabile del trattamento Lei potrà esercitare l diritti previsti dall'art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003 - quali ad es. Il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
suoi dati personali, il loro aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione,
la trasformazione In forma anonima, il blocco per i trattamenti In violazione di legge, Il diritto
di opporsi al trattamento dai dati per fini promozionali.

Consenso al trattamento del dati personali

Il sottoscritto, presa visione dell'Informativa sopra riportata, con particolare riferimento alle
ulteriori finalità di cui al punto l

D

Presta Il consenso

Nega il consenso

D

Il sottoscritto, presa visione dell'Informativa sopra riportata, con particolare riferimento alla
finalità di cui al punto 2
Presta il consenso

D

Nega Il consenso

D

Il sottoscritto, presa visione dell'Informativa sopra riportata, con particolare riferimento alla
finalità di cui al punto 3
Presta il consenso
Data .........

D

Nega Il consenso

D

l .......... l .......... Firma ........................................................................................................
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Nome Proprio -Anticipato/Contestuale
Senza Materiale Affrancatura
Posta Massiva, Posta Prioritaria Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta
Raccomandata Pro, Posta Assicurata Smart, Posta Assicurata ed Atti Giudiziari, Posta
Prioritaria diretta all'estero, Posta Raccomandata diretta all'estero e Posta Assicurata
diretta all'estero
ART. 1- OGGETTO E ALLEGATI

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "Il contratto), di cui formano parte
integrante Il Modulo di Adesione, gli allegati e le specifiche tecniche in essi richiamati,
disciplina Il rapporto tra Poste Italiane S.p.A., Società con socio unico (di seguito, "POSTE") ed
il Cliente per la spedizione, in modalità Senza Materiale Affrancatura, degli invii postali
universali specificati nel Modulo di Adesione, come regolamentati dalle vigenti disposizioni
legislative ed amministrative.
ART. 2- EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto, debitamente sottoscritto dal Cliente è efficace dalla data del rilascio della dicitura
autorizzativa Senza Materiale Affrancatura da parte di Poste Italiane.
Il Servizio sarà erogato per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di attivazione del
Servizio e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da
comunicarsi con almeno 30 giorni di anticipo agli Indirizzi indicati nel Modulo di Adesione.
Ove Il Cliente sia una Pubblica Amministrazione Il contratto, non rinnovandosi tacitamente,
cesserà di produrre effetto al termine del 12 mesi.
ART. 3 -OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

3.1. Ai fini della corretta esecuzione del Contratto, il Cliente, si Impegna In particolare a:
a) rispettare le disposizioni vigenti e le specifiche tecniche pubblicate, per ciascun servizio, sul
sito www.poste.it;
b) assicurare la corretta applicazione delle tariffe per ciascun prodotto, presentando tutte le
spedizioni suddivise in maniera uniforme per grammatura;
c) presentare le spedizioni fisicamente separate e distinte con apposita modullstlca per
tipologla di prodotto presso il/i Centro/i o I'UPI Indicati nel Modulo di adesione, rlspettandone
gli orari. In caso di presentazione delle spedizioni presso gli UPI il Cliente dovrà, altresì,
attenersi a quanto riportato nell'Allegato c;
d) accompagnare ogni spedizione con le apposite distinte compilate a cura del Cliente in
duplice copia e con la distinta elettronica
e) effettuare il pagamento di quanto dovuto con le modalità prescelte nel Modulo di adesione;
f) nel caso di pagamento mediante Incasso automatico, sottoscrivere l'apposita delega e
garantire la giacenza sul proprio conto corrente Bancoposta delle somme necessarie alla
copertura giornaliera delle spedizioni; in caso di mancata o Insufficiente liquidità sul
predetto conto Poste bloccherà le spedizioni e questa modalità di pagamento fino a quando
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non sarà ripianato il debito. Nelle more, il Cliente pagherà le spedizioni in modo anticipato e
la modalità di pagamento con addebito sul conto Bancoposta sarà ripristinata solo ad
esaurimento del debito;
g) assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti degli invii con espresso esonero di
Poste da ogni responsabilità ed onere di accertamento o controllo al riguardo;
h) manlevare e tenere Indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere e
spesa, lvi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute quale
conseguenza del mancato rispetto delle normatlve vigenti o di qualsiasi Inadempimento, da
parte del Cliente, agli obblighi previsti e comunque connessi all'esecuzione del Contratto;
i) comunicare a Poste eventuali aggiornamenti del dati che siano funzionali alla corretta
esecuzione del Servizio.
3.2 In ogni caso, Il Cliente si Impegna a tenere Indenne Poste da qualsiasi azione e/o pretesa
da parte di terzi che eventualmente abbiano chiesto al Cliente medesimo di spedire propria
corrispondenza.
ART. 4- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI POSTE

