
 

 

ATTO DI TRANSAZIONE 

tra 

COMUNE DI TERNI rappresentato dal Dirigente ….… (di seguito Comune o Parte) 

e 

RTI costituito ASM Terni S.p.A. (Mandataria) e Consorzio Nazionale Servizi di Bologna Srl 

(Mandante) rappresentata nel presente atto dall’ing. Stefano Tirinzi …. (di seguito ASM o Parte) 

Premesso che: 

̶ Il RTI svolge l’attività di gestione del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria e pertanto 

anche nel Comune di Terni; 

̶ Tra le Parti sono pendenti alcune partite debitorie/creditorie; 

̶ Il RTI, a mezzo della mandataria, ha presentato due istanze di ammissione alla massa passiva 

dell’OSL, Organo Straordinario di Liquidazione del Comune; 

̶ Che queste si riferiscono a pagamenti dovuti per il servizio suddetto sino al mese di dicembre 

2017; 

̶ Alcune delle pretese creditorie/debitorie sono divenute oggetto di vertenze giudiziarie promosse 

avanti al Tribunale di Terni; 

Considerato che: 

̶ è intenzione delle Parti, nel pubblico interesse, addivenire ad una definizione di ogni pendenza e 

controversia in corso, che consenta di chiudere tutte le vertenze giudiziali e stragiudiziali 

pendenti tra le Parti fino al 31.12.2017; 

̶ la definizione delle predette partite comporta indubbi vantaggi per entrambe le Parti sia a livello 

economico-finanziario che giuridico-fiscale; 

̶ i giudizi pendenti comportano un’alea per entrambe le parti, un prevedibile ulteriore aggravio 

notevole di spese legali e di consulenze tecniche nonché incertezze sui tempi di definizione; 

̶ è auspicabile la riconciliazione delle indicate partite creditorie/debitorie intercorrenti tra le Parti 

ai fini contabili; 

̶ è indispensabile che i rapporti tra il Comune di Terni ed ASM, società interamente partecipata 

dall’Ente, siano improntati alla massima trasparenza, funzionalità e linearità; 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue: 

 

Art. 1 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 



 

 

Art. 2 

Il RTI ha inoltrato all’OSL le istanze n. 1 e n. 8 con le quali ha richiesto il pagamento dei seguenti 

importi: 

Istanza 1: 

3.229.445,16 euro fatture ottobre, novembre e dicembre 2017 

1.082.086,73 attività extra 2017  

1.148.285,84 euro compensazioni non accettate da RTI 

Istanza 8: 

684.676,43 maggiori utenze 2016-2017 

1.595.939,67 euro interessi per ritardato pagamento. 

240.891,03 premialità 2017 

Gli importi sopra evidenziati in corsivo e che per comodità appresso si riportano, sono di esclusiva 

competenza e spettanza di ASM, non rientrando nella ripartizione delle entrate da dividersi tra i soci 

del RTI, a mente degli accordi vigenti tra le Parti: 

euro 1.082.086,73 - attività extra 2017 fattura emessa nel 2018 

euro 684.676,43 - maggiori utenze 2016-2017 

euro 240.891,03 - premialità 2017 

 

Pertanto, il credito che RTI vanta nei confronti del Comune, verificato e condiviso tra le Parti, è il 

seguente: 

3.229.445,16 euro fatture ottobre, novembre e dicembre 2017 

1.148.285,84 euro compensazioni non accettate da RTI 

1.595.939,67 euro interessi per ritardato pagamento. 

Art. 3 

E’ pendente avanti al Tribunale di Terni, il contenzioso n. 1602/19RG attivato dal RTI avverso la 

delibera OSL 110 del 15.04.2019 che non ha inteso riconoscere interessi per € 463.534,98 rispetto a 

quelli richiesti ammontanti complessivamente a 1.595.939,67 euro. 

Le Parti si impegnano alla rinuncia agli atti ed all’azione con integrale compensazione delle spese 

di lite ad avvenuta firma della presente transazione, per non incorrere in inutili spese. 

Art. 4 

Le Parti convengono e riconoscono che l’importo di euro 1.148.285,84 era stato compensato dal 

Comune di Terni rispetto a crediti vantati nei confronti di ASM e non con crediti del RTI.  

Con il presente atto, il RTI accetta formalmente la compensazione e l’importo di euro 1.148.285,84 

si intende corrisposto alla data di stipula del presente atto ad ASM per conto del RTI.  

Oltre a ciò, effettuata la verifica della posizione debitoria/creditoria sopra indicata ed in 

conseguenza della stessa, il Comune di Terni riconosce di essere debitore nei confronti del RTI per 

la somma di euro 4.361.849,85 

(quattromilionitrecentosessantunomilaottocentoquarantanove/ottantacinque), come da Allegato 1 

(Allegato 1). 



 

 

Le parti rinunciano all’azione per tutte le pretese creditorie/debitorie sopra indicate e riportate 

nell’allegato 1. 

Art.  5 

La società ASM S.p.A. si impegna, relativamente alla somma di € euro 4.361.849,85 

(quattromilionitrecentosessantunomilaottocentoquarantanove/ottantacinque) somma per la quale 

risulta essere debitore il Comune di Terni, visto lo stato di dissesto di quest’ultimo, e alla luce della 

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 159 del 29 maggio 2019, ad aderire alla procedura 

semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D.Lgs. 267/2000 e s.s.m.i . con rinuncia ad ogni 

ulteriore pretesa nei confronti del Comuna di Terni. 

 

Art. 6 

Le parti dichiarano che con la sottoscrizione della presente scrittura privata con riferimento alle 

partite indicate nell’ allegati n. 1, nulla avranno reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa 

o ragione. 

Art. 7 

Il presente atto sarà registrato e le spese saranno a carico di ASM Terni S.p.A. 

 

Allegati n. 1 

 

 



NS PROT. DATA ISTANZA OGGETTO ISTANZE NOTE

Istanza riconosciuta fuori 

dalla competenza dell'OSL 

(totale/parziale)

Istanze Riconosciute 

(Totali/Parziali)

Istanze con giudizi  in 

corso

Parte istanze di 

competenza ASM 

(altro accordo)

3.229.445,16  fatture RTI   ott-nov-dic 2017 3.229.445,16

1.082.086,73  attività extra 2017 fattura  emessa nel 2018 1.082.086,73

1.148.285,84
 compensazioni unilaterali non accettate da 

RTI 
1.148.285,84 

684.676,43  maggiori utenze 2016-2017 684.676,43

1.595.939,67
 interessi per ritardato pagamento 

riconosciuti per € 1.132.404,69. 
1.132.404,69 463.534,98

240.891,03  premialità 2017 240.891,03

4.361.849,85 463.534,98

(*)
L'importo di   5.460.052,46 va letto come  

5.459.817,73

ASM Terni SpA

ALLEGATO 2

OSL Comune di Terni / Istanze di Ammissione alla Massa Passiva

2.521.507,136978 12/06/2018 8
 Istanza pagamento maggiori oneri servizio raccolta e trasporto 

(RTI) 

Dettaglio istanza

5.460.052,466223 25/05/2018 1 Istanza servizio raccolta e trasporto (RTI) (*)
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