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G.C. 69 OGGETTO:PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
E IL CONSORZIO DEI COMTINI DEI NAVIGLI: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
DELL'ATTO DI TRANSAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
r in data 23.5.2000 veniva costituito tra diversi Comuni, tra cui il Comune di Motta

Visconti, il Consorzio Pubblico denominato "Comuni dei Navigli", di seguito anche CCN
con sede legale ín Albairate, vía Cesare BattÍsti n. 2, avente per scopo "la gestione del
servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi ed assimilabili agli
urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la
gestione del servizio di Taccolta differenziata nellbttica di creare una cultura per la
riduzione dei rifiuti".

. con deliberazione C.C. n. 38 del 25.06.2013, che qui si intende integralmente
richiamata, il Comune di Motta Visconti deliberava il recesso dal Consorzio dei Comuni
dei Navigli a far tempo dall'1.1.2014, per gravi e reiterati inadempimenti;

. Solo a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, come statutariamente disciplinato, in
data 22.07.201-3,|'Assemblea consortile elaborava e approvava la definizione dei criteri
e dei parametri per la determinazione degli obblighi economici e finanziari nei casi di
recesso, in pretesa applicazione dell'art. 7 dello Statuto;

Premesso altresì che i predetti criteri prevedevano:
. che il Comune avrebbe dovuto versare al Consorzio l'attualizzazione per 5 anni dei costi

del personale al 50o/o (in alternativa il Comune avrebbe dovuto assumere un'unità di
personale con corrispondente trasferimento del TFR) e dei costi esterni facenti parte
della categoria CGG nel piano economico - finanziario ex DPR L5B/99;

. che il Comune avrebbe dovuto versare al CCN if valore dei crediti del Consorzio verso il
Comune stesso o verso gli utenti del Comune al netto del Fondo svalutazione crediti;

. che il Consorzio avrebbe riconosciuto il 50o/o della quota di patrimonio netto di

, spettanza del Comune;

Considerato quindi:
. che il Consorzio pretendeva di definire i contenuti degli obblíghi economici e finanziarí

dei comuni recedenti a recesso avvenuto;
. che il Comune di Motta Visconti, unitamente agli altri Comuni recedenti, con una

dichiarazione di voto allegata al verbale assembleare, nella stessa seduta del
22.7.2013, prontamente e motivatamente contestava la validità della proposta di
deliberazione assembleare, eccependone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 dello
Statuto;

. che con comunicazione del 24.10.2013 il Consorzio, sulla scorta dei criteri indicati
dall'Assemblea consortile, quantificava gli impegni e gli importi a suo dire dovuti dal
Comune alla data del 31 .72.2OL3 come segue:

. Costi del personale attualizzati per 5 anni pari a € 167.596,80+IVA

. Costi voce CGG per 5 anni pari a € 55.382,15 + IVA

.Valore delle immobilizzazioni al3t/L2/2013 pari a € 11.t39,42

.Valore a credito del CCN al 31.08.2013, per fatture emesse al Comune e non

ancora saldate, pari a € 379.500,00 relativi alle fatture scoperte gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013.

.A detrarre 507o del valore della partecipazione dell'ente nel Consorzio pari ad - €
5.165,00.

Dato atto:
. che nelle more il Comune ha disposto il pagamento in favore del Consorzio di una parte

delle fatture scoperte afferenti la gestione del servizio di raccolta, trasporto e



smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013 e che pertanto l'importo delle stesse ammonta,
allo stato, a complessivi € 72.453,29 al lordo dell'IVA, ragione per cui l'onere
economico e finanziario gravante sul Comune per poter rendere efficace il recesso, alla
stregua dei criteri indicati dal Consorzio nel 2073, sarebbe pari a complessivi €
350.462,02;

che dal 1.7.2OL4 a tutt'oggi, non essendo stati definiti gli obblighi economico finanziari
ai quali il Consorzio ha preteso di condizionare l'efficacia del recesso, lo stesso ha
continuato e continua a considerare il Comune ente consorziato e avanza pretesa per il
rimborso dei costi CGG afferenti il Comune per gli anni 20L4,2OI5,2016 e 2OI7;

che oltre ai suddetti importi il Consorzio pretende il rimborso dei crediti verso utenti del
Comune al valore nominale nella contabilità sociale di € 753.800,35 a detrarre il fondo
svalutazione crediti costituito e pagato dall'ente fino al 37.12.2OI3 per € 223.O45,64;

