
 

CONVENZIONE

Tra
L'associazione AssoSoftware, con sede in Piazza De Angeli n. 3 - 20146 Milano (MI) di seguito 

denominata AssoSoftware o Associazione

e

La società ItWorking S.r.l., con sede legale in via 23 Settembre 1845 n. 109 - 47921 Rimini (RN), 
di seguito denominata ItWorking

Premesso che:

- Assosoftware intende promuovere un servizio di raccolta e codifica delle aliquote IMU comunali e 
delle relative informazioni, più avanti chiamato Database IMU, da offrire ai propri associati a tariffe 
concordate tra le parti;

- AssoSoftware ritiene che il successo del servizi relativi al Database IMU non possa prescindere 
dalla presenza di un portale e/o di soluzioni informative che facilitino la commercializzazione, 
l'utilizzazione, la fruibilità, la consultazione, l'interrogazione, la personalizzazione e l'esportazione 
totale o parziale delle informazioni relative alle aliquote IMU, l'erogazione del servizio e la relativa 
assistenza agli utenti;

- ItWorking, associata ad AssoSoftware, ha stipulato accordi con i principali CAF nazionali per la 
raccolta delle aliquote IMU comunali e delle relative informazioni;

- ItWorking, dispone delle competenze e delle strutture necessarie a realizzare il portale e le 
soluzioni sopra richieste ed a fornire la relativa assistenza agli utenti ed è disponibile a corrispondere 
ad Assosoftware un contributo legato esclusivamente ai ricavi di vendita delle informazioni del 
Database IMU ad associati Assosoftware.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono la promozione e la commercializzazione del Database IMU 
agli associati Assosoftware a tariffe concordate tra le parti.
La convenzione, in particolare, ha lo scopo di consentire ad ItWorking di avvalersi del coordinamento 
e dell'assistenza di Assosoftware per facilitare la promozione e la vendita delle informazioni del 
Database IMU agli associati Assosoftware a tariffe concordate, a fronte di un contributo legato 
esclusivamente agli incassi derivanti dalla vendita del portale e delle soluzioni informative.



 

OBBLIGHI DI ITWORKING

ITWORKING si impegna a:

a) fornire agli associati Assosoftware i servizi di utilizzo del portale e delle soluzioni informative 
relative al Database IMU a tariffe concordate con Assosoftware;

b) fornire agli associati Assosoftware il servizio di assistenza sull'utilizzo del portale, sulle modalità di 
integrazione agli applicativi gestionali e sulle soluzioni informative di cui al punto precedente, 
all'interno delle tariffe concordate;

c) fornire periodicamente ad Assosoftware un prospetto sugli accessi al portale operati dagli 
associati Assosoftware;

d) concordare con Assosoftware le tempistiche e le modalità di accesso al servizio da parte degli 
associati;

e) concordare con AssoSoftware eventuali migliorie e nuove soluzione da sviluppare nell'interesse 
degli associati in aggiunta a quelle sopra indicate;

f) segnalare ad AssoSoftware eventuali problemi relativi al servizio erogato agli associati;

g) partecipare ad eventi AssoSoftware per la presentazione dei servizi relativi al Database IMU;

OBBLIGHI DI ASSOSOFTWARE

AssoSoftware si impegna a:

a) informare i propri associati sull'esistenza e sulle caratteristiche dei servizi relativi al Database IMU 
forniti da ItWorking tramite apposita comunicazione e specifica sezione del proprio sito web 
istituzionale;

b) promuovere i servizi forniti da ItWorking relativi al Database IMU con appositi spazi informativi 
durante gli eventi Assosoftware e nella pagina istituzionale pubblicata su ItaliaOggi;

c) collaborare con ItWorking con analisi e suggerimenti per la realizzazione del portale e per 
l'evoluzione dello stesso;

d) collaborare con ItWorking e con i CAF, fornitori delle informazioni relative al DatabaseIMU, con 
analisi e suggerimenti per il miglioramento della qualità dei dati raccolti e della loro codifica;

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha valore e decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e per un 
periodo triennale comprendente gli anni 2013, 2014 e 2015. Salvo diverso accordo delle Parti, la 
presente convenzione non si rinnoverà automaticamente alla scadenza.


