
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con D.P.R. 21/03/2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67                 

del 4 dicembre 2018 
 

 

 

OGGETTO: 

Recupero IRAP non dovuta esercizi 2013/2017 – istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate 

 

                   L’anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 13.00, nei locali della sede municipale 

del Comune di Terni, si è riunito l’intestato Organo nelle persone dei signori 

                                                                                                   PRESENTE    ASSENTE 

Dott.ssa  Giulia Collosi Presidente x  

Dott. Massimiliano Bardani Componente x  

Dott.ssa  Eleonora Albano  Componente x  

 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL); 

- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l’Organo straordinario di liquidazione (OSL) per 

l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 11 aprile 2018; 

- l’OSL si è insediato in data 11 aprile 2018; 

- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell’avvio della 

procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, 

la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente. 



VISTO 

- l’articolo 253, commi 1 e 2 del TUEL, in base ai quali l’organo straordinario di liquidazione può utilizzare il 

personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche;  

CONSIDERATO CHE 

- che, in base all’art.11, c.1, pt. a) del d.lgs. 446/97, come interpretato da giurisprudenza ormai consolidata 

(per tutte si veda Corte di Cassazione sez. V sent.n.15036/2017 e n.15037/2017 del 5/04/17), i contributi 

assicurativi INAIL possono essere dedotti dalla base imponibile IRAP; 

- con nota prot.n.0167627 del 26/11/2018 il responsabile della Direzione Personale Organizzazione ha 

rimesso uno schema recante i calcoli relativi alla base imponibile IRAP e relativa imposta dovuta al netto 

ed al lordo del premio INAIL pagato nei medesimi esercizi, consentendo così di calcolare la differenza tra 

quanto effettivamente versato dall’Ente e quanto dovuto in base alla corretta applicazione della 

giurisprudenza sopra citata; 

 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

di dare mandato all’ufficio di supporto dell’OSL di predisporre l’atto di richiesta di rimborso all’Agenzia delle 

Entrate per l’IRAP ricalcolata secondo i criteri sopra indicati per gli esercizi 2013-2017, per complessivi € 

101.037,00. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente a cura degli uffici 

comunali. 

                                                                         

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


