
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  196  del 11.10.2012 
 
 
Oggetto: Accordo transattivo Vertenza IAP Srl/Comune- Autorizzazione stipula transazione 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 13,15  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco, dietro iniziativa assunta di concerto con il Consigliere incaricato dott. Marco Ricci, 
unitamente al Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 
Premesso 
Che la IAP Srl è aggiudicataria di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e 
riscossione delle entrate tributarie ICI e Tarsu, giusto atto di GM n. 159/2004 e convenzione Rep. 
51/2004, per la durata di anni 9 dall'1/1/2005, avendo al tempo partecipato, quale unica valida 
offerente alla relativa procedura di aggiudicazione; 
Che in data 15/12/2006, le parti sottoscrissero un accorso sostitutivo del provvedimento di 
autotutela (ex art. 11 L.241/1990) contenente la modifica dell'art. 14 della convenzione di 
concessione in argomento; 
Che a seguito della risoluzione della concessione, per inadempimenti della Concessionaria, disposta 
con atto di CC n.39/2008 e con successivo atto dirigenziale n.837/2008, venne instaurata dalla 
Concessionaria IAP SRL consequenziale vertenza formalizzata, in primis,  con ricorso ex art. 700 c. 
p.c. instaurato innanzi il Tribunale di S. Maria C. V. e, vista l'ordinanza del Tribunale dichiarativa 
di proprio difetto di giurisdizione, con successivo ricorso al TAR Campania, notificato il 73/2009 
N. R. G.  1548/2009,  volta all'annullamento degli atti che disponevano la risoluzione della 
convenzione, n.51/2004, la delibera di CC n. 32/2002 e la determina dirigenziale n. 837/2008, 
eccependo, tra l'altro, anche l'incompetenza del Consiglio Comunale per il provvedimento emesso - 
32/2008 - di risoluzione del contratto; 
 
Considerato che, con recente proposta transattiva, prot. 14179 del 10/9/2012, la Concessionaria IAP 
SRL chiedeva il reintegro nella gestione delle entrate oggetto della convenzione n.51/2004 con 
durata complessiva di anni 9 e scadenza al 31/12/2017 (scadenza originaria era fissata all'1/1/2014), 
offrendo una serie di condizioni nell'interesse dell'Ente; 
 
Vista la relazione del responsabile del Settore Economico-Finanziario, prot. 15916 del 10/102/2012, 
allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, con la 
quale lo stesso ritiene meritevole di accoglimento la proposta correttiva presentata della IAP srl, con 
prot. n. 15666 del 5 c.m.,di cui in allegato; 
 
Dare atto che a seguito di contatti successivamente intervenuti con i rappresentanti della IAP Srl, è 
stato elaborato, in accordo tra le parti, uno schema di atto transattivo; 
 
Visto lo schema di cui sopra, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Visto il D.Lgvo 267/2000 
Per quanto sopra esposto 

PROPONE 
 

1. Di approvare la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario prot.15916 
del 10/10/2012; 

2. Di approvare lo schema di transazione opportunamente redatto al fine di dirimere la 
controversia e di reintegrare nella concessione di origine la IAP srl, autorizzando il 
responsabile del Settore Economico-Finanziario alla sottoscrizione della medesima; 

3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale al fine di 
sottoporla alla Conferenza dei Capigruppo, così come disposto dall'atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale reso con deliberazione n. 27 del 5/7/2012. 

 
 
Il Sindaco                                                                                           Il Responsabile del Settore 
F.to Dr. Carmine Antropoli                                                               F.to Dr. Mario Di Lorenzo 
 



 

