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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 N. 121  DEL 02/10/2020 

 
OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e la 

Unicredit Factoring, quale Cessionaria del credito da fatture Enel Energia.  
 

L’anno Duemilaventi, il giorno 02  del mese di Ottobre alle ore 22,10 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 
       

 1) RAO NATALE  Sindaco - Presidente X  
       

 2) ROMA ROBERTO  Assessore X  
       

 3) RASCONA’ VALENTINA  Assessore  X 
       

 4) BONURA GIUSEPPE  Assessore X  
       

Assente: Rasconà Valentina     

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 
è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

********************************************************************* 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 121  del 02/10/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente  
F.to Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  
 F.to  Dott. Roberto Roma  F.toDott. Gaetano Russo 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio



 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e la 
Unicredit Factoring, quale Cessionaria del credito da fatture Enel Energia.  

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

 il Comune di Alì è intestatario di varie utenze per la fornitura di energia elettrica sul 

territorio comunale; 

 la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata 

affidata dall'Ente all’Enel Energia S.p.A; 
 nr. 35  fatture elettroniche emesse  da Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia 

elettrica a utenze intestate al Comune di Alì,  nell’arco temporale compreso tra il 

10/04/2015 ed il 22/06/2015  per un importo complessivo di € 77.160,16 (di cui € 
63.244,45 per imponibile da versare al fornitore  e € 13.915,71 per  IVA da versare 

all'Erario a titolo di I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 

633/1972 - split payment)   sono state oggetto di cessione di credito stipulata tra l'Enel 

Energia Spa e la Unicredit Factoring SpA – P.I. 01462680156 - con sede legale in 

Milano, Via Livio Cambi n. 5,   giusto atto pubblico  Repertorio n. 223.705 del 

26/06/2015, Raccolta n. 70.609, Studio notarile Dott. Claudio Cerini in Roma, Via 

Giambattista  Vico n. 1 - 00196 Roma;
DATO ATTO  CHE: 

 delle suddette n. 35  fatture oggetto di cessione di credito  il Comune di Alì ha 

provveduto a liquidare n. 32 fatture per  la  complessiva somma di € 25.499,90, di cui € 

20.899,98  corrisposti alla  Unicredit Factoring S.p.A.  n.q. di cessionaria del  fornitore 

Enel Energia Spa ed in forza dell'atto di cessione del 26/06/2015  e € 4.599,92 versati 

all'Erario a titolo di I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 

633/1972; 
 per le residue nr. 3 fatture il Comune di Alì deve ancora corrispondere la complessiva 

somma di € 51.660,26,  di cui: € 42.344,47  da liquidare alla Unicredit Factoring S.p.A.,  

n.q. di cessionaria dell’Enel Energia S.p.A.,  e  € 9.315,79 per I.V.A da  versare 

direttamente all’Erario attraverso il meccanismo del split payment, ex articolo 1, comma 
629, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), che ha 

inserito il nuovo articolo 17-ter nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972, cosi come dall' 

Allegato n. 1;
 sulla fattura, nr. 2614821146, del 14/04/2015, di complessivi € 2.880,75 (di cui € 

2.361,27 a titolo di imponibile e € 519,48 per IVA), già liquidata dal Comune di Alì, la 

Unicredit Factoring ha conteggiato nella cessione di credito un residuo di € 2,00 ancora 

da corrispondere a titolo di spese;
 la posizione debitoria complessiva del Comune di Alì  quanto a fatture emesse dall’Enel 

Energia Spa e cedute, per sorte capitale,  alla Unicredit Factoring S.p.A.  è la seguente:
 


RIEPILOGO 

Importi complessivi 

Per  nr. 35 fatture 

Importi Liquidati 

per nr. 32 fatture 

Da liquidare  

per n. 3 fatture 

Unicredit Factoring  €                      63.244,45   €                  20.899,98   €         42.346,47*  

Erario per Iva  €                      13.915,71   €                    4.599,92   €           9.315,79  

TOTALI  €                      77.160,16   €                  25.499,90   €         51.662,26  

 

 



 

 

*€ 42.344,47 più € 2,00 calcolati quale residuo a dare  sulla fattura nr. 2614821146 

del 14/04/2015 già liquidata; 

 