4.1. Ai fini della corretta esecuzione del Contratto, Poste si impegna In particolare a:
a. accettare gli Invii presentati dal Cliente con le modalità previste nel presente Contratto;
b. rilasciare, contestualmente all'accettazione degli Invii, le distinte quletanzate, nel caso di
corretta valorlzzazlone del volumi postallzzatl sulla base delle condizioni economiche dei
servizi richiesti, come definite dalle disposizioni vigenti In materia;
c. eseguire il servizio di recapito In conformità a quanto stabilito Condizioni Generali del
servizio postale universale e dalla Carta della qualità del prodotti postali.
4.2 Resta inteso che il sabato non concorre ai fini del calcolo della prestazione di recapito,
anche nel casi In cui rimane attiva l'accettazione e che il livello di servizio delle spedizioni
presentate presso il/i Centro/l o I'UPI di riferimento oltre l'orario limite decorrerà dal giorno
lavorativo successivo.
4.3 Poste è responsabile degli invii presentati dal momento della presa In consegna degli
stessi, esclusivamente nei confronti del Cliente e nel limiti previsti dalla vigente normativa.
4.4 In ogni caso, Poste non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi
nell'esecuzione del servizio di recapito che siano dovuti a cause ad essa non Imputabili.
ART. 5 -CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Cliente si obbliga nei confronti di Poste al pagamento delle tariffe previste dalle vigenti
disposizioni per l prodotti postali prescelti.
I corrispettivi sono da considerarsi esenti al fini IVA ex art.10, co.1, n.16 del DPR 633 del
1972.
Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 3.1.b, per ciascun Invio per il quale la
difformità rispetto al prezzo od alla tariffa dovuta viene verificata trova applicazione l'art. 18
del D.M. 01/10/2008, recante le Condizioni Generali del Servizio Postale Universale.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità, indicate nel Modulo di
Adesione:
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• Anticipato mediante versamento sul ccp Indicato nel Modulo di Adesione, tale da garantire
la copertura delle spedizioni previste nel corso del mese ed esibendo, all'atto della
spedizione, Il libretto sul quale sono registrati i versamenti.
• Contestuale esibendo In fase di accettazione la ricevuta originale del bollettino, bonifico o
postagiro mediante Il quale è stato effettuato Il versamento sul ccp Indicato nel Modulo di
Adesione.
•

Incasso automatico con addebito sul conto Bancoposta intestato al Cliente sulla base
di apposita delega rilasciata dal rappresentante legale della Società. Tale modalità
presuppone che Il ccp Individuato abbia una giacenza disponibile tale da garantire la
copertura finanziarla di quanto richiesto da Poste. In caso di Insoluti, Poste procederà
all'invio di un sollecito all'Indirizzo del Cliente indicato sul Modulo di Adesione. Qualora il
Cliente non provveda ad integrare il conto, tale modalità di pagamento sarà disattivata.
Per le richieste di spedizioni successive, Il Cliente dovrà utilizzare la modalità di
pagamento contestuale con Immediato pagamento delle somme pregresse. In caso di
ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n.
231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base
giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento
(determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di due
punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale
prova del maggior danno. Ove il cliente sia una Pubblica Amministrazione, ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1) del Decreto Legislativo il tasso di
riferimento sarà maggiorato di otto punti percentuali.