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore Il Sindaco 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._215_ del _11.10.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.10.2012 con il numero 196 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Accordo transattivo Vertenza IAP Srl/Comune- Autorizzazione stipula transazione. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o1 Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì ___________________                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                 F.to dott. Mario Di Lorenzo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 
 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
-Lette la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
-Richiamata la deliberazione Consiliare n. 27 del 05.07.2012 con la quale si individuava, “…quale 
forma di gestione prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, l’affidamento a soggetti 
terzi iscritti nell’apposito Albo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, definendo, 
altresì, al fine di addivenire a forme organiche e progressivamente integrate, un arco temporale di 
un quinquennio quale termine di durata dei recenti rapporti contrattuali.”, della quale la proposta 
in oggetto rappresenta, nella sostanza, la relativa attuazione; 
-Richiamate, altresì, le proprie precedenti deliberazioni n. 180 del 20.09.2012 e n. 188 del 
03.10.2012; 
-Preso atto che il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, dando attuazione alle 
richiamate deliberazioni, ha ritenuto di richiedere ulteriore parere al difensore dell’Ente, incaricato 
nel giudizio innanzi al TAR Campania, ottenendone il relativo riscontro; 
-Preso atto, altresì, del parere dallo stesso reso; 
-Dato atto che, in esecuzione della citata deliberazione consiliare, il Responsabile del Settore 
Economico e Finanziario ha trasmesso la relativa proposta di deliberazione alla Conferenza dei 
Capigruppo Consiliari; 
-Visto il verbale n. 11 del 10.10.2012 della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, con il quale 
l’Organo medesimo si  è espresso favorevolmente in merito; 
-Ritenuto doversi provvedere, in considerazione del perseguimento degli interessi pubblici 
evidenziati ed acclarati dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario nella relazione 
istruttoria prot. n. 15916 del 10.10.2012; 
-Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
-A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Prendere atto del parere espresso dall’avv. Carlo Sarro, componente del Collegio Difensivo, 

incaricato dall’Ente nel giudizio R.G. 1548/2009 pendente dinanzi alla I Sezione del TAR 
Campania, acquisito al Protocollo dell’Ente con n. 15758 del 09.10.2012. 

2. Prendere atto, altresì, del parere espresso  dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari. 
3. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
4. Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale 

adempimento necessario. 
5. Proporre al Consiglio Comunale, previa presa d’atto dell’intervenuta transazione della lite 

pendente, di voler revocare la propria precedente deliberazione n. 39 del 12.09.2008, con la 
quale si esprimeva la volontà dell’Ente di procedere alla definitiva risoluzione della 
convenzione Rep. N. 51 del 29.11.2004, avente ad oggetto :” Affidamento in concessione 
all’IAP s.r.l. del Servizio di Gestione e Riscossione delle Entrate Tributarie del Comune di 
Capua”. 

6. Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata 
eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

Del che è verbale. 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                      F.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 



  

 

 

       
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI CAPUA 

Settore Economico e Finanziario  
Servizio Tributi 

 
 
 
Prot. 15916 del 10/10/2012 
 
 
Oggetto: Transazione IAP/Comune di Capua 
 
Premesso 
Che la IAP Srl è aggiudicataria di gara per l'affidamento in concessione del servi-
zio di gestione e riscossione delle entrate tributarie ICI e Tarsu, giusto atto di GM 
n. 159/2004 e convenzione Rep. 51/2004, per la durata di anni 9 dall'1/1/2005, a-
vendo al tempo partecipato, quale unica valida offerente alla relativa procedura di 
aggiudicazione; 
Che in data 15/12/2006, le parti sottoscrissero un accorso sostitutivo del provve-
dimento di autotutela (ex art. 11 L.241/1990) contenente la modifica dell'art. 14 
della convenzione di concessione in argomento; 
Che a seguito della risoluzione della concessione, per inadempimenti della Con-
cessionaria, disposta con atto di CC n.39/2008 e con successivo atto dirigenziale 
n.837/2008, venne instaurata dalla Concessionaria IAP SRL consequenziale ver-
tenza formalizzata, in primis,  con ricorso ex art. 700 c. p.c. instaurato innanzi il 
Tribunale di S. Maria C. V. e, vista l'ordinanza del Tribunale dichiarativa di pro-
prio difetto di giurisdizione, con successivo ricorso al TAR Campania, notificato 
il 73/2009 N. R. G.  1548/2009,  volta all'annullamento degli atti che disponevano 
la risoluzione della convenzione, n.51/2004, la delibera di CC n. 32/2002 e la de-
termina dirigenziale n. 837/2008, eccependo, tra l'altro, anche l'incompetenza del 
Consiglio Comunale per il provvedimento emesso - 32/2008 - di risoluzione del 
contratto; 
 
Che l'Ente produceva a mezzo proprio legale - Studio Minervini - "Memoria di 
costituzione e ricorso incidentale" presso il TAR della Campania contro la IAP Srl  
chiedendo: 

1. di respingere  il ricorso IAP perché infondato ed inammissibile; 
2. accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione della convenzione rep. 