Dato altresì atto:
o che è insorta controversia tra le parti in ordine alla debenza e all'entità dei reciproci

oneri finanziari conseguenti al recesso del Comune di Motta Visconti dal Consorzio
sicché si è reso necessario promuovere il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 64
dello Statuto del Consorzio al fine di dirimere la questione;
che pertanto il Comune notificava al Consorzio in data 13.2.2014 l'atto contenente la

domanda di arbitrato e la nomina di arbitro del 7.2.2074;
che con atto del 3.3.2OI4, notificato t 4.3.2074, il Consorzio dei Comuni dei Navigli
dichiarava di nominare, quale proprio arbitro nella controversia promossa con la
domanda di arbitrato di cui sopra, il prof. Avv. Antonio Giovati mentre il Comune, dopo
aver esperito la pubblicazione di un avviso di selezione pubblica per l'affidamento
dell'incarico di arbitro di parte nel procedimento arbitrale de quo ai sensi dell'art. 1,
comma 22, L. L9O/2O12 andata deserta, con atto G.C. dell'1 .4.2Ot5 n. 36, deliberava
di individuare quale proprio arbitro, il prof. Avv. Raffaella Muroni;

che seguiva la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, effettuata dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, nella persona dell'Avv.
Antonio Donvito;
che il 20.7.2OL5 si costituiva il Collegio arbitrale assegnando alle parti i termini per le
rispettive costituzioni e le eventuali repliche, fissando per la discussione e il tentativo di
conciliazione I'udienza del 10.12.2OI5 presso la sede dell'arbitrato;
che in data 2I.1.2016 il Collegio invitava le parti alla ricerca di una soluzione
amichevole del la controversia ;
che a seguito dell'esito negativo delle trattative intercorse tra le parti, con ordinanza del
4.O3.2016, il collegio disponeva la consulenza tecnica d'ufficio nominando CTU il dott.
Attilio Torracca;
che all'udienza del 22.03.2OL6 era formulato il quesito e affidato preliminarmente al
CTU l'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti;
che in data 17.70.2016, presso lo studio del CTU, sono stati convocati le parti e i

rispettivi tecnici, per il tentativo di conciliazione e per I'illustrazione della proposta di
transazione formulata dal CTU e dai CTP; dopo ampio esame i legali delle parti sono
stati incaricati di redigere una bozza di accordo di transazione da sottoporre ai rispettivi
organi deliberanti;
che, nell'ambito del tentativo di conciliazione affidato al CTU e allo scopo di giungere a
una transazione della controversia, le parti hanno dovuto richiedere al collegio arbitrale
una serie di proroghe per il deposito del lodo. Il collegio arbitrale:

./ con ordinanza 24 ottobre 2016 ha prorogato i termini precedentemente fissati
per il deposito della CTU al 20 febbraio 2OI7;

./ con ordinanza 13 gennaio 2O!7, per definire il contenuto dell'accordo transattivo
tra le parti, ha prorogato il termine al 30 giugno 2Ot7 per il deposito della CTU;

./ con ordinanza 24 maggio 2077 ha prorogato il termine al 29 agosto 2017 per il
deposito della CTU;

Dato atto infine che in data 22.0$.2017 i legali delle parti sono stati convocati dal CTU per la

verifica dello stato di attuazione della bozza di accordo predisposta nella seduta del 17.10.2016
presso lo studio del CTU;



Considerato che al termine della seduta, i legali delle parti, assistiti dal CTU e dai rispettivi
consulenti di parte, hanno prodotto un testo da sottoporre alle parti; il testo è stato oggetto di
altra revisione alla luce delle osservazioni delle parti ed ha raggiunto la sua stesura definitiva
nella riunione del 76.06.2Ot7, tenutasi presso lo studio del CTU, alla presenza dei legali e dei
consulenti tecnici di parte;

Considerato che esiste una evidente incertezza sull'esito del giudizio, congiuntamente
all'onerosità della procedura arbitrale anche in riferimento alle spese legali che graverebbero
ulteriormente sul bilancio comunale anche solo nell'ipotesi di una prosecuzione della lite;

Rilevato che esiste la possibilità di addivenire a una soluzione in via transattiva della
controversia tra le parti;

Dato atto che la transazione è un contratto regolato dall'articolo 1965 c.c. con il quale le parti
facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite
che può insorgere tra loro;

Atteso che sul tema si possono citare numerose pronunce della Corte di Cassazione tra cui la
seguente: "affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che
essa abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno
nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dallbltro che, nell'intento di far cessare la
situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni
reciproche; ..."(Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999).
Nello stesso senso vedasi Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 24764 del 25
ottobre 2073.

Visto il testo dell'accordo transattivo, allegato sub 1), maturato dopo lunga trattativa e diverse
rivisitazioni, a far parte integrante del presente atto, nel quale si statuisce:

al Consorzio dei Comuni dei Navigli a far data dal 31.72.2073;

, IVA, comprensiva sia delle fatture ancora scoperte per la gestione dei servizi ambientali
sino al 31.12.2013 che quale indennizzo per il recesso a saldo e stralcio di qualsiasi
altra richiesta del Consorzio ai predetti titoli;

Comune per I'importo nominale registrato nella contabilità sociale al 30.06.2017, come
specificato nella bozza di accordo transattivo, secondo una modalità di recupero di
tutela per il Comune e sotto la sua costante vigilanza, come da protocollo allegato alla
schema di accordo;

Consorzio;

CTU in misura paritetica e pro quota del 50o/o ciascuna tra le parti;

