
Allegato I

ATTO DI TRANSAZIONE

tta

COMLTNE 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 I'auività di gestione del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione

integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'Ambito Tenitoriale 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 mandataia, 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

20t7;

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 vetter:ze 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-fi scale;

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,frtrz\onalità e linearità;

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

Art. I
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dei 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 l:
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. 67 6,4 3 maggiori utenze 20 I 6-20 I 7
1.595.939,67 euro interessi per ritardato pagamento.
2 40. 89 l, 0 3 premialità 2 0 I 7

Gli importi sopra evidenziati in corsivo e che per comodita 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 - attivita extraz}lT fattura emessa nel 20lg
ewo 684.676,43 - maggiori utenze 2016-2017
euro 240.891,03 - premialita 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 fatt*re ottobre, novembre e dicembre 2017

1.148.285,84 euro compenstvioni 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/l9RG attivato dal RTI awerso la
delibera OSL 110 del 15.04.2019 che non ha inteso riconoscere interessi per € 463.534,ggrispetto a

quelli richiesti ammontanti complessivamente a | .59 5 .939,67 euro.

Le Parti si impegnano alla rinuncia agli atti ed all'azione con integrale compenstvione delle spese

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

Àrt.4
Le Parti convengono e riconoscono che I'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, iI RTI accetta formalmente la compensíLzione e I'importo di euro 1.14g.2g5,g4
si intende corrisposto alla datadi stipula del presente atto ad ASM per conto del RTI.
Oltre a ciò, effettuata la verifica della posi zione debitoria/creditoria sopra indicata ed in
conseguenza della stess4 il Comune di Terni riconosce di essere debitore nei confronti del RTI per
la somma di euro 4.361.g49.g5



(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 impegn4 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. 26712000 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. l, 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. I
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%l

COMUNE DI TERNT
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SU APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO
(SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 3lll2l2ol7)

Còn rL RTI COSTITLIITO DA ASM TERNI S.P.A (MANDATARIA) E CNS

s.R.L. (MANDANTE). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ALLEGATO C
Al verbale di Verifica dell'O8 Novembre 2019 N. 187
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Il Collegio dei Revisori del Comrme di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale î.329
del26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo' Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia

VISTO

La delibera della Giunta Comunale n. 339 del 30110/2019 ad oggetto "Parere su

Approvazione schema di accordo transattivo (situazione debitoria dell'Ente alla data del

l|fiZtZOtl) con iI RTI costituito da ASM Temi S.p.a (mandataria) e CNS S.r.l. (mandante).

Proposta al Consiglio Comunale";
Che la mandataria della RTI è la società A.S.M. TERNI S.p.A. owerro una società

partecipata al 100,00% dal Comune di Terni che rientra nella definizione di società confrollata

di cui all'art. 1l-quater, coillma 1 del D.Lgs. n.- 118/2011;
La delibera 12 aprile 2018 n. 108 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la

Lombardia, che detta limiti e presupposti al ricorso alla transazione da parte degli ertti

pubblici;
La nota dell'awocatura comunale protocollo n. 156949/19, del29/10/2019;
Il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarita contabile espresso in data 28/10/2019

dal Dirigente Reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio;

PRESO ATTO

Della richiesta effettuata dagli uffici con PEC nr. 145098 del 7 ottobre 2Ol9 inviata al

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali - Direzione

Centrale della Finanza Locale - Ufficio l- Consulenza per il risanamento degli Enti Locali

dissestati;
Della noia del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio 1- Consulenza per il risanamento degli

Enti Locali dissestati acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 154131 in data 24llo/2019 nella

quale lo stesso Ministero esprime parere precisando che: "in relazione al quesito relativo alla

necessità del previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell'organo consiliare,

si rappresenta che I'art. 254, comma 3, TUEL prevede che nel piano di rilevazione della

*ur* passiva sono includi i debiti di bilancio e fuori bilancio (verificatisi entro il 31

dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). Dal

tenore letterale dellà norma, appare evidente che la procedura di ammissione alla massa

passiva, frnalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie, si configura in maniera del tutto

autonoma rispetto al procedimento previsto ordinariamente dagli artt. 193 e 194 del TUEL";

Che sulla baie di quanto indicato anche dal Ministero, il Collegio dei Revisori è tenuto ad

esprimere il proprió parere esclusivamente ai sensi dell'art.239, contma 1, lettera b);

Cúe la transazione awiene con una RTI in cui la mandataria è una societa partecipata

dall'Ente al100%o;
Che I'Awocatura comunale nella propria nota evidenzia comunque che nel contenzioso in

essere e quello potenziale futuro, esiste I'alea tipica in merito agli esiti;

Che il riJdtato èhe si otterra ad awenuta transazione è quello in prímis di porre fine ad ogni

lite potenziale, e dall'altro ottenere comunque vantaggr economici come risulta dall'allegato

n.2;
Che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la citata

delibera chiarisce che "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici

sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione

,ogg"tii.ru e la disponibiúta deltìoggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura

deL-rapporto tra privati e publlica amministrazione...ai fini dell'ammissibilità della
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transazione è necessaria I'esistenza di una confiovercia gruridica (e non di un semplice
conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese
confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di
conseguenza, il contrasto tra I'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della
transazione in quanto serve psr individuare le reciproche concessioni, elernento collegato
alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della
controversia. Si tratta di un elemento che caratteizza la transazione rispetto ad altri modi di
definizione della lite." Secondo la stessa Corte uno degli elementi che I'Ente deve
considerare è sicurarnente la convenignza economica della transazione in relazione
all'incettezza del giudizio, intesa questrultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla
natura delle pretese, alla cbiarez.za della situazione normativa e ad eventuali orientamenti
giurisprudenziali";

RICHIAMATI

I precedenti interveriti del Collegio dei Revisori che più volte ha trattato la materia del contenzioso
con le societa partecipate, come anche nel verbale n. 37 del Agrc5/2117, Relazione al rendiconto
2016, dove testualmente si indicava che "... Si ritiene che, pur in presenza di accantonamenti sia nei
bilanci dell'Ente che delle partecipate, non si può ammettere I'esistenza di differenze sia
derivanti da contenziosi civili o da contestazioni per mancati presupposti. Le società partecipate
dall'Ente sono societa di scopo che coadiuvano I'Ente nell'espletaàento di servizi,-per cui il
sorgere di ogni minima controversia va immediatamente affrontato e risolto."

Il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

parere favorevole per I'approvazione della delibera della Giunta Comunale n. 339 de:30/10/2019 ad
oggetto "Parere su Approvazione schema di accordo transattivo (situazione debitoria dell'Ente alla
data del 3l/12/2017) con il RTI costihrito da ASM Terni b.p.a (mandataria) e CNS S.r.l.
(mandante). Proposta al Consiglio Comunale", e del relativo àtto Ai transazione così come
predisposti;

INVITA

Per il futuro a voler definire immediatamente sul nascere ogni minima contestazione e controversia
con le società partecipate o RTI o ATI in cui siano coinvolte società partecipate, al fine di non
creare contenziosi problematiche ed inevitabili aggravi di costi.

08 Novembre20lg

Il Collegio dei Revisori