51/2004; 
3.  condannare la Concessionaria al risarcimento del danno erariale in favore 

del Comune, quantificato in € 2.400.000,00 o comunque in una diversa 
somma quantificabile dal TAR; 

4. risarcimento del danno al prestigio amministrativo, politico e sociale subi-
to dal Comune. 

 



Vista la proposta di accordo transattivo inviata in data 6/10/2011 prot. 15782, con 
la quale la IAP, a fronte del reintegro nella gestione delle entrate tributarie oggetto 
della convenzione risolta, dichiarava la disponibilità alla rinuncia al contenzioso 
instaurato presso il TAR Campania, riconoscendo all'Ente, altresì con successiva 
nota del 19/3/2012, per i disagi lamentati, la somma di € 10.000,00  
 
Considerato che, con ulteriore proposta transattiva, prot. 14179 del 10/9/2012, la 
Concessionaria IAP SRL,  evidenziando  che a seguito di un avvenuto proprio ri-
assetto aziendale, aveva di fatto ottimizzato i processi applicativi avendo attuato 
una seria e concreta pianificazione ed organizzazione del lavoro con potenziamen-
to dell'organico e delle professionalità, chiedeva il reintegro nella gestione delle 
entrate oggetto della convenzione n.51/2004 con durata complessiva di anni 9 e 
scadenza al 31/12/2017 (scadenza originaria era fissata all'1/1/2014) e quindi, allo 
scopo, di  essere in grado di offrire: 

1. la corresponsione di un'anticipazione del 60% TARSU da calcolarsi sul-
l'ultimo ruolo approvato e riscosso; 

2. il recupero di € 6.890.000 a seguito di predisposizione e notifica di avvisi 
di accertamento ICI entro il 31/12/2012, per le annualità 2007/2008/2009; 

3. il recupero di € 2.282.586 a seguito di predisposizione e notifica di avvisi 
di accertamento TARSU entro il 31/12/2012, per le annualità 
2007/2008/2009; 

4. la corresponsione di una somma, a titolo di ristoro, di € 200.000,00; 
5. disponibilità di corrispondere eventuale penale, da concordare tra le parti 

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Accertato, come da copiosa documentazione fornita in allegato alla suddetta pro-
posta, che effettivamente risulta effettuato ed operativo un corposo e sostanziale 
riassetto organizzativo della struttura aziendale in grado di ottimizzare i processi 
applicativi delle attività aziendali; 
 
Considerato che con nota del 4/10/2012,  prot. 936/FIN,   a riscontro della suddet-
ta proposta,  il servizio Economico - Finanziario: 

1. giudicava non congruo l'importo offerto a tacitazione dei disagi subiti, ri-
tenendo, invece, poterlo meglio determinare sulla base delle risultanze dei 
ruoli di riscossione coattivi emessi dalla Concessionaria per Tarsu 2007, 
di € 427.466,00 e per ICI/2002/2003 di € 280.000,00, ancora in riscossio-
ne presso l'Equitalia, quale ristoro per la mancata effettuazione da parte 
dell'IAP Srl degli accertamenti per le annualità non ancora prescritte alla 
data di risoluzione del rapporto di Concessione. Tale ristoro si ritiene fis-
sato in € 500.000,00; 

2. riteneva, valutando gli orientamenti  giurisprudenziali in materia, di non 
potersi modificare le condizioni contrattuali originarie di cui alla conven-
zione n.51/94 e, pertanto, la durata contrattuale non può essere che quella 
originariamente fissata; 

3. chiedeva, a garanzia del presunto gettito stimato derivante dalla predispo-
sizione e notifica degli avvisi di accertamento ICI e Tarsu anni dal 2007 al 
2009, enunciato nella proposta transattiva, la presentazione di una perti-
nente fideiussione. 