DATO ATTO altresì CHE: 
 la cessione dei crediti, oltre le somme espressamente indicate a titolo di sorte capitale,  

comprende "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli 

accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le 

facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e 

pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o 

comunque accessori ai crediti e al loro esercizio"; 
  a titolo di interessi la Unicredit Factoring S.p.A., n.q. di cessionaria  dal 07/10/2016  al 

31/07/2020, ha emesso nr. 47 fatture per un totale complessivo di € 23.658,14 così come 

da  Allegato n. 2; 
 

RITENUTO CHE: 
 con nota pec, prot. n. 4765, del 07.08.2020, l’Ente ha proposto alla  Unicredit Factoring 

S.p.A. la definizione della posizione economica scaturente dalla cessione di credito del 

26.06.2015 secondo il seguente Piano di Liquidazione:  

 pagamento, in unica soluzione, entro la data del 15.10.2020:  

1. dell’intera sorte capitale portata dalle fatture Enel oggetto dell’atto di cessione; 
2. delle somme dovute per oneri accessori (interessi e spese per recupero del credito) 

calcolate con abbattimento del 50% 

 con nota acquisita al Prot. n.4940, del 13.08.2020, la Unicredit Factoring, in veste di 

cessionaria dei crediti  Enel Energia S.p.A., ha comunicato l’accettazione della proposta di 
pagamento entro i termini indicati del 15.10.2020, pena la decadenza dell’accordo; 

RILEVATO CHE,  
- il Comune di Alì con nota prot. n. 5249 del 01.09.2020 inoltrata alla Unicredit Factoring 

S.p.A.,: 
1)  ha comunicato l’importo complessivo dovuto sulla base del piano di liquidazione come 

da tabella riepilogativa che segue: 
 
 
 
 
 
2) ha richiesto alla  Unicredit Factoring S.p.A., a seguire del pagamento della somma 

concordata, l’emissione di note di credito per le fatture elettroniche già emesse a titolo di 
interessi per un ammontare complessivo di € 11.829,07, oggetto di abbattimento del 
50% in virtù dell’accordo transattivo stipulato; 

- la Unicredit Factoring S.p.A.,  con nota pec acquisita al prot n. 5310  del 03.09.2020, ha 
comunicato: 
A) l’accettazione della superiore somma € 54.175,54, di cui € 42.346,47 per sorte capitale al 
100% e € 11.829,07 per interessi in ragione del 50% di € 23.658,14 già fatturati,   a 
definizione del posizione contabile scaturente dalla Cessione di credito del 26.06.2015; 
B) la emissione, a pagamento avvenuto della somma concordata, di note di credito riferite 
allo storno delle fatture di interessi per ritardato pagamento già emesse, per un ammontare di 
€ 11.829,07, oggetto dell’accorso transattivo in corso; 
C) la decadenza dell’accordo transattivo in caso di mancato rispetto dei termini di 

pagamento pattuiti; 
CONSIDERATO CHE la composizione transattiva della posizione economica dell'Ente 

scaturente dalla cessione dei crediti  per fornitura di energia elettrica ceduti alla Unicredit 

Factoring S.p.A., consente: 

 un risparmio di complessivi € 11.829,07  determinato dall’abbattimento del 50% di interessi 
già fatturati; 

Importo sorte capitale al 100% €         42.346,47 

Interessi già fatturati al 31/07/2020 per un totale complessivo di € 
23.658,14, calcolati con l’abbattimento del 50%) 

€         . ,  

TOTALE da corrispondere €         54.175,54   



 

 

 eliminazione del rischio di contenzioso ad esito incerto dal quale potrebbero  scaturire aggravi 

di spese a carico dell'Ente a titolo di spese procedurali, interessi moratori, rivalutazione 

monetaria, imposte e tasse di registrazione degli atti giudiziari; 
VISTO:  

 l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione "il contratto con il quale le 

parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già 

cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro"; 
 l'art. 1966, comma 2, del Codice Civile ai sensi del quale la transazione è valida solo se 

ha ad oggetto diritti disponibili; essendo, per contro, nulla, nel caso in cui i diritti che 

formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per 

espressa disposizione di legge; 
 l'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 1 del 24.01.2012, il quale prevede espressamente 

che le P.A. ai fini del pagamento del debito "... sono autorizzate a comporre 

bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli 

istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche 

mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione 

monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai 

sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate; 
VALUTATO CHE, nel rispetto dei sopra richiamati presupposti normativi, la transazione 

prospettata, comporta reciproche concessione tra le parti, in particolare: 

 per la Unicredit Factoring S.p.A. la rinuncia al 50% degli interessi moratori; 

 per il Comune di Alì: la rinuncia a contenziosi per ottenere la riduzione delle somme 

richieste a titolo di oneri accessori; 