Ove il Cliente sia un soggetto obbligato all'applicazione del Codice Contratti Pubblici, così come
definito nel modulo di adesione, secondo quanto previsto dall'articolo 3 (Tracciabilità del flussi
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n.136 "Plano straordinario contro le mafie", Il Cliente si
avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c. p. Indicato nel modulo di adesione secondo le
modalità di cui all'allegato B.
ART. 6 - RECESSO DEL CLIENTE

Fermo quanto previsto al successivo articolo 8, Il Cliente potrà recedere dal presente contratto
in ogni momento previa comunicazione scritta da inviarsl a Poste a mezzo raccomandata A/R,
restando inteso che Il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione
della relativa comunicazione.
ART. 7 - RISOLUZIONE

7.1 Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattulzlonl del presente contratto, Poste potrà
risolvere il presente contratto tramite comunicazione scritta da lnviarsl al Cliente a mezzo
raccomandata A/R, con effetto dalla data di ricezione della stessa, In ogni caso di
inadempimento di quest'ultimo ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico dall'articolo
3, sempre che il Cliente non abbia posto rimedio al proprio Inadempimento entro 20 giorni
dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari
dell'Inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso.
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ART. 8- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

8.1 Eventuali modifiche delle condizioni tecnico/economiche derivanti da provvedimenti
legislativi o amministrativi da parte dell'Autorità di Regolamentazlone saranno
automaticamente recepite nel presente contratto.
8.2 In conseguenza di quanto sopra Poste si riserva Il diritto di modificare secondo le
procedure previste dalle vigenti disposizioni le caratteristiche tecniche dei servizi per
comprovate esigenze tecnico/organlzzative. In tale caso, Poste proporrà al Cliente le eventuali
modifiche del contratto tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. Il Cliente
potrà accettare le modifiche proposte o recedere a sua volta dall'accordo, dandone
comunicazione a Poste mediante lettera raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione della comunicazione di Poste. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro Il
termine sulndlcato, le modifiche proposte da Poste si Intenderanno accettate.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente Contratto è
competente Il Foro di Roma.

ART. 10- NULLITÀ PARZIALE

Le Parti fin d'ora convengono che, al sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile,
qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, Il Contratto
resterà comunque valido per Il restante e le clausole nulle verranno sostituite, prevlo accordo
fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano
carattere essenziale.
ART. 11- RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le Informazioni relative all'altra Parte, alla sua
organizzazione aziendale, alla sua attività, al suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua
attività e, in genere, qualunque Informazione di cui venga a conoscenza a causa o In occasione
del presente accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente
riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarla
a terzi (Incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), e a non utlllzzarla per qualsiasi finalità
estranea all'esecuzione dell'accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte del
propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di Impiego o
assistenza, siano state comunicate.
DI conseguenza, ciascuna delle Parti si Impegna:
- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle
Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale
divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità
Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono
riportate.
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L'obbligo di riservatezza non opera In relazione a quelle Informazioni che, alla data di
sottoscrizione del presente accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in
seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.
ART. 12 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere Inviata agli Indirizzi
Indicati nel Modulo di Adesione.
ART. 13- RECLAMI

13.1 Il Cliente o un soggetto delegato può presentare reclamo con le modalità e nel termini
indicati nella Carta della Qualità del servizio postale universale, pubblicata sul sito Internet
www.poste.it.
13.2 Poste provvederà a riscontrare Il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di
ricevimento dello stesso. Per gli Invii a firma, il reclamo va corredato della ricevuta l distinta di
accettazione (ove disponibile, In formato elettronico).
13.3 Qualora non avesse ricevuto alcuna risposta entro Il termine di cui sopra, ovvero il
reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, il Cliente potrà accedere alla procedura
conciliativa nei casi e secondo le modalità pubblicate sul sito Internet www.poste.it.
13.4 Qualora all'esito della procedura di cui al precedente capoverso il Cliente ritenga che la
stessa non abbia avuto esito soddisfacente, lo stesso potrà rivolgersi all'Autorità di
Regolamentazione del settore postale, anche avvalendosi delle associazioni nazionali del
consumatori e degli utenti.

ART. 14- DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali, si applicano le disposizioni
relative alle Condizioni Generali di Servizio per l'espletamento del Servizio Postale Universale di
cui al Decreto l ottobre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico e s.m.!, la Carta della
qualità del prodotti postali, le Condizioni Tecniche Attuative per l'accesso al servizio di Posta
Massiva.