 
Preso atto che la IAP Srl con nota  del 5/10/2012 n.   prot. 15666, pur accettando, 
nella sostanza, le richieste dell'Ente, quanto ad importo computato a titolo di risto-
ro, eccepiva in merito al metodo di determinazione dello stesso e definiva, come 
di seguito, la tempistica dei relativi  versamenti: 

• € 250.000,00 entro il 15/12/2012; 



• € 125.000,00 entro il 15/12/2013; 
• e 125.000,00 entro il 15/12/2014. 

Circa invece gli obiettivi riferiti all'attività di accertamento nei periodi d'imposta 
2007 - 2008 - 2009,  pur dichiarandosi disposta ad accettare la previsione di pena-
le, garantita da apposita fideiussione, come da richiesta dell'Ente, alla luce dei dati 
medio tempore dalla stessa acquisiti presso il competente ufficio tributi, relativi 
all'attività già svolta dal medesimo, rideterminava gli obiettivi come di seguito:  

1. accertamenti complessivi ICI per gli anni richiamati     - € 3.100.000,00; 
2. accertamenti complessivi Tarsu per gli anni richiamati - € 1.900.000,00. 

Tanto rispetto ai dati contabili della proposta. 
 
Contestava, invece,  energicamente circa la limitazione della durata come definita 
dall'Ente, precisando di non comprendere tale limitazione in quanto alcuna modi-
fica delle condizioni originariamente fissate dal contratto era stata, a riguardo, ri-
chiesta dall'IAP. 
 
Difatti, con una convincente esposizione, sottolinea la IAP, la convenzione Rep. 
51/2004, disciplina una durata complessiva di affidamento pari ad anni 9 e l'in-
dicazione dei termini, iniziale dell'1/1/2005 e finale dell'1/1/2014, serve solo ad 
individuare il lasso temporale di affidamento nell'ipotesi di regolare svolgimen-
to del contratto; nel caso de quo, l'affidamento è stato interrotto in data 
7/10/2008 per la sopraggiunta determinazione di risoluzione unilaterale 
n.837/2008 a base del contenzioso esistente tra le parti ed oggetto dell'attuale 
tentativo di superamento, per un periodo complessivo di tempo, pari, ad oggi, a 
circa quattro anni. Il lasso temporale indicato corrisponde ad una sospensione 
della esecuzione contrattuale che deve essere recuperato proprio al fine di non 
incorrere in una rinegoziazione, palesemente vietata. Diversamente ragionando 
si andrebbe sì incontro alla ipotesi di rinegoziazione poiché un elemento del 
contratto, quale la durata dell'affidamento fissata in anni 9, andrebbe ad essere 
modificata per ridurla ad anni 5. Per rispettare la durata dell'affidamento con-
trattualmente prevista la scadenza deve essere fissata al 31/12/2017. 
 
Ribadiva che tali elementi di accordo costituiscono "condicio sine qua non" per la 
revoca della risoluzione contrattuale effettuata con determinazione n. 837/208 e 
delibera di C.C. n. 39/08; 
 
Considerata la complessità della vicenda giudiziaria in corso ed i tempi per una 
sua definizione nonché l'alea del giudizio, anche in considerazione che nel ricorso 
di controparte è altresì richiesto il risarcimento dei danni lamentati;  
 
Preso atto a riguardo del parere espresso dal difensore dell'Ente nel citato giudizio 
in corso; 
 
Considerato che non sussistono i tempi tecnici per l'espletamento di nuova gara 
per l'esternalizzazione del servizio riscossioni così come stabilito con atto di CC 
n.      27 del 5/7/2012, anche per i tempi procedimentali necessari, in considera-
zione dell'avvicendarsi tra stazione appaltante Provinciale e la nuova stazione ap-
paltante con funzioni di centrale di committenza, condotta dal Provveditorato Pro-
vinciale delle OO.PP della Campania e del Molise; 
 