DATO ATTO, infine, CHE: 
 la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde 

dall’accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento 
in quanto le parti compongono o prevengono la lite senza verificare la fondatezza delle 

rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti; 

  con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo 

rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il 

Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il 

Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, Corte Conti, Sezione Piemonte, 

delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 

3.08.2011, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR) 

– può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione 
delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi 
di debito fuori bilancio (da ultima Sezione di controllo per la Regione Siciliana, 

Deliberazione n.164/2016/PAR, già citata, Corte dei Conti, Sezione Regionale per 

l’Umbria, Deliberazione n. 123/2015/PAR); 
DI DARE ATTO CHE, sulle nr. 3 fatture residue da liquidare, oggetto della cessione di credito 

per la quale viene stipulata la transazione tra il Comune di Alì e la Unicredit Factoring S.p.A., 

l'Ente deve corrispondere direttamente all'Erariola somma di  € 9.315,79,   attraverso il 

meccanismo dello split payment, ex articolo 1, comma 629, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 

2014 (legge di stabilità per il 2015), che ha inserito il nuovo articolo 17-ter nell’ambito del 
D.P.R. n. 633/1972; 

EVIDENZIATO CHE occorre procedere alla approvazione dell'allegato  schema di transazione 

autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione (Allegato 3); 

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in 
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000); 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021; 

RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

 

 

 



 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI APPROVARE  lo schema di transazione tra il Comune di Alì e la Unicredit 

Factoring  (Allegato n. 3) per la definizione della posizione scaturente dall'atto di 

cessione credito stipulato in data 26.06.2015  tra l'Enel Energia S.p.A. e la Unicredit 

Factoring  S.p.A. giusto atto pubblico  Repertorio n. 223.705 del 26/06/2015, Raccolta n. 

70.609, Studio notarile Dott. Claudio Cerini in Roma, Via Giambattista  Vico n. 1 - 

00196 Roma; 

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore alla sottoscrizione del suddetto atto di 

transazione con la Unicredit Factoring; 

4)  IMPUTARE  la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a   €         63.491,33   

sul bilancio comunale di previsione 2019/2021 – esercizio finanziario 2020, nel seguente 

modo: 

 

Importo Codice Capitolo  Causale 

€ 54.175,54 01.03.1.110 168 
Definizione transattiva della Cessione 

di credito con Unicredit Factoring SpA 

€  9.315,79    9.100.0100 2008 I.V.A. da versare all'Erario  

€ 63.491,33    

 

5) DI ASSEGNARE la somma di € 63.491,33 al Responsabile dell’Area Amministrativa 
per l’adozione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti; 

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’emissione dei 

relativi mandati di pagamenti; 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul 

sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to  Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000  
 
 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e la  
Unicredit Factoring, quale Cessionaria del credito da fatture Enel Energia. 

  
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, 02/10/2020  
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to  Ing. Natale Rao 
 

  
 
 
 

 

*************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, 02/10/2020  
 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

 

  



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 
 
__________________________________ 
 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 
 

 

Alì, 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 ottobre 2020. 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 

     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     
(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

Alì, 02/10/2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIA 

 

ALLEGATO N. 3 

 

ATTO DI TRANSAZIONE 

L’anno 2020 il giorno _____________ del mese di _________ in Alì (Me) ,  

Tra 

il COMUNE DI ALI’, CF 00399640838, rappresentato per questo atto dal Sindaco pro – tempore, 

Ing. Natale Rao, nato a Messina l’11 Settembre 1982, C.F. RAO NTL82P11F158H; 
 

e 
 

la UniCredit Factoring S.p.A. – P.I. 01462680156 - con sede legale in Milano, Via Livio Cambi n. 

