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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 1 del 04/01/2019

PAGAMENTO SEPI SPESE RELATIVE ATTIVITA' RISCOSSIONE CREDITI APES A SEGUITO DI
USCITA COMPAGINE SOCIALE - DEFINIZIONE SPESE NON CONTESTATE

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

-in data 3/09/2015, nell'ambito della chiusura delle attività di riscossione attribuite
a S.e.p.i Spa con le modalità definite dalle rispettive Direzioni veniva fatta una prima
ricognizione

delle

pratiche

avviate

dalla

società

Sepi

e

del

rispettivo

stato

di

avanzamento;
-negli incontri avvenuti nel corso dei successivi mesi tra le due società venivano
concordate in modo più dettagliato le modalità di trasmissione dei dati
dell'attività svolta in modo da consentire ad Apes di riprendere l'attività di recupero
del

credito

restituito

e

di

verificare

eventuali

situazione

di

inesigibilità

dello

stesso;
- con mail dell'aprile 2017 Sepi trasmetteva ad Apes fattura n. 2 dell'11/04/2017 avente
ad oggetto "spese passaggio atti" con la quale veniva richiesta la somma di € 68.173,04
oltre IVA senza alcun dettaglio delle singole pratiche "lavorate";
-con mail del 18 aprile 2017 Apes respingeva formalmente tale fattura e sollecitava
l'invio di un rendiconto spese nonchè una relazione finale da parte dello studio legale
incaricato

da

Sepi

di

gestire

le

procedure

esecutive

sullo

stato

dei

singoli

procedimenti;
- in data 24 gennaio 2018, a seguito di ulterori incontri tra le Direzioni e gli uffici
veniva redatta una nota "Uscita dalla compagine sociale di Sepi - Definizione dei

rapporti" nella quale, dopo una descrizione della rendicontazione dell'attività svolta,
le due parti si impegnavano ad una verifica delle quote residue e della pratiche
affidate allo studio legale;
-

Apes

a

seguito

l'interruzione

delle

suddette

dell'attività

dell'ingunzione

di

di

pagamento

verifiche

recupero
anche

da
in

ha

verificato

parte

presenza

di
di

per

Sepi

alcune

pratiche

dopo

l'emissione

patrimoni

aggredibili;

-Apes ha richiesto quindi a Sepi di verificare tutte le pratiche per le quali emessa
l'ingiunzione di pagamento nell'anno 2011 al 2015, anno di cessazione del rapporto tra i
due enti, non vi è evidenza di alcuna attività di recupero del credito nè di accertata
inesigibilità dello stesso;
- a seguito quindi di ulteriori incontri dove è stata manifestata da Apes la necessità
di verificare l'inerzia di Sepi per alcune pratiche, in data 2 dicembre 2018 è stato
raggiunto l'accordo secondo il quale Apes potrà procedere al pagamento a Sepi

delle

spese di riscossione relativa esclusivamente a diffide, rate, preavvisi di fermo e fermi
iscritti, come di seguito indicati:
Diffide per € 7.627,93;
Rate per € 887,37;
Preavvisi di fermo per € 6.272,07;
Fermi iscritti per € 8.782,96 e quindi per un totale di € 23.570,33 oltre IVA ==> tot.
da pagare 28.755,80.
-Rimane momentaneamente sospeso il pagamento delle spese relativo alle Ingiunzioni per €
24.477,74 e per le Intimazioni per € 20.124,97, in attesa di una verifica di SEPi sulle
attività svolte, anche in relazione ai patrimoni posseduti dai soggetti interessati dai
suddetti atti nel periodo successivo alla
emissione degli stessi e fino alla riconsegna ad APES.
-è quindi necessario procedere al pagamento a favore di Sepi della somma di € 28.755,80

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
AUTORIZZA

il pagamento della somma di € 28.755,80 comprensiva di IVA a favore di Sepi per
l'attività di recupero crediti Apes non contestata, sospendendo momentaneamente il
pagamento della somma residua di € 44.602,71 in attesa di ulteriori verifiche da parte
di Sepi sull'attività svolta.
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