Vista la relazione dell'Organo di revisione prot. 15141 del 27/9/2012 sulla propo-
sta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2011, che rileva la ne-
cessità dell'Ente di attuare straordinari interventi di carattere finanziario per la ce-



lerità e concretezza  della riscossione in generale e per il recupero tributario nei 
confronti dei contribuenti morosi; 
 
Ritenuto che i necessari obiettivi di bilancio economico e di cash flow finanziario 
che l'Amministrazione deve imporsi risultano estremamente impegnativi, anche 
per effetto del necessario risanamento nascente dalla condizione di deficit struttu-
rale e dal mancato raggiungimento dei parametri fissati dal patto di stabilità, con-
dizioni che impongono all'Ente, oltre al drastico contenimento della spesa, la ne-
cessità di valutare e porre in essere scelte e metodologie organizzative in grado di 
ottimizzare il rendimento complessivo delle attività di gestione e riscossione delle 
proprie entrate, con particolare riferimento al recupero delle morosità pregresse, 
alla diminuzione delle morosità correnti, con la conseguente riduzione del ricorso 
alle gravose anticipazioni di cassa; 
 
Preso atto che l'art.6, comma 17  del D.L. 95/2012 stabilisce che a partire dall'e-
sercizio finanziario 2012 gli Enti Locali sono obbligati ad iscrivere nel bilancio di 
previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di 
cui ai titoli I e III dell'entrata, superiore a 5 anni, da coprire con risorse diverse; 
 
Ritenuto, pertanto, che la proposta della IAP Srl di transazione sottoposta all'at-
tenzione dell'Ente, come successivamente integrata e chiarita con la richiamata 
nota prot. 15666 del 5/10/2012, possa essere  meritevole di accoglimento in con-
siderazione del perseguimento degli interessi pubblici garantiti dalle seguenti mo-
tivazioni: 
 

1. Non risulta modificata la prestazione originaria, né il compenso origina-
riamente pattuito, né la durata del rapporto, che resta contenuto nei 9 anni 
originariamente previsti (così garantendo che alcuna modifica sia perpetra-
ta con riferimento  all'assetto complessivo degli interessi in contratto, ciò 
in conformità a quanto prescrive l'Autorità di Vigilanza e la giurisprudenza 
in materia);  

2. Non si ravvisano posizioni contrastanti di soggetti terzi, considerato anche 
che la Concessionaria  ha, al tempo, presentato l'unica offerta valida alla 
relativa procedura di aggiudicazione; 

3. Il ristoro di € 500.000,00 riconosciuto, consente  all'Ente di poter ottempe-
rare a quanto previsto dal D.L. 95/2012 art. 6, comma 17; 

4. Sarà possibile adottare e porre in essere quegli interventi necessari per il 
risanamento finanziario indicati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
competente relazione al rendiconto 2011 ed in particolare per quanto con-
cerne la necessità di intervenire con celerità e concretezza nella situazione 
della riscossione in generale e nel recupero tributario nei confronti dei con-
tribuenti morosi; 

5. Le anticipazioni indicate nella proposta, potranno consentire all'Ente una 
fluidità di cassa che abbatterà le costose anticipazioni cui l'Ente è soggetto; 

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi in gestione e con la prevista ces-
sazione dell'attività dell'Equitalia, si concretizzerà un beneficio per i con-
tribuenti in quanto l'aggio di riscossione oggi previsto al 9% e che, ai sensi 
del D.L.  95/2012,  risulta fissato dal 2013, all'8%,  resta ancorato invece 
all'1,50% come da condizioni contrattuali previste dalla originaria conven-
zione con la Concessionaria IAP Srl. 
 

Il Capo Ripartizione Servizio Finanziario 
F.to dott. Mario Di Lorenzo 
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COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

Procedimento di risoluzione contratto per l’affidam ento 

in concessione delle attività di gestione e riscoss ione 

dell’ICI e della TARSU Rep. n. 51/2004 e contenzios o 

pendente al R.G. n. 1548/2009 TAR Campania - Napoli  -.  