5,  rappresentata per questo atto dal __________________________; 

 

Premesso che: 
  

 il Comune di Alì è intestatario di varie utenze per la fornitura di energia elettrica sul territorio 

comunale; 

 la fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione è stata affidata 

dall'Ente all’Enel Energia S.p.A; 

 nr. 35  fatture elettroniche emesse  da Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica a 

utenze intestate al Comune di Alì  nell’arco temporale compreso tra il 10/04/2015 ed il 

22/06/2015 per un importo complessivo di € 77.160,16 (di cui € 63.244,45 per imponibile da 

versare al fornitore  e € 13.915,71 per  IVA da versare all'Erario a titolo di I.V.A. in regime di 

Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - split payment)   sono state oggetto di 

Cessione di Credito stipulata tra il fornitore cedente  Enel Energia S.p.A. e la cessionaria 

UniCredit Factoring S.p.A. - P.I. 01462680156 - con sede legale in Milano, Via Livio Cambi n. 

5,   giusto atto pubblico  Repertorio n. 223.705 del 26/06/2015, Raccolta n. 70.609, a rogito 

Notaio Dott. Claudio Cerini in Roma, via Giambattista Vivo n. 1 - 00196 Roma ( di seguito la 

“Cessione di Credito”; 
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Dato atto che: 

 per quanto concerne  le suddette n. 35  fatture oggetto della Cessione di Credito  il Comune di 

Alì ha provveduto a liquidare n. 32 fatture per  la  complessiva somma di € 25.499,90, - di cui € 

20.899,98  corrisposti a  UniCredit Factoring S.p.A.     in forza della Cessione di Credito -  e € 

4.599,92 versati all'Erario a titolo di I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti – ex art. 17 ter 

D.P.R. 633/1972;  

 per quanto riguarda le restanti  nr. 3 fatture il Comune di Alì deve corrispondere la complessiva 

somma di € 51.660,26  - di cui € 42.344,47  da liquidare a UniCredit Factoring S.p.A. - e  € 

9.315,79 per I.V.A da  versare direttamente all’Erario attraverso il meccanismo del split 

payment, ex articolo 1, comma 629, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di 

stabilità per il 2015), che ha inserito il nuovo articolo 17-ter nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972, 

cosi come dall' Allegato n. 1; 

 relativamente  alla fattura nr. 2614821146 del 14/04/2015 di complessivi € 2.880,75 (di cui € 

2.361,27 a titolo di imponibile ), già liquidata dal Comune di Alì, la UniCredit Factoring S.p.A. 

ha conteggiato  un residuo di € 2,00 ancora da corrispondere a titolo di spese); 

Considerato che, tenendo conto delle fatture già liquidate, la posizione debitoria complessiva del 

Comune di Alì  quanto a fatture emesse dall’Enel Energia S.p.A. e cedute, per sorte capitale,  alla 

UniCredit Factoring S.p.A.  è la seguente:

RIEPILOGO 

Importi complessivi 

Per  nr. 35 fatture 

Importi Liquidati 

per nr. 32 fatture 

Da liquidare  

per n. 3 fatture 

UniCredit Factoring  €                      63.244,45   €                  20.899,98   €         42.346,47*  

Erario per Iva  €                      13.915,71   €                    4.599,92   €           9.315,79  

TOTALI  €                      77.160,16   €                  25.499,90   €         51.662,26  

 

*€ 42.344,47 più € 2,00 calcolati quale residuo a dare  sulla fattura nr. 2614821146 del 

14/04/2015 già liquidata; 

 

Dato atto, altresì, che: 

 la Cessione del Credito, oltre le somme espressamente indicate a titolo di sorte capitale,  

comprende "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed 

i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che 

assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed 

eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio"; 

  a titolo di interessi la cessionaria UniCredit Factoring S.p.A.   dal 07/10/2016  al 31/07/2020 ha 

emesso nr. 47 fatture per un totale complessivo di € 23.658,14 così come da  Allegato n. 2; 
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Ritenuto che: 

 con nota pec prot. n. 4765 del 07.08.2020 l’Ente ha proposto alla UniCredit Factoring S.p.A. la 

definizione della posizione economica debitoria di cui alla  Cessione di Credito  secondo il 

seguente Piano di Liquidazione:  

- pagamento, in unica soluzione, entro la data del 15.10.2020:  

1. dell’intera sorte capitale portata dalle fatture Enel oggetto della Cessione di Credito ; 