Si allegano:
Ali. A: Accordo di Integrazione Logistica
Ali. B:Disposizioni relative al plano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.
Ali. C: Modalità di presentazione degli invii presso gli UPI
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NUOVE TARIFFE IN VIGORE DALL'1.12.2014
Si riportano di seguito le nuove tariffe riferite a ciascun prodotto:

1. ATTI GIUDIZIARI

ATTI GIUDIZIARI
Scaglioni
Tariffe €
Fino a 20 g
6,60
oltre 20 g fino a 50 g
7,70
oltre 50 g fino a 100 g
7,70
oltre 100 g fino a 250 g
8,40
oltre 250 g fino a 350 g
8,40
oltre 350 g fino a 1000 g
9,60
oltre 1000 g fino a 2000 g
9,60
Agli invii non standard o di formato extra standard si applica il prezzo dello scaglione di peso
successivo.
Il peso dell'invio non include l'Avviso di Ricevimento.

COMUNICAZIONI CONNESSE CON AG
CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica)
CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito)

TARIFFE
4,00
4,80

2. POSTA PRIORITARIA NAZIONALE
INVII DI POSTA PRIORITARIA NAZIONALE
Scaglioni
Formati
Piccolo
Medio
standard
standard
Fino a 20 g
oltre 20 g fino a 50 g
oltre 50 g fino a 100 g
oltre 100 g fino a 250 g
oltre 250 g fino a 350 g
oltre 350 g fino a 1000 g
oltre 1000 g fino a 2000 g

Extra
Standard

Tariffe In Euro

Tariffe fn Euro

Tariffe in Euro

0,80
2,15

2,15
2,15
2,40
2,95
3,65
5,95
9,15

2,15
2,40
2,95
3,65
5,95
9,15
9,15

Agli invii che non rispettano gli standard si applica:
• se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra
• se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo.

1

3. AWISO DI RICEVIMENTO PRIORITARIO SINGOLO PER L'INTERNO

AVVISO DI RICEVIMENTO PRIORITARIO SINGOLO PER L'INTERNO

l

Peso

l

Fino a 20g

Tariffa €
0,80

Tale prezzo sarà applicato agli awisi di ricevimento relativi:
•

agli invii di Posta Raccomandata Retail. Sono inclusi gli invii di posta raccomandata
connessi con la notificazione degli atti giudiziari.

•

agli invii di Posta Assicurata Retail

•

agli invii di Pacco Ordinario Nazionale

•

ai Pieghi di Libri

4. POSTA PRIORITARIA PER L'ESTERO

Formato normalizzato
Formato compatto

Formato voluminoso

INVII DI POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE
Scaglioni
Tariffe €
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Fino a 20 Q
0,95
2,30
3,00
Fino a 50 g
3,00
4,00
5,00
Oltre 50 g fino a 100 g
4,00
5,00
7,00
Oltre 100 q fino a 250 q
5,50
8,50
10,50
Oltre 250 Q fino a 350 Q
7,00
10,50
15,00
Fino a 350 g
8,50
11,50
17,00
Oltre 350 q fino a 1000 q
11,00
17,00
23,00
Oltre 1000 Q fino a 2000 q
18,00
28,50
34,00

Rientrano nel formato voluminoso anche gli invii di forma cilindrica a cui si applicano i prezzi
relativi al formato voluminoso.

5. AVVISO DI RICEVIMENTO INTERNAZIONALE
AVVISO DI RICEVIMENTO PRIORITARIO SINGOLO PER L'ESTERO
Peso
Fino a 20g

l
l

Tariffa €
0,95

Tale prezzo sarà applicato agli avvisi di ricevimento relativi:
•

agli invii di Posta Raccomandata Internazionale

•

agli invii di Posta Assicurata Internazionale
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•

agli invii di Pacco Ordinario Internazionale

6. POSTA RACCOMANDATA NAZIONALE
POSTA RACCOMANDATA NAZIONALE
ScaçJiioni
Prezzi
Fino a 20 Q
4,00
oltre 20 g fino a 50 g
5 20
oltre 50 g fino a 100 g
5,50
oltre 100 g fino a 250 g
5,95
oltre 250 Q fino a 350 Q
6,70
oltre 350 Q fino a 1000 Q
8,20
oltre 1000 Q fino a 2000 Q
10,95
Agli invii non standard o di formato extra standard si applica il prezzo dello scaglione di peso
successivo.