ACCORDO TRANSATTIVO 

L’anno 2012 del mese di Ottobre, il giorno ...., ne lla 

sede Municipale,  

TRA 

Il dott. Claudio Ferrara, C.F. FRR CLD 69R30 B990L,  in 

qualità di legale rapp.te ed amministratore unico d ella 

IAP srl, P. IVA 01485991218, con sede legale in Car dito 

(NA) via Villaggio n. 5, 

E 

Il Dott. Mario Di Lorenzo, nato a Capua il 25/02/19 57, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusiv amente 

per conto e nell’interesse del Comune di CAPUA - C. F. 

P.IVA 00150590610 - che rappresenta nella qualità d i 

dirigente/responsabile dell’ufficio Finanziario, an che a 

seguito dei poteri conferiti con atto ....; 

PREMESSO 

� Che la  IAP srl rimaneva aggiudicataria della gara 

indetta dal Comune di Capua per l’affidamento in 

concessione delle attività di gestione e riscossion e 
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dell’ICI e della TARSU ed in data 29.11.2004 Rep. 5 1/04 

veniva stipulata la convenzione relativa per la dur ata di 

anni 9 a decorrere dal 1.1.2005 con scadenza 1.1.20 14;  

� Che in data 15.12.2006, Rep. 10/06, veniva 

sottoscritto accordo sostitutivo della precedente 

convenzione; 

� Che con Delibera di C.C. n. 39 del 12.9.2008 e 

Determinazione Dirigenziale – Settore Economico e 

Finanziario -  n.  837 del  7.10.2008 veniva risolt o il 

contratto Rep. n.51/04; 

� Che avverso tale provvedimento la IAP srl proponeva  

impugnazione innanzi al TAR Campania - Napoli - tut tora 

pendente al R.G. n. 1548/2009; 

� Che nell’indicato giudizio si costituiva il Comune 

di Capua spiegando anche ricorso incidentale per ot tenere 

risarcimento danno subito presuntivamente subito; 

� Che, in pendenza di giudizio, la IAP srl con nota 

prot. n. 57 del 7.10.2011 manifestava all’ente la 

disponibilità ad addivenire ad un accordo transatti vo 

volto ad eliminare il contenzioso esistente con rei ntegro 

nello svolgimento del servizio ed in particolare: -  

disponibilità a rinunciare al contenzioso instaurat o 

innanzi al TAR ed a riconoscere una somma all’ente a 

titolo di ristoro per i disagi lamentati senza che ciò 

fosse da intendersi quale acquiescenza agli addebit i 
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mossi; 

� Che con nota del 19.3.2012 la IAP srl ribadiva la 

già espressa volontà transattiva della nota Prot. n . 

57/11 e determinava la somma da corrispondere in € 

10.000,00; 

� Che in riscontro alla nota del 19.3.2012 il Comune 

di Capua determinava la somma da corrispondere in €  

106.162,95; 

� Che con nota Prot. n. 189 del 11.9.2012 la IAP srl 

proponeva, oltre alla rinuncia al contenzioso pende nte, a 

fronte del reintegro per una durata effettiva compl essiva 

di anni 9 anticipazione TARSU del 60% sull’ultimo r uolo 

TARSU riscosso; predisposizione e notifica accertam enti 

ICI e TARSU anni 2007/2008/2009 con una stima di 

accertato complessivo pari ad oltre 9 mln di euro; 

servizi aggiuntivi e di supporto; assunzione person ale 

sul posto; disponibilità a prevedere una penale per  

mancato raggiungimento degli obiettivi; corresponsi one 

della somma di € 200.000,00; 

� Che nei successivi incontri intervenuti tra le part i 

il Comune evidenziava l’avvenuta emissione di atti di 

accertamento ICI e TARSU per alcune delle fattispec ie 

contestabili per gli anni d’imposta 2007/2008/2009;  

