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Rischio di maggiori esborsi in caso di soccombenza in giudizio rispetto a quanto
definito con la transazione.
(Al netto delle spese legali)
A

COSTO TRANSAZIONE

-8.607.821,00 €

B

COSTO SOCCOMBENZA

-13.990.956,00 €

B-A

RISCHIO MAGGIOR COSTO

-5.383.135,00 €

Dettaglio del “costo soccombenza” (B) sopra indicato:
Flussi dovuti non corrisposti
Interessi su flussi non corr.
Flussi futuri
TOTALE COSTO SOCCOMBENZA

-7.525.973,00 €
-1.616.000,00 €
-4.848.983,00 €
-13.990.956,00 €

Impatti stimabili sul conto economico del Comune:
Transazione:
•

Flusso di cassa immediato pari a: - 8.607.821,00.

Soccombenza in giudizio:
•

Flusso di cassa immediato pari a: - 9.141.973,00 (flussi dovuti non corrisposti + Interessi);

+
•

Flussi futuri pari a - 4.848.983,00 da corrispondere in rate semestrali (vedi tabella in calce) fino al
2036.

In caso di soccombenza, pertanto, i maggiori importi sarebbero stati quantificabili in un maggior flusso
immediato (rispetto a quello relativo alla transazione) pari a €. 534.152,00 + €. 4.848.983,00 pagabili in
rate semestrali, fino al 2036, come sopra descritto.

Per contro, una vittoria in giudizio avrebbe comportato il vantaggio economico di seguito riportato.

Vittoria in giudizio
Recupero Flussi corrisposti
Interessi flussi corrisposti
Risparmio costo transazione
Vantaggio Finanziario vittoria
*stima

4.215.867,00 €
1.500.000,00 €
8.607.821,00 €
14.323.688,00 €

*
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TABELLA FLUSSI FUTURI
Scadenze
31-dic-20
30-giu-21
31-dic-21
30-giu-22
31-dic-22
30-giu-23
31-dic-23
30-giu-24
31-dic-24
30-giu-25
31-dic-25
30-giu-26
31-dic-26
30-giu-27
31-dic-27
30-giu-28
31-dic-28
30-giu-29
31-dic-29
30-giu-30
31-dic-30
30-giu-31
31-dic-31
30-giu-32
31-dic-32
30-giu-33
31-dic-33
30-giu-34
31-dic-34
30-giu-35
31-dic-35
30-giu-36
31-dic-36
TOTALE

FLUSSI PREVISTI
-333.166,61 €
-296.573,98 €
-308.756,02 €
-273.234,33 €
-283.378,86 €
-249.320,95 €
-257.211,36 €
-230.859,43 €
-229.964,63 €
-198.506,38 €
-202.368,17 €
-172.986,94 €
-178.472,84 €
-154.192,20 €
-160.369,17 €
-143.935,67 €
-144.205,91 €
-124.600,66 €
-127.329,54 €
-108.819,45 €
-109.707,17 €
-92.343,34 €
-91.304,73 €
-77.360,24 €
-72.088,18 €
-57.176,20 €
-52.021,82 €
-38.419,82 €
-31.066,29 €
-18.835,68 €
-15.337,93 €
-9.849,91 €
-5.218,86 €
-4.848.983,31 € *

* Importi soggetti a modifiche nella (teorica e irrealistica) ipotesi di incremento dell’euribor 6m oltre 5,52%
(attualmente -0,5%).