Ritenendo l'allegato atto di transazione per sua natura meritevole di essere sottoposto
all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale, venendo meno di fatto, con i suoi
sottoscrizione e adempimento, buona parte delle richiamate pretese del Consorzio in
applicazione della delibera assembleare del 22.7.2073 e successive;

Atteso che l'eventuale approvazione dell'atto di transazione impegnerebbe il Bilancio del
Comune per più esercizi con conseguente competenza riferibile al Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 42, comma 2, lett.i) del D. Lgs.267|2OOO|

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del settore;
Visti:

o il D.Lgs. 267/2OOO;
o La sentenza del Consiglio di Stato sez. V 22/3/2016 n. tt72



. Il D,Lgs. 22/7997 art 49;

. La sentenza Corte di Costituzionale n. 238[2009

. La circolare n. 3/DF del 14 novembre 2010

. La deliberazione Corte dei conti sez. Piemonte n. 65/2OLO
o La sentenza Corte di Cassazior€; S€2. unite, n. 5078/2016
. L'art. 1260 c.c
. L'art. B del D.L. 28 marzo 1997 n.79
. L'art. 76 della L. 21 novembre 2000 n. 342
. La delibera n. 73/2OI5 della Corte dei conti sez. Toscana
. La Deliberazione Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Umbria n.

t23/2ors/PAR
. L'art. 1 c. 654bis della L. 147/2OI3

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di proporre all'esame del Consiglio Comunale, per quanto esposto in premessa
narrativa, l'approvazione dello schema di atto di transazione relativo alla controversia
con il Consorzio dei Comuni dei Navigli in allegato alla presente deliberazione a
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. In caso di esito positivo, di autorizzare gli Arbitri a rimettere il lodo;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e unanime favorevole.



Proposta n. 76

OGGETTO: PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA IL COMUNE DI MOTTA
VISCONTI E IL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI: PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE

Ufficio proponente (Tributi)
Parere favorevole.

Motta Visconti, 26107 12017



premesso che

Con delibera di C.C. n. 38 del 25.6.2013 il comune di Motta Visconti

ha deliberato di recedere dal Consorzio dei Comuni dei Navigli;

Con delibera assembleare del 2210712013, in asserita conformità alla

previsione dell'art. 7 dello Statuto e dunque contestata dal Comune, il

Consorzio ha adottato i seguenti criteri contabili per il caso di recesso:

- al Comune spetterà il50% della quota di capitale sociale;

- il Comune verserà al CCN, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale

derivante dal recesso del Comune dal Consorzio,l'attualizzazione,per 5 anni

al corrispondente tasso euribor, dei costi del personale al 50Yo (a fronte

dell'assunto che il restante 50%o rimanga in ogni caso ad efficace supporto

delle strutture consortili) e dei costi esterni facenti parte della categoria CGG

nel piano economico - frnanziario ex DPR 158/1999, costi afferenti lo

specifico Comuneo calcolati secondo i parametri di ripartizione adottati

usualmente nei preventivi e nei consuntivi (in luogo di corrispondere

l'attualizzazione dei costi del personale, il Comune potrebbe ben assumere o

far assumere dal gestore subentrante un'unità di personale, con contestuale

trasferimento del corrispondente TFR), con riferimento al bilancio di

previsione 2013;

- il Comune verserà al CCN il valore netto contabile degli investimenti

realizzati sul territorio del Comune stesso, da parte del CCN, con risorse

proprie;

- il Comune verserà al CCN il valore dei crediti del CCN verso il Comune

stesso o inerenti gli utenti del Comune stesso (a seconda dei casi), al netto del

fondo svalutazione crediti ;

- al Comune spetterà il valore dei mancati oneri finanziari del CCN, calcolati

sul monte crediti di cui sopra, al già citato tasso euribor, attualizzati per 5

anni;

A far tempo dal I .1.2014 il Comune di Motta Visconti non ha più

usufruito dei servizi del Consorzio che ha continuato nell'attività di recupero

dei crediti riferiti alle utenze site nel Comune di Motta Visconti;



A tutt'oggi, il Comune di Motta Visconti è considerato, da parte del

Consorzio, Ente consorziato stante la disposizione dell'art. 7 dello Statuto

consortile mentre il Comune di Motta Visconti si considera receduto afar data

dal3lll2l20r3;

Il Comune svolge i servizi di smaltimento rifiuti per il tramite di altro

Operatore;

Con atto di nomina di arbitrato notificato in data 13.2.2014 il Comune

di Motta Visconti ha formulato le seguenti domande

(i) Accertarsi e dichiararsi I'illegittimità, l'inefficacia o I'inopponibilità al

Comune della delibera 22.7.13 e per l'effetto disporne I'annullamento, la

revoca o la disapplicazione

(ii) Accertarsi e dichiararsi la legittimita del recesso del Comune

determinandone la data di effeffo dall'l.l .2014 ovvero, solo in subordine, a

far tempo dall'l.l .2015;