� Che con nota Prot. n. 936 del 4.10.2012 il Comune d i 

Capua prendeva atto della proposta formulata a fron te del 
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reintegro nello svolgimento del servizio e chiedeva  il 

versamento di € 500.000,00, offriva un reintegro si no al 

1.1.2014 e chiedeva l’emissione di fideiussione a 

garanzia delle penalità prevista per il caso di man cato 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella propo sta 

precedente; 

CONSIDERATO 

Che con nota di riscontro acquisita al Prot. n.1566 6 del 

5.10.12 la IAP manifestava la disponibilità al vers amento 

di € 500.000,00 in tre trance, evidenziava di poter e 

stimare quale obiettivo raggiungibile un accertato 

complessivo ICI anni 2007/2008/2009 pari a € 3.100. 000,00 

(eurotremilionicentomila/00) e TARSU anni 2007/2008 /2009 

pari a € 1.900.000,00 (eurounmilionenovecentomila/0 0), 

chiedeva il reintegro sino alla durata complessiva 

effettiva di affidamento per 9 anni con scadenza 

contrattuale al 31.12.2017, offriva l’anticipazione  TARSU 

pari al 60% e  dichiarava la disponibilità alla 

prestazione di penale, per il mancato raggiungiment o 

degli obiettivi proposti, garantita da fidejussione . 

ATTESO 

Che dalla relazione del Settore Economico e Finanzi ario – 

Ufficio Tributi – la proposta di transazione della IAP 

Srl sottoposta all'attenzione dell'Ente, come 

successivamente integrata e chiarita con la nota Pr ot. 
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n.15666 del 5/10/2012, è stata ritenuta meritevole di 

accoglimento in considerazione del perseguimento de gli 

interessi pubblici garantiti in considerazione del fatto 

che non risulta modificata la prestazione originari a, né 

il compenso pattuito, né la durata del rapporto, ch e 

resta contenuto nei 9 anni originariamente previsti . Non 

si ravvisano posizioni contrastanti di soggetti ter zi; La 

somma di € 500.000,00 consente  all'Ente di poter 

ottemperare a quanto previsto dal D.L. 95/2012 art.  6, 

comma 17; Sarà possibile adottare e porre in essere  

quegli interventi necessari per il risanamento 

finanziario indicati dal Collegio dei Revisori dei Conti 

nella competente relazione al rendiconto 2011; Le 

anticipazioni indicate nella proposta, potranno 

consentire all'Ente una fluidità di cassa che abbat terà 

le costose anticipazioni cui l'Ente è soggetto;  

Tutto ciò PREMESSO e CONSIDERATO 

Le parti convengono di addivenire alla conclusione del 

seguente accordo transattivo: 

1.  La IAP srl provvederà al versamento di una somma a 

tacitazione di ogni pretesa dell’ente nei confronti  della 

società di complessivi € 500.000,00 

(eurocinquecentomila/00) da corrispondersi alle seg uenti 

scadenze: 1° rateo di € 250.000,00 

(Euroduecentocinquantamila/00) entro il 15/12/2012.  2° 
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rateo di € 125.000,00 (eurocentoventicinquemila/00)  entro 

il 15.12.2013. 3° rateo di € 125.000,00 

(eurocentoventicinquemila/00)  entro il 15.12.2014.  I due 

ratei a scadenza 15.12.2013 e 15.12.2014 saranno 

garantiti da garanzia fideiussoria, contratta nelle  forme 

di legge, “con escussione a prima richiesta”; 

2.  La IAP srl provvederà all’anticipazione sulla TARSU  

pari al 60% del riscosso, al netto della quota prov incia, 

da calcolarsi sull’ultimo ruolo emesso. La correspo nsione 

avverrà per il 70% entro il trentesimo giorno antec edente 

la scadenza della prima rata e per il restante 30% alla 

scadenza della 1 rata. La somma anticipata sarà 

trattenuta fino alla concorrenza del totale, aument ata 

degli interessi calcolati in misura legale, al 

verificarsi della riscossione; 

3.  La IAP srl provvederà a rinunciare al contenzioso 

instaurato innanzi al TAR Campania - Napoli - pende nte al 

R.G. n. 1548/2009 e alle richieste in esso formulat e 

entro i tempi tecnici minimi richiesti dal caso e 

comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione d el 

presente atto; 