PLICHIINDIVISIBILI:

è stato eliminato lo scaglione relativo ai "PLICHIINDIVISIBILI". Quindi, dalla data di
entrata in vigore del provvedimento (1.12.2014), NON dovrà più essere accettata tale
tlpologia di prodotto. In caso di richiesta da parte della clientela dovrà essere suggerito
l'utilizzo del prodotto "PACCO ORDINARIO".

7. POSTA RACCOMANDATA PER L'ESTERO
INVII DI POSTA RACCOMANDATA PER ESTERO
Scaglioni
Tariffe
Zona 1
Zona 2
Fino a 20 Q - invii standard
5,30
6,20
oltre 20 g fino a 50 g
7,10
8,10
oltre 50 g fino a 100 g
7,80
8,90
oltre 100 g fino a 250 g
9,40
12,20
oltre 250 Q fino a 350 g
10,60
13,90
oltre 350 g fino a 1000 g
14,40
20,00
oltre 1000 g fino a 2000 g
21,10
29,90

Zona 3
6,70
8,90
10,00
13,30
17,80
26,70
37,80

Agli invii non standard fino a 20g si applica il prezzo del secondo scaglione di peso.
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8. PACCO ORDINARIO NAZIONALE
ATTENZIONE: sono stati creati due nuovi scaglioni di peso:
O-10 Kg
10-20 Kg

Scaglioni di
peso
O-10 Kq
10-20 Kg

PACCO ORDINARIO NAZIONALE
Spedizioni
Spedizioni
standard
ingombranti
9,00
13,90
12,00
16,90

9. PACCO ORDINARIO INTERNAZIONALE

ATTENZIONE:
•!• è' stata eliminata la distinzione tra invii dì superficie e aerea e, pertanto, i relativi
prezzi sono stati riuniti in un unico listino, dì seguito riportato. A partire dal1
dicembre, potranno essere utilizzate esclusivamente le lettere dì vettura "via
superficie/SAL"
•!• il pacco dì formato ingombrante avrà la stessa tariffa del pacco formato
standard e, dì conseguenza, non ci sarà una maggìorazìone sul prezzo nel
caso in cui venga selezionato ma lo stesso sarà abilitato solo per alcuni Paesi.

PACCO ORDINARIO INTERNAZIONALE
Zona di
destinazione

Fino a

Fino a

Fino a

Fino a

Fino a

Fino a

1 kg

3 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

1
2
3
4
5
6

22,00
24,00
26,00
28,00
32,00
38,00

25,00
30,00
32,00
34,00
40,00
45,00

30,00
35,00
40,00
42,00
50,00
55,00

40,00
50 00
52,00
55,00
70,00
90,00

45,00
60,00
65,00
70,00
100,00
125,00

55,00
75,00
80,00
87,00
120,00
170,00
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1. POSTA RACCOMANDATA ONLINE PER L'ESTERO

Posta Raccomandata onllne per l'Estero. bianco/nero
Stampa e
Tariffe postali in Euro
Prezzi In Euro
lmbustament
Scaglioni di peso
o
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 1
Zona 2
Zona 3
(prezzi in
Euro)
7,10
5,30
6,20
6,70
0,40
5,70
6,60
1 foolio
7,15
finoa20g
5,30
6,20
6,70
0,45
5,75
6,65
2 fooli
7,25
5,30
6,20
6,70
0,55
5,85
6,75
3 fooli
8,90
0,60
7,70
8,70
9,50
7,10
8,10
da4a5fooli
da21 ga50g
8,90
9,70
7,10
8,10
8,90
0,80
7,90
da6a9fooli
8,90
10,00
11,10
7,80
8,90
10,00
1,10
da 10 a 13 fogli
da51ga100g
11,50
7,80
8,90
10,00
1,50
9,30
10,40
da 14 a 18 fogli

Posta Raccomandata online per l'Estero· colore
Stampa e
Tariffe postali in Euro
Prezzi in Euro
lmbustament
Scaglioni dipeso
Zona 1 Zona 2 Zona 3 o (prezzi in
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Euro)
7,30
5,30
6,20
6,70
0,60
5,90
6,80
1 foglio
fino a 20 g
6,20
6,70
0,70
6,00
6,90
7,40
2 fogli
5,30
6,15
7,05
7,55
6,20
3 fogli
5,30
6,70
0,85
7,10
8,10
8,90
1,00
8,10
9,10
9,90
da 4 a Sfogli
da 21 g a 50 g
10,20
7,10
8,10
8,90
1,30
8,40
9,40
da 6 a 9 fogli
11,80
7,80
8,90
10,00
1,80
9,60
10,70
da 10 a 13 fogli
da 51 g a 100 g
12,30
7,80
8,90
10,00
2,30
10,10
11,20
da 14 a 18 fooli

La struttura della scontistica dedicata alla clientela business non subisce variazioni in quanto
applicata solo sulla componente di stampa e imbustamento.