(iii) Accertarsi e dichiararsi che il Consorzio non ha titolo per pretendere dal

Comune il valore dei crediti scaduti inerenti le utenze dei cittadini del

Comune né i costi del personale, né quelli generali di gestione, né altre somme

in atti indicate ad altro titolo;

(iv) Determinare, avuto riguardo alla data del recesso del Comune, l'entità

dei reciproci oneri economici e frnanziari ai sensi dell'art 7 co. 5 dello Statuto

con ciò statuendo unicamente in ordine: al 50o/o della quota del patrimonio

consortile neffo spettante al Comune precisandone I'ammontare in euro

5.165,00; al valore netto contabile degli investimenti realizzati nel territorio

del Comune precisandone l'ammontare in euro 14.700,00 al netto degli

ammortamenti; alla perdita a carico del Comune dei crediti inesigibili verso

terzi ai sensi dell'art. 8 della Convenzione;

(v) Condannare il Consorzio a pagaîe al Comune la quota del patrimonio

consortile;

(vi) Condannare il Consorzio a risarcire i danni in atti specificati subiti dal

Comune indicati in euro 802.306,55;

(vii) Compensare le rispettive partite di dare e avere;

Si è costituito il Consorzio resistendo alle domande del Comune e a

sua volta formulando quelle slguenti:



l.- accertare e dichiarare che il Comune ha tardivamente impugnato la

delibera 22.7.13 con ogni conseguente provvedimento;

2.- accertare che il Collegio Arbitrale è carente di giurisdizione rispetto alle

domande risarcitorie svolte dal Comune;

3.- accertare e dichiarare che il Comune è carente di legittimazione attiva

rispetto a domande risarcitorie;

4.- accertare e dichiarare che il Consorzio è creditore verso il Comune per

euro 522.457,89, o di quella diversa maggiore o minore somma emergente

nel procedimento, per i titoli di cui alla premessa;

5.- dichiarare tenuto e condannare il Comune apagare al Consorzio la somma

di euro 522.457,89, o quella diversa maggiore o minore, oltre agli interessi

dal dovuto al pagamento;

6.- dichiarare tenuto il Comune a pagare al Consorzio tutte le somme che

saranno determinate secondo i criteri per il recesso stabiliti dall'assemblea

de122.7.13 (a mero titolo indicativo per le somme sulla falsariga del doc. l2

awersario, esclusa ogni compensazione), o comunque tutte le somme ritenute

dovute in relazione al recesso comunicato;

7.- dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate e respingere

futte le domande ex adverso.

' In via subordinata

8.- dare atto della conformità allo Statuto della deliberu22.7.l3;

9.' applicare I'art 1227 co. I e 2 c.c. rispetto ai comportamenti del Comune.

In ogni caso

10.- Condannare il Comune al pagamento di tutti i compensi arbitrali e al

rimborso dei compensi di difesa sostenendi dal Consorzio.

Il collegio arbitrale si è costituito e, nel contraddittorio delle parti, ha

disposto CTU contabile nominando il dr. Attilio Torracca. Nell'ambito delle

attività di CTU le parti in data l7 ottobre 201 6 hanno delineato la comice di

un accordo transattivo, secondo quanto risulta nel verbale della riunione che

viene qui di seguito riportato:

A. "Il pagamento da parte del Comune al Consorzio di una somma di

complessivi Euro 160.000, oltre IVA se dovuta, a saldo e stralcio

di qualsiasi reciproca richiesta, da versare in due rate di uguale

importo scadenti il30 giugno 2017 e il 30 novembre20lT;
-t



B. Il mantenimento in capo al Consorzio dei crediti riferiti alle utenze

site nel Comune di Motta Visconti per I'importo nominale

registrato ad oggi nella contabilità sociale alla data della

transazione e al netto del fondo svalutazione di Euro 223.045,64,

corrispondente all'importo dello stesso alla fine dell'esercizio

2013. A fronte di tale importo il Consorzio provvederà a dichiarare

i crediti inesigibili secondo i criteri e le modalità concordate

nell'atto di transazione da redigersi a cura dei legali delle parti, e

il Comune provvederà a rimborsare annualmente allo stesso

Consorzio i crediti dichiarati inesigibili, al netto della

corrispondente quota del fondo svalutazione, e fino ad importo

annuo massimo di Euro 70.000, con riporto all'anno successivo

dell'eventuale eccedenza, sempre fermo i limite annuo di 70.000

Euro; il limite di Euro 70.000 non è applicabile all'anno 2023.

Contestualmente al rimborso annuale dei crediti inesigibili come

sopra disciplinato, il Comune provvederà al rimborso degli aggi

di riscossione e delle spese vive di recupero dei crediti dietro

documentata rendicontazione. Si precisa che i crediti che

risulteranno insoluti ma non ancora dichiarati inesigibili alla data

del 3l dicembre 2023 saranno equiparati ai crediti inesigibili e

quindi rimborsati dal Comune di Motta Visconti al Consorzio. Il

Consorzio si impegnerà, comunque, ad accreditare al Comune di

Motta Visconti eventuali incassi dei crediti di cui sopra intervenuti

successivamente a tale data".