4.  La IAP srl provvederà a porre in essere attività di  

accertamento ICI per gli anni 2007/2008/2009  per u n 

importo complessivo stimato in € 3.100.00,00 ed a 

disporne la conseguente notifica entro il 31.12.201 2; 
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5.  La IAP srl provvederà a porre in essere attività di  

accertamento TARSU per gli anni 2007/2008/2009 per un 

importo complessivo stimato in € 1.900.00,00 ed a 

disporne la conseguente notifica entro il 31.12.201 2; 

6.  La IAP srl provvederà a corrispondere una penale 

pari al 20%, da calcolarsi sull’importo complessivo  

stimato di € 5.000.000,00 quale previsione di ammon tare 

complessivo per l’attività di accertamento ICI e TA RSU 

per gli anni 2007/2008/2009; la penale sarà corrisp osta 

in relazione alla percentuale di obbiettivo non 

conseguito, in modo direttamente proporzionale, e p urché 

dipenda da atti e omissioni direttamente imputabili  alla 

IAP srl.  La penale sarà garantita da garanzia 

fideiussoria, contratta nelle forme di legge, “con 

escussione a prima richiesta”, che potrà essere esc ussa 

nella misura proporzionale sopra indicata previo 

accertamento in contraddittorio del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo e della relativa misu ra; 

7.  La IAP srl, provvederà, per il restante ad 

effettuare le attività secondo le modalità fissate nella 

convenzione cui si rinvia; 

8.  Il Comune di Capua provvederà a reintegrare la IAP 

s.r.l. nell’attività di gestione della originaria 

concessione sino all’effettiva durata di affidament o di 

anni 9 con scadenza contrattuale fissata al 31.12.2 017 
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stante l’interruzione dal 7.10.2008 alla data di 

sottoscrizione del presente accordo transattivo; 

9.  Il Comune di Capua provvederà alla rimozione della 

precedente Delibera di C.C. n. 39 del 12.9.2008 e 

Determinazione Dirigenziale – Settore Economico e 

Finanziario -  n. 837 del  7.10.2008 con cui veniva  

risolto il contratto di cui al Rep. n. 51/04 nei te mpi 

tecnici necessari alla adozione dei provvedimenti i nnanzi 

agli organi deputati e comunque non oltre 30 giorni  dalla 

sottoscrizione del presente atto; 

10.  Il Comune di Capua s’impegna a non opporsi (art. 84  

D.lgs. n. 104/2010) all’atto di rinunzia di cui al 

precedente art. 3, dichiarando sin d’ora di aderire  al 

medesimo, ritenendosi pienamente soddisfatto con il  

versamento della somma di € 500.000,00 entro i term ini 

stabiliti e rinunciando a qualsiasi altra rivendica zione 

patrimoniale per la stessa causa; 

11.  Le spese legali e di giudizio si intendono 

integralmente compensate fra le parti;  

12.  La IAP srl provvederà alla nomina di professionista  

qualificato ed all’accollo delle spese necessarie p er 

l’assistenza legale in caso di eventuale impugnazio ne 

della presente transazione da parte di terzi; 

13.  Il Comune di Capua provvederà a trasmettere alla IA P 

srl tutti gli atti e documenti necessari ai fini 
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dell’espletamento del servizio nei tempi minimi nec essari 

e funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

14. La concessione originaria (Rep. n. 51/04 del 

29.11.2004 e successivo Rep. n. 10/2006 del 15.12.2 006), 

nella quale la IAP srl è reintegrata a seguito dell a 

sottoscrizione del presente atto di transazione, re sta 

adeguata alle previsioni scaturenti dall’evoluzione  

legislativa della normativa di settore, occorsa ed 

occorrenda;  

Il presente accordo è composto da n. 9 pagine. Reda tto in 

doppio originale. Letto, approvato e sottoscritto. 

   Per la IAP s.r.l.                      Per il Co mune  



 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 12.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 12.10.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 16034  in data 12.10.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                               

 
 

 
 
 


