
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.78                

del 10 dicembre 2018 
 

 

OGGETTO: 

Istanza ALL FOODS s.r.l. (fascicolo n.41) – Provvedimento di esclusione parziale 
 

                   L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di novembre alle ore 10.00, 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 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l’organo straordinario di liquidazione ha competenza 

relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede; 

CONSIDERATO CHE 

- la società ALL FOODS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giuliano Gilocchi, ha 

inoltrato istanza di ammissione alla massa passiva (prot.n.58374 del 03/05/2018) vantando un credito di 

complessivi € 1.555.923,70 corrispondente agli importi riconosciuti con i due decreti ingiuntivi del 

Tribunale di Terni  n.1000/2017 del 18/10/2017 e n.1109/2017 del 23/11/2017, a titolo di sorte, interessi 

e spese legali; 

- in fase istruttoria i responsabili dei vari servizi hanno reso le attestazioni richieste da questo organismo 

con apposita nota (prot.n.0072624 del 28/05/18), risultandone una situazione articolata: 

- per quanto riguarda le fatture di cui al D.I. n.1000/17, alcune delle quali risultano pagate: 

a. n.62/2013 di € 228,09 – integralmente con mandato n.6133 del 15/04/2014 ad Equitalia; 

b. n.693/2013 – integralmente con mandato n.5102 del 4/05/2015; 

c. n.368/2015 – parzialmente pagata (€ 93.751,83 su € 96.009,44) con mandato n.5062/16; 

d. n.507/2015 - integralmente con mandato n.15117 del 26/11/2015; 

e. n.1000/2015 - integralmente con mandato n.3808 e n.3809 del 7/04/2016; 

f. n.122/2016 - integralmente con mandato n.3810 del 07/04/2016; 

g. n.307/2016 - integralmente con mandato n.8176 del 12/07/16; 

h. n.482/2016 - integralmente con mandato n.8177 del 12/07/16; 

- è risultato, peraltro, che gli importi indicati nel decreto ingiuntivo relativi a fatture emesse in regime di 

split payment sono indicati al netto dell’iva, che invece costituisce costo da ammettere alla massa passiva 

per il Comune di Terni; 

- per quanto riguarda le fatture di cui al D.I. n.1109/17, nessuna risulta pagata, ma risultano tutte emesse 

in regime di split payment e, quindi, agli importi indicati in decreto va aggiunta la spesa dell’iva; 

- che, pertanto, l’importo da ammettere alla massa passiva in relazione alle fatture di cui al D.I. n.1000/17 

è pari a complessivi € 1.163.626,69 iva compresa, mentre in relazione al D.I. n.1109/17 è pari ad € 

177.141,75 iva compresa; 

- che con note distinte (prot.n.0167486 e prot.n.0167494 del 26/11/18) il responsabile del servizio ha 

attestato la sussistenza di credito certo, liquido ed esigibile per € 9.658,10 iva compresa per le spese legali 



liquidate con il D.I. n.1000/17 e per € 3.526,70 iva compresa per le spese legali liquidate con il D.I. 

n.1109/17; 

- che con separate attestazioni del dirigente competente risulta certo liquido ed esigibile il credito relativo 

agli interessi di mora riconosciuti dal D.I. n.1000/17 (prot.n.0174889 del 10/12/2018), pari ad € 

215.467,22 e dal D.I. n.1109/17 (prot.n.0174893 del 10/12/2018), pari ad € 3.593,87, nonché le 

corrispondenti spese di registro (rispettivamente € 6.091,00 ed € 494,00); 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di ammettere il credito vantato dalla società ALL FOODS s.r.l. (prot.n.58374 del 03/05/2018) per 

complessivi € 1.579.599,33 iva compresa, escludendo il resto. 

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

comunali e sarà comunicata al Sindaco.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

 

                                                                                    L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 
 

Eleonora Albano 
 
 

Massimiliano Bardani 
 
 

 