Le parti, ai sensi dell'art. 1965 c.c. facendosi reciproche concessioni

nonché rinunce, da intendersi qui corrispettivamente accettate, intendono

definire tutte le questioni pendenti e si impegnano a far approvare dai

rispettivi organi deliberanti le seguenti

condizioni



l- la cessazione dello status di associato di Comune di Motta Visconti che a

mero titolo transattivo viene fatta decorrere convenzionalmente dal

31.t2.2013;

2- il pagamento da parte del Comune al Consorzio, che accettz ritenendola

congrua ed equa, di una somma di complessivi Euro 160.000 oltre IVA, a

saldo di corrispettivi per la gestione da parte del Consorzio di servizi

ambientali al3l.l2.20l3 (ed in particolare nella misura di Euro 11.139,42

oltre IVA per I2.450,67 di cui alla fattura n.345ll3Adel3l.l2.20l3 e di

Euro 53.512,00 oltre IVA per € 5.351,20 a saldo della fattura n. 318/l3A del

31.12.2013) e quale indennizzo per il recesso di € 95.348,58 oltre IVA per €

20.976,69 da versare in due rate di uguale importo scadenti 30 giorni dopo la

sottoscrizione della presente transazione e la seconda scadente il 3l gennaio

2018;

3.1- il mantenimento in capo al Consorzio della gestione dei crediti riferiti

alle utenze site nel Comune di Motta Visconti per I'importo nominale

registrato a|30.6.2017 nella contabilità sociale (Euro 753.800,35), dedotto il

fondo svalutazione di Euro 223.045,64, corrispondente all'importo del fondo

stesso alla fine dell'esercizio 2013, e, quindi, per un valore netto di Euro

530.754,71;

3.1.2- con riferimento al punto che precede, le parti si danno reciprocamente

atto che gli importi dei crediti già passati a perdite al 30.06.2017 che sono

stati incassati (quale il credito di € 42.ll3,ll verso il Fallimento Cagi

Maglierie S.p.A.) o verranno incassati successivamente a tale data, saranno

contabilizzati dal Consorzio quali sopravvenienze attive con contropartita una

voce di debito verso il Comune di Motta Visconti.

3.2.1- il Consorzio prowederà annualmente ad accreditare al Comune le

somme riferite alla tariffa che verranno versate dagli utenti limitatamente alle

sopravvenienze attive di cui al precedente punto 3.1.2 e ai crediti già

dichiarati inesigibili e già rimborsati al Consorzio dal Comune secondo la

procedura prevista al punto 35; al di fuori delle ipotesi di cui al precedente

periodo,le somme versate dagli utenti saranno attribuite al conto del Comune
5



ma non verranno riversate allo stesso, concorrendo le stesse ad

riduzione dall'importo totale dei crediti insoluti;

3.2.2- il Consorzio accrediterà al Comune di Motta Visconti eventuali incassi

dei crediti di cui sopra intervenuti anche successivamente al 31.12.2023;

3.3 . I - dopo la scadenza del contratto con San Marco, il Consorzio prowederà

alla gestione diretta dei crediti secondo la procedura descritta nell'allegato l;

3.3.2- nel periodo di gestione dei crediti di pertinenza del Comune di Motta

Visconti da parte del Consorzio tra la data di scadenza del contratto con

SanMarco S.p.A. (30 aprile/I9 maggio 2017) e quella dell'aggiudicazione del

servizio di riscossione coattiva degli stessi, il Comune riconoscerà al

Consorzio i costi per tutte le attività svolte, nei limiti previsti nel capitolato

d'appalto descritto nell'allegato I ;

3.4- tutti i crediti che risultano prescritti, entro l'importo massimo di €

140.000,00, e/o decaduti alla data del presente accordo vengono passati

direttamente a perdita, con imputazione della perdita al fondo svalutazione

crediti riferiti al Comune di Motta Visconti iscritto nel Bilancio del Consorzio

alla data del 31.12.2013:'

3.5- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui vengono

verificate e riepilogate le posizioni divenute inesigibili indicate dal Consorzio

e controllate dal Comune, il Comune prowederà a rimborsare annualmente

al Consorzio i crediti dichiarati inesigibili, al netto della corrispondente quota

del fondo svalutazione, ciò fino ad importo annuo massimo di Euro 70.000,

con riporto all'anno successivo dell'eventuale eccedenza, sempre fermo il

limite annuo di 70.000 Euro; il limite di Euro 70.000 non è applicabile

all'anno 2023 allorché il Comune dovrà versare, non oltre il 15.2.2024,

l'intero importo residuo a saldo;