2. POSTA PRIORITARIA ONLINE PER L'ESTERO

Posta Prloritarla online ·bianco/nero Estero
Stampa e Imbustamento
Prezzi in Euro
(prezzi in Euro)
Stampa e
Zona 3 Imponibile IVAal22% lmbust. + Zona 1 Zona 2 Zona 3
IVA
3,00
0,27
1,22
2,57
3,27
0,22
0,05

Tariffa postale in Euro
Scaglioni di peso
Zona 1

fino a 20 g

da 21 g a 50 g
da 51 g a 100 g

Zona 2

l foglio

0,95

2,30

2 fogli

0,95

2,30

3,00

0,30

0,07

0,37

1,32

2,67

3,37

3 fogli

0,95

2,30

3,00

0,36

0,08

0,44

1,39

2,74

3,44

da 4 a sfogli

3,00

4,00

5,00

0,45

0,10

0,55

3,55

4,55

5,55

da 6 a 9 fogli

3,00

4,00

5,00

0,57

0,13

0,70

3,70

4,70

5,70

da 10 a 13 fogli

4,00

5,00

7,00

0,75

0,17

0,92

4,92

5,92

7,92

da 14 a 18 fogli

4,00

5,00

7,00

1,05

0,23

1,28

5,28

6,28

8,28
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Posta Prioritarla online- colore Estero

Tariffa postale
in Euro
Scaglioni di peso

Zona
l

fino a 20 g

da 21 g a 50 g
da 51 g a 100 g

Zona
2

Stampa e Imbustamento
(prezzi in Euro)

Imponibile
Zona Imponibile
Colore
3
base
+colore

IVAal
22%

Prezzi in Euro

Stampa
Zona Zona Zona
e lmbust.
3
l
2
+IVA

l foglio

0,95

2,30

3,00

0,22

0,17

0,39

0,09

0,48 1,43

2,78

3,48

2 fogli

0,95

2,30

3,00

0,30

0,20

0,50

0,11

0,61 1,56

2,91

3,61

3 fogli

0,95

2,30

3,00

0,36

0,23

0,59

0,13

0,72 1,67

3,02

3,72

da 4 a 5 fogli

3,00

4,00

5,00

0,45

0,26

0,71

0,16

0,87 3,87

4,87

5,87

da 6 a 9 fogli

3,00

4,00

5,00

0,57

0,36

0,93

0,20

1,13 4,13

5,13

6,13

da 10 a 13 fogli

4,00

5,00

7,00

0,75

0,48

1,23

0,27

1,50 5,50

6,50

8,50

da 14 a 18 fogli

4,00

5,00

7,00

1,05

0,63

1,68

0,37

2,05 6,05

7,05

9,05

La struttura della scontistica dedicata alla clientela business non subisce variazioni in quanto
applicata solo sulla componente di stampa e imbustamento.
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Letto,approvato e sottoscritto
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__________ ,,,. _______,. ______________ .

.
------------------~------------------------------~------
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.

tcata all'albo pretorio dal
al
Il Messo comunale

___ :_ __

·-------------=-------------~-----.-----------------------

. ______________________ ,. _____________________________________________ .,. ________ _

Il Segretario del Comune

CERTIFICA
Su

confotme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione. degli atti che la

presentedeliberazione

estata pubblicata all'Albo pretorio del Conmnep'er quindici gio{ni consecutivi

decorrere dal giomo ~~--------- senza opposizione o reclanù.

Li,

Il Segretario Comunale

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTMTA'
La presente delibera ~ divenuta esecutiva in data_'_ _ _ _ _ _ __

Li,______

Il Segretario Comllllale

La presente delibera>ione è immediatamente esecutiva

Li,

28-0V.-II.o/5

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

'.

f<.:A.G. -

2' X.

in data _ _ __