2. delle somme dovute per oneri accessori (interessi e spese per recupero del credito) 

calcolate con abbattimento del 50% 

 con nota acquisita al Prot. n.4940 del 13.08.2020 la UniCredit Factoring  S.p.A., in qualità  di 

cessionaria dei crediti  ceduti da Enel Energia S.p.A., ha comunicato l’accettazione della 

proposta di pagamento entro i termini indicati del 15.10.2020, pena la decadenza dell’accordo; 

Rilevato che,  

 il Comune di Alì con nota prot. n. 5249 del 01.09.2020 inoltrata alla UniCredit Factoring 

S.p.A.: 

1)  ha comunicato l’importo complessivo dovuto sulla base del piano di liquidazione come da 

tabella riepilogativa che segue: 

 
                                                                               

2) ha richiesto alla UniCredit Factoring S.p.A, a fronte  del pagamento della somma 

concordata, l’emissione di note di credito per le fatture elettroniche già emesse a titolo di 

interessi per un ammontare complessivo di € 11.829,07, oggetto di abbattimento del 50% in 

virtù dell’accordo transattivo; 

 la UniCredit Factoring S.p.A.,  con nota pec acquisita al prot. n. 5310 del 03.09.2020, ha 

comunicato: 

a)   l’accettazione della superiore somma € 54.175,54, di cui € 42.346,47 per sorte capitale al 

100% e € 11.829,07 per interessi in ragione del 50% di € 23.658,14 già fatturati,   a 

definizione del posizione contabile scaturente dalla Cessione di Credito; 

b) la emissione, a pagamento avvenuto della somma concordata, di note di credito riferite allo 

storno delle fatture di interessi per ritardato pagamento già emesse, per un ammontare di € 

11.829,07, oggetto dell’accordo transattivo in corso; 

c) la decadenza dell’accordo transattivo in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento; 
            

Importo sorte capitale al 100% €         42.346,47 

Interessi già fatturati al 31/07/2020 per un totale complessivo di € 
23.658,14, calcolati con l’abbattimento del 50%) 

€         . ,  

TOTALE da corrispondere €         54.175,54   
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Preso atto che, con la Deliberazione di Giunta Municipale e n. _______ del ___________, 

esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare il presente atto di transazione, autorizzando 

il Sindaco alla relativa sottoscrizione; 

 

Quanto sopra premesso, per regolare le modalità ed i termini di pagamento della suddetta somma le 

parti convengono quanto segue: 
                                                                          

ART. 1 
 

La premessa fa parte integrante del presente contratto e, come tale, avrà valore fra le parti ad ogni 

effetto di legge. 
 

ART. 2  
Il Comune di Alì, come sopra rappresentato, a definizione della posizione economica debitoria di cui 

alla  Cessione di Credito, si impegna a corrispondere entro la data del 15/10/2020  alla  UniCredit 

Factoring S.p.A.–,  – P.I. 01462680156 - la complessiva somma di  €   54.175,54 

(cinquantaquattromilacentosettantacinque/54), come da tabella che segue:  

 

 

 

Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto della somma di € 54.175,54,    dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi L. 136/2010, distinto dal 

seguente IBAN: 

IT 80 Z 02008 05351 000005079815 

intestato alla UniCredit S.p.A. Fil. Operativa – Milano, con la seguente causale: "Pagamento unica 

rata – Transazione  UniCredit Factoring S.p.A./Comune di Alì su Cessione di Credito del 

26/06/2015". 
 

 

ART. 3 

La UniCredit Factoring S.p.A. si impegna ad accettare, senza null'altro pretendere a qualsiasi titolo 

relativamente alla Cessione di Credito  la complessiva somma di €   54.175,54, secondo il seguente 

piano: 

 

 

 

 

 

Importo sorte capitale al 100% €         42.346,47 

Interessi già fatturati al 31/07/2020 per un totale complessivo di € 
23.658,14, calcolati con l’abbattimento del 50%) 

€         . ,  

TOTALE da corrispondere entro la data del 15/10/2020 €         54.175,54   

Importo sorte capitale al 100% €         42.346,47 

Interessi già fatturati al 31/07/2020 per un totale complessivo di € 
23.658,14, calcolati con l’abbattimento del 50%) 

€         . ,  

TOTALE da corrispondere entro la data del 15/10/2020 €         54.175,54   
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La UniCredit Factoring S.p.A., in virtù del suddetto accordo transattivo, rinuncia alla riscossione 

della somma complessiva di € 11.829,07 per interessi già fatturati. 