3.6 - i crediti che risulteranno insoluti ma non ancora dichiarati inesigibili alla

data del 3l dicembr e 2023 rurunrro equiparati ai crediti inesigibili e quindi

una pan



rimborsati dal Comune di Motta Visconti al Consorzio entro e

28.2.2024;

oltre il

3.7 - ad esito della procedura di gestione e rimborso dei crediti delineata ai

precedenti punti da 3.1 a 3.6, il Comune dovrà aver corrisposto al Consorzio

un importo pari a Euro 530.754,71 (il valore netto dei crediti al30.06.2017)

ridotto di tutti gli incassi realizzati dal Consorzio sia per importi compresi nel

valore netto dei crediti aI30.06.2017, sia per crediti riferiti alle utenze site nel

Comune di Motta Visconti che non sono compresi in detto valore netto in

quanto precedentemente girati a perdita. In particolare, fra i suddetti importi

a detrazione dovrà essere computata la somma diC 42.ll3,ll incassata dal

Fallimento Cagi Maglierie S.p.A. nel mese di febbraio 2016.

4- la rinuncia e la reciproca accettazione della rinuncia a tutte le domande e

le eccezioni svolte reciprocamente nel procedimento arbitrale, nonché a ogni

altra domanda, eccezione e ragione conseguente, dipendente e comunque

connessa alle prime;

5- presa d'atto che il Comune e il Consorzio non hanno più nulla a pretendere

I'uno dall'altro per effetto del rapporto di cui è causa, sua costituzione,

svolgimento e risoluzione ad eccezione delle obbli gazioni assunte con il

presente atto transattivo;

6- abbandono del procedimento arbitrale;

7- pagamento dei compensi degli arbitri e del ctu a metà tra ciascuna parte;

8- compensazione di compensi e spese di legali e tecnici.

Sottoscrivono sin da ora per rinuncia ai benefici di cui all'art 13 LP gli avv.

Andena e Pirola

non



AIIEGATO 1

CRITERI E METODOLOGIE DELL''TER DI RECUPERO DEICREDITIVERSO L'UTENZA

Dandosi per inteso che i crediti prescritti o decaduti per altre cause alla data del

37.3.2017 non potranno più essere richiesti a rimborso dal Consorzio al Comune,

all'atto della sottoscrizione della transazione, il Consorzio prowede a consegnare al

Comune l'elenco dei crediti prescritti per decorrenza dei termini o decaduti per

altre cause che non possono essere posti a carico del Comune in quanto già a carico

del Fondo svalutazione crediti a|31.t2.20!3 di pertinenza del Comune.

Si specifica altresì che il Consorzio è tenuto a inserire tra le condizioni

dell'affidamento al proprio Concessionario tutti i criteri e le metodologie oggetto

del presente documento.

Le fasi della procedura di recupero dei crediti descritte successivamente vanno

applicate a partire dall'ultima azione svolta dal Consorzio e non decaduta o

divenuta inefficace alla data di sottoscrizione dell'accordo.

ll Consorzio, per il tramite del proprio Concessionario, del cui fatto si fa carico e

risponde, è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità
prossime alla decadenza e/o prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti
per la notifica degli stessi.

Tutte le fasi sotto descritte, ad eccezione della prima, saranno svolte dal

concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva.

Prima fase - CCN

Entro il 10 ottobre 20t7 il Consorzio fornisce al Comune un elenco dei crediti (in
formato elettronico editabile), con indicazione dell'ultima azione intrapresa nei

confronti del debitore. I crediti inesigibili (definiti nella fase terza dell'accordo)
presenti nell'elenco ed evidenziati dal Consorzio, vengono imputati al Fondo

svalutazione crediti accantonato dal Comune nel bilancio del Consorzio, se

capiente; per i crediti ancora attivabili in fase esecutiva si procede secondo la
procedura delineata con il presente documento a partire dall'ultima azione ancora

valida intrapresa dal Consorzio.

Contestualmente alla consegna dell'elenco, si intendono chiesti dal Consorzio al

Comune gli indirizzi aggiornati degli utenti, che dovranno essere forniti dal Comune

entro il 15 novembre 2077 e che il Consorzio prowederà a recepire
immediatamente nella propria banca dati.

ll Consorzio prowede, entro 15 gíorni dal ricevimento degli indirizzi aggiornati da

parte del Comune, all'invio di un atto formale di intimazione di pagamento e

costituzione in mora oltre che alla sua trasmissione a ciascun utente moroso, a

mezzo di raccomandata a.r. o, se soggetto munito di indirizzo PEC reperibile

attraverso la consultazione di visura camerale presso il Registro delle lmprese e del

sito lNlPEC, alla trasmissione di apposita PEC.



ln ogni caso non potranno essere richiesti a rimborso dal Consorzio al Comune i

crediti che dovessero prescriversi, per fatto e colpa del Consorzio, nelle more degli

adempimenti di cui ai punti che precedono.

Tutti i termini i di cui alla presente clausola "Prima fase - CCN" devono considerarsi
essenzialí

Seconda fase - Concessionario CCN

ll Concessionario provvede, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato

con l'intimazione inviata, alla riscossione coattiva del credito complessivamente
dovuto da ciascun debitore moroso mediante redazione e notifica di ingiunzione di
pagamento a termini di legge, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D.