La UniCredit Factoring S.p.A. s’impegna, a riscossione avvenuta della somma concordata di  €         

54.175,54,  ad emettere le note di credito riferite allo storno delle fatture di interessi per ritardato 

pagamento già emesse, per un ammontare di € 11.829,07, oggetto del concordato abbattimento di 

interessi. 

 

ART. 4  

Le parti convengono quanto segue: 

 La UniCredit Factoring S.p.A., subordinatamente e successivamente al puntale pagamento della 

somma concordata di  €  54.175,54,  che dovrà avvenire entro e non oltre la data del 

15/10/2020, si considererà soddisfatta delle proprie ragioni creditorie nei confronti dell'Ente in 

relazione ai crediti di cui alla Cessione di Credito  e non intraprenderà alcuna azione legale nei 

confronti del Comune di Alì per il recupero dei Crediti e dei relativi accessori. 

 Nel caso in cui il Comune di Alì non paghi puntualmente ed integralmente la somma concordata, 

l’accordo transattivo sarà considerato decaduto e privo di ogni effetto.  

 

ART. 5 

 
 
  
 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a 
carico del soggetto richiedente. 

 

Il presente atto è regolato e deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana. 

 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità 
e adempimento del presente atto sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Milano 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Alì, li 
 

Per il Comune di Alì -  IL SINDACO, Ing. Natale Rao ____________________________________ 

 

Per la UniCredit Factoring S.p.A. - ________________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C. dichiariamo inoltre di approvare 
espressamente la clausola relativa alla legge applicabile e al Foro in via esclusiva 

 

FIRMA _________________ 

 











 
 

 
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIA 

 

ALLEGATO N. 3 

 
 
 

ACCORDO TRANSATTIVO 
 
 
 

Tra il COMUNE DI ALI' (d’ora innanzi l’ “Ente”), con sede legale in VIA ROMA 45 in 
persona del legale Rappresentante pro tempore, il Sindaco Ing. Natale Rao. 

 
E 

 
BANCA FARMAFACTORING S.P.A., (d’ora innanzi “BFF BANKING GROUP”) con 

sede in Milano, Via Domenichino, 5, in persona del Director Credit Menagement Dott. 

Andrea Benettin 

PREMESSO CHE : 

 

A. BFF vanta, a seguito di acquisto pro soluto, crediti azionati nei confronti dell’Ente per 

complessivi euro 28.390,90 (post cessione) per sorte capitale (Sorte Capitale), come 

da elenco analitico delle fatture qui allegato (all. A) 
 

B. BFF vanta, inoltre, crediti azionati e non nei confronti dell’Ente per complessivi euro 

7.180,81 per interessi di mora di cui alle note debito già emesse (di seguito Crediti per 

NDI); 
 

C. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A) ha generato interessi di mora (di 

seguito Interessi Maturandi) che alla data del 30.09.2020 ammontano ad euro 

7.244,51; 
 



D. il mancato pagamento dei crediti di cui al punto A ha altresì determinato un ulteriore 

credito, certo, liquido ed esigibile in capo a BFF, pari ad € 40 per ciascuna fattura non 

pagata, per un ammontare complessivo di 4.960,00 così come previsto dal d.lgs. 

2002/231 come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 

2011/7/UE; 
 

E. BFF vanta, inoltre, un credito a titolo di spese legali, pari ad euro 2.957,37; 
 

F. Nel corso dell’anno ci sono stati contatti tra l’Ente e BFF nel corso dei quali le Parti 

hanno delineato un’ipotesi di accordo al fine di definire tutti i predetti crediti vantati da 

BFF; 
 

G. BFF ha informato l’Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le 

pendenze relative ai crediti per Sorte Capitale (di cui alla premessa A), Interessi 

Maturati (premessa B), Interessi Maturandi (premessa C) Importo di € 4.960,00 (€ 40 

per ciascuna fattura non pagata – premessa B) e Spese Legali (premessa E) applicando 

una percentuale di sconto sui Crediti per Interessi Maturati pari al 30% e sugli Interessi 

Maturandi pari al 35%, oltre altre condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita 

valutazione, l’Ente conveniva di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF; 
 

H. l’Ente e BFF hanno potuto avviare specifiche trattative per la predisposizione congiunta 

del presente accordo. 
 

***** * ***** 
 
 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che: 
 

1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo; 

 

2) L’Ente si impegna a effettuare le opportune verifiche relative all’Importo non 

liquidabile e ad inviare a BFF la documentazione attestante eventuali contestazioni. 

 

BFF sottoporrà tali contestazioni ai cedenti originari e, qualora le stesse risultassero 

non fondate, l’Ente si impegna a mettere senza indugio in pagamento il predetto 

importo. 

 

3) l’Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti di BFF 

dell’Importo Liquidabile di cui alla premessa A e degli altri importi 



indicati alle premesse (B), (C), (D), (E) e si obbliga a corrispondere detti 

importi a BFF secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo; 

 
4) In particolare, l’Ente si impegna ad effettuare il pagamento di: 

 

 

a) Sorte Capitale - pari ad euro ad € 28.390,90; in unica rata entro il termine 

essenziale del 15.10.2020 la ( Data di Pagamento del Capitale). 

 

 Il mandato di pagamento verrà inviato dall’Ente alla BFF a mezzo e-mail, 

all’indirizzo transazionipa@bffgroup.com, prima della data di pagamento del 

Capitale. Si precisa che tutti gli importi richiesti con il presente accordo 

relativamente al capitale, note debito già emesse, interessi maturati ai sensi del D. 

Lgs. n. 231/2002 e spese legali si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui 

sul conto corrente di BFF perverrà l’accredito delle somme al termine essenziale 

del 15.10.2020 .

 

b) Crediti per NDI pari ad Euro 7.180,81 scontati del 30% per un importo netto da 

versare di Euro 5.026,57 in una tranche entro il 15/10/2020 (la Data di 

Pagamento dei Crediti per NDI); 

 
c) Interessi Maturati, calcolati alla data valuta media del 30/09/2020, pari ad Euro 

7.244,51, scontati del 35%, per un importo netto da versare di euro 4.708,93 in 

un’unica tranche entro il 15/10/2020 (la Data di Pagamento dei Crediti per 
 

Interessi Maturati); 

 

d) € 4.960,00 (scontati al 50% da pagare Euro 2.480,00) ai sensi dell’art. 6, comma 

2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 

192 del 2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE così come interpretata dalla 

Commissione Europea (si vedano le FAQ del 6.04.2016 della Commissione 

 



consultabili al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16222/attachments/1/translations), 

corrispondenti all’importo di € 2.480,00, previsto dalla predetta disposizione, 

moltiplicato per il numero delle fatture insolute di cui all’allegato A, da versare in 

1 tranche entro il 15.10.2020 (quest’ultima data, unitamente alla Data di 

Pagamento del Capitale, la Data di Pagamento Interessi Maturandi e la Data di 

Pagamento delle Spese legali, la Data di Pagamento); 

 

Spese legali, pari ad euro € 2.957,37 entro e non oltre il 15/10/2020 (la Data di 

Pagamento delle Spese legali); 

 
L’accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF. 

 

5) In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà 

eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l’accredito 

di tutte le somme dovute e indicate al precedente punto 3) e/o di mancato rispetto, 

anche successivamente al pagamento della rata del presente accordo, di quanto 

previsto nel precedente articolo 5, BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto 

immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. 

Civ. e l’Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con 

il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF 

dell’integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse sub A), B), C), D) E), e 

BFF potrà avviare /proseguire le azioni legali e/o intraprenderne di nuove per il 

soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse sub 

A), B), C), D) E). 

 

6) In caso di risoluzione dell’accordo, inoltre, BFF sarà legittimata a modificare 

l’imputazione, in precedenza effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall’Ente in 

esecuzione del presente accordo e, dunque – ove già non si fosse provveduto 



all’imputazione ai sensi dell’art 1194 c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti 

effettuati dall’Ente in esecuzione dell’accordo dapprima all’importo di interessi 

maturandi di cui al punto B, Fatture 40 euro di cui al punto C delle premesse, quindi 

alle spese legali ed, infine, al capitale. 