74.4.19IO n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni
del Titolo ll del D.P.R. 29.9.1973 n.602, in quanto compatibili.

La rendicontazione dell'attività svolta dal Concessionario sarà a cura del Consorzio,

secondo itempi di importazione a sistema dei dati e di analisi degli stessi (45 giorni

minimi).

Terza fase - Concessionario CCN

Si considera in ogni caso inesigibile il credito nei confronti del soggetto di cui sia

stato accertato con decreto lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità, ovvero in

caso di denuncia di furto di identità da parte del debitore ex art. 494 c.p. o
nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 c.c.

Quarta fase - Concessionario CCN

Tenuto presente che l'ingiunzione emessa ex R.D. n. 639/1910 perde efficacia se

non viene posta in esecuzione entro i 90 giorni successivi alla sua notificazione al

debitore, il Concessionario procede secondo le indicazioni fornite dal Comune al

Consorzio e, da questi al Concessionario, e nel modo più celere ad effettuare tutte
le indagini (presso il P.R.A., ipocatastali, reddituali, previdenziali, bancarie e

comunque patrimoniali) per accertare la situazione economica e patrimoniale del

debitore, sia esso persona fisica o giuridica.

Per le società di persone l'indagine, in caso di incapienza patrimoniale della società,

deve essere estesa anche alle persone dei soci attuali nonché di quelli receduti nel

biennio anteriore, consíderato che l'ingiunzione emessa contro la società ha

efficacia esecutiva anche verso il socio di essa illimitatamente responsabile.

Quinta fase - Concessionario CCN

Nel caso in cui sia risultato irreperibile il debitore moroso (vuoi alla sua residenza,

se persona fisica, vuoi alla sede legale, se persona giuridica) e, tanto la consegna

della raccomandata a.r. contenente l'intimazione di pagamento, che la notifica

dell'ingiunzione fiscale, siano risultate impossibili perché sconosciuto all'indirizzo
owero da qui trasferito, il Concessionario esegue un'indagine anagrafica owero
estrae un'apposita visura presso l'anagrafe tributaria (SIATEL) o presso il Registro

delle lmprese e prowede nuovamente come sopra.



ll Comune metterà a disposizione del Concessionario, se richiesto dal gestore della

banca dati, un accesso remoto SIATEL, per lo svolgimento della attività sopra

indicata, ovvero le autorizzazioni necessarie per l'accesso.

Qualora risulti confermato l'indirizzo di residenza o della sede legale, il

Concessionario, prima di potersiconsiderare il credito inesigibile, esegue una nuova

indagine anagrafica owero estrae una nuova visura decorsi sei mesi successivi dalla

comunicazione pervenuta al Comune degli esiti di quella precedente.

Nel caso in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del

debitore moroso si procede alla notifica secondo quanto previsto dall'art 143 del

c.p.c. quindi mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima

residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Sesta fase - Concessionario CCN

ln caso di reperibilità del debitore il Concessionario prowede alla comunicazione
preventiva di fermo amministrativo sui beni mobili registrati in sua titolarità presso

il P.R.A., ferma restando la decisione, riservata al solo Comune, di non procedere

all'esito di un'analisi comparativa tra l'importo a debito e il valore presunto del

bene da sottoporre a fermo.

ln caso di società di persone, qualora questa non risulti titolare di alcun bene

mobile registrato, la comunicazione preventiva di fermo deve essere effettuata nei

confronti dei soci della stessa.

A seguito del mancato pagamento successivo alla comunicazione preventiva di

fermo, il Concessionario iscrive il fermo amministrativo a termini di legge, curando

ogni formalità al riguardo.

Settima fase - Concessionario CCN

ln caso di reperibilità del debitore (se trattasi di società di persone il discorso vale

anche per i suoi soci) e sulla base degli esiti delle indagini patrimoniali effettuate, il

Concessionario, sulla base delle indicazioni date dal Comune al Consorzio,

intraprende le procedure esecutive, anche immobiliari o presso terzi.

Le procedure da awiare sono: il pignoramento mobiliare diretto, il pignoramento

presso terzi, il pignoramento immobiliare dando preferenza, in tutti i casi ove sia

possibile, alle procedure esecutive che permettano di recuperare somme liquide.

ln ogni caso l'ordine da seguire circa l'intrapresa o meno delle predette procedure

esecutive, è sottoposto alla valutazione congiunta del Comune e del Consorzio in

ragione dell'utilità e della convenienza anche economica delle stesse.

Ottava fase - Concessionario CCN

ln caso di redazione di verbale di pignoramento mobiliare diretto negativo o di

dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. del terzo in caso di pignoramento presso

terzi, il Concessionario ne dà immediata notizia al Consorzio e, da questi, al

Comune, che dà indicazione scritta circa l'intrapresa o meno di altre procedure

esecutive.