 
Anche nell’ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l’accordo, è, comunque, 

fatta salva la possibilità per BFF di: i) modificare l’imputazione, in precedenza 

effettuata, di tutti i pagamenti eseguiti dall’Ente in esecuzione del presente accordo 

e, dunque – ove già non si fosse provveduto all’imputazione ai sensi dell’art 1194 

c.c. - sarà legittimata ad imputare i pagamenti effettuati dall’Ente in esecuzione 

dell’accordo dapprima agli interessi maturandi della premessa, quindi alle spese 

legali, ed, infine, al capitale e ii) in ogni caso di rivedere il calcolo dell’ammontare 

degli Interessi Maturati, effettuato, ai fini del presente accordo, alla data valuta di 

pagamento della sorte capitale da saldare di Euro 28.390,90; 

 
7) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell’Ente 

delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 

2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, 

esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali 

BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato 

unicamente a BFF, con accredito sul c\c nr. CT0990034353. intestato alla Banca 

Farmafactoring S.p.A. IBAN: IT58T0343501600CT0990034353; 

 

8) Con l’esatto e integrale adempimento da parte dell’Ente di quanto riportato nel 

presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell’Ente 

con riferimento agli Importi liquidabili di cui alle premesse, Inoltre, soltanto una 

volta ricevuto l’integrale pagamento delle somme concordate, BFF rinuncerà ad 



avvalersi dei provvedimenti ottenuti nei confronti dell’Ente e degli atti posti in 

essere nei confronti dell’Ente medesimo; Il comune e Bff abbandoneranno 

reciprocamente il giudizio ordinario in corso e BFF rinuncerà al giudizio ordinario 

solo dopo aver ricevuto sul proprio c\c tutte le somme richieste con il presente 

accordo e dovute nei termini e nelle condizioni indicate nel presente atto. 

 
9) BFF si riserva di imputare le somme che perverranno dall’Ente in esecuzione del 

presente accordo prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. 

 
***** * *** 

 

Alì, li ___________ 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Per l’Ente                                                                               Per BBF 

Ing. Natale Rao                                                                      Andrea Benettin 

Sindaco Director Credit Management 

 

_______________________                                                 ________________________ 

 



 
 
 

Allegato A 
 

Elenco Analitico dei crediti oggetto del presente accordo 
 

Rag. soc. 
Rag. soc. cedente 

Data 
Numero doc Importo 

Anno 
Num. azl 

debitore emissione azl     
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007139 87.78 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007142 91.87 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007145 80.90 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/07/2015 4600557249 82.09 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007144 418.13 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 07/08/2015 4600682594 1,045.67 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/12/2018 4812319102 308.08 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043107 376.51 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043103 38.08 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043105 13.24 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 07/08/2015 4600682595 141.43 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043108 131.49 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/07/2015 4600554181 548.62 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007140 86.85 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 07/08/2015 4600681937 1,907.37 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/12/2018 4812319101 13.24 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/09/2018 4811607017 847.69 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007147 2,900.80 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 06/12/2018 4812280390 2,865.08 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 07/08/2015 4600682592 95.35 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/12/2018 4812319099 157.82 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 06/10/2018 4811781915 2,680.10 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' MUNICIPIA SPA 24/03/2015 2015000299 1,076.00 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 11/10/2018 4811806216 13.24 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007148 54.89 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 06/12/2018 4812280389 98.75 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/12/2018 4812319100 843.92 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043102 41.05 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/07/2015 4600557248 56.98 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 11/10/2018 4811806217 138.64 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007149 157.92 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/08/2015 4600710974 101.29 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043109 162.37 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/09/2018 4811607019 410.16 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 11/10/2018 4811806215 1,015.91 2020 1663 
       



 
COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/09/2018 4811607020 60.55 2020 1663 

       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 07/09/2018 4811572333 2,676.47 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007141 97.31 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/09/2018 4811607018 13.24 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 25/11/2015 4601241854 3,887.30 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007143 84.01 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 06/10/2018 4811781914 102.40 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 12/09/2018 4811607016 273.58 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 08/11/2018 4812007146 90.78 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043106 513.24 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 13/11/2018 4812043104 1,418.47 2020 1663 
       

COMUNE DI ALI' ENEL ENERGIA SPA 11/10/2018 4811806214 84.24 2020 1663 
       

    28,390.90   
 
 
 
 
 
 
 