Nel caso in cui non si proceda con le ulteriori procedure esecutive, il credito si

considera inesigibile e la posizione del debitore viene chiusa.

Allo stesso modo, il credito viene considerato parzialmente inesigibile per la parte

non recuperata all'esito della o delle procedure esecutive in concreto intraprese.

Qualora il debitore sia assoggettato alla procedura di fallimento, il Concessionario

procede all'insinuazione al passivo del credito; allo stesso modo il Concessionario

deve seguire le specifiche azioni a tutela del credito nel caso di liquidazione coatta

amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

NORME GENERALI

1. BANCA DATI E PROCEDURA INFORMATICA

ll Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando tutta
la documentazione fornita dal Consorzio (con la collaborazione del Comune con

riferimento agli eventuali aggiornamenti anagrafici e ai pagamenti effettuati
direttamente al Comune) in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente

ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività affidategli.

ll Concessionario deve consentire al Comune, senza alcun aggravio di costo, di

verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle
procedure conservative, pre-esecutive ed esecutive messe in atto, con

particolare riguardo alla tempistica delle attività intraprese, alle date di

consegna e/o di notifica dei prowedimenti emessi e ai loro esiti, nonché la

visualizzazione, in formato digitale, della relativa documentazione probante.

ll Comune deve essere in grado di verificare, in ogni fase e stato della

riscossione, gli importi del credito originario, dei versamenti effettuati dai

debitori, delle eventuali spese a carico del Comune.

L'anagrafica dei debitori, predisposta e messa a disposizione del Comune, deve

consentire l'elaborazione di dati, di statistiche e di report secondo le seguenti

chiavi di ricerca (nominativo e natura del debitore, entità originaria e data di

insorgenza del credito e degli interessi maturati annualmente, entità di

eventuali pagamenti parziali, eventuali rateizzazioni concesse e loro

ammontare, tipologia di atti assunti). Anche la fase cautelare ed esecutiva deve

essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

ll software deve essere messo a disposizione del Consorzio e del Comune e

consentire ad essi la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi

dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie,

con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report.

2. RENDICONTAZIONE

ll Concessionario invia al Comune e al Consorzio una rendicontazione

bimestrale dettagliata contenente l'elenco degli incassi pervenuti e la specifica

dei contribuenti che hanno regolarizzato definitivamente la propria posizione,

oltre che di quelli ancora morosi, con l'indicazione delle attività di recupero

comunque svolte e dell'entità del debito in essere comprensivo di accessori e

spese sostenute.



4.

5.

coNTENZTOSO

ll Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale

connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenn.e il Comune da

ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a intervenire alle
procedure concorsuali che interessino soggetti utenti nel territorio del Comune.

RATEIZZAZIONI

ll Concessionario può concedere rateizzazioni per importi a debito superiori ad

€ 200,00, anche se relativi a più annualità cumulate, per un massimo di 1.8 mesi

e con applicazione degli interessi di legge.

COMPENSI PER SPESE E AGGIO

ll Comune e il Consorzio convengono che al Concessionario siano riconosciuti, in

via onnicomprensiva ed esaustiva, i rimborsi delle spese sostenute per lo

svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate
infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un

prowedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa

giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) del DM

2t/I!/2OOO e s.m.i.

ll Comune e il Consorzio convengono inoltre che al Concessionario sia

riconosciuto l'aggio per il servizio di riscossione nel limite massimo del 12%

omnicomprensivo, da applicarsi agli importi riscossi e da porre a carico del

debitore, fatte salve diverse cogenti disposizioni di legge, con le modalità e

nella misura stabilite dal Decreto Legislativo n.It2/1999 e s. m. i.

ll Comune si obbliga a rifondere al Consorzio, previa necessaria

rendicontazione, le somme riferibili agli esborsi sostenuti da questo in

applicazione dei due capoversi che precedono; nessun altro importo il Comune

è tenuto a riconoscere al Consorzio e/o al Concessionario in ragione dell'attività
di recupero dei crediti insoluti.
Restano integralmente a carico del debitore le spese postali o di notifica,
l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo,

nonché le spese proprie della procedura coattiva, come sotto indicato.

Le spese concernenti le procedure esecutive sono a carico del debitore, nella

misura stabilita dal D.M. 2I/LL/ZOOO e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla

normativa speciale in materia.



ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Motta Visconti,

IL SINDACO

F.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

2 I tuo, 2o1t

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindíci giorni consecutivi dal 2 I $e, 2l1I come
prescritto dall'art. 124 comma 1 dpl,P.Lgs. TQ7/?OOO e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. ?z ;n 6.13 I l1 r, ltil/aisig.ri capigruppo consiliari così come prescritto
dall'art. L25, comma l del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.tO TObARO FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblícazione (art. 134Divenuta esecutiva
comma 3 del D.Lgs.

Motta Visconti,

il giorno
267/2OOO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

445/2OOO.

Motta Visconti,
t U *',-rr ! til IL SEGRETARIO COMUNALE


