
 

COMUNE DI TERNI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

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

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE N.194 

del 9 luglio 2019 

 

 

OGGETTO: TNS Consorzio Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali in liquidazione – richiesta rateazione 

 

                   L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di luglio 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 255, comma 8 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione provvede alla 

riscossione dei ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, nonché all'accertamento delle 

entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto 

per legge; 

- l’articolo 5, comma 1, lettera i) del DPR 378/1993, secondo cui l'organo straordinario di liquidazione ha 

competenza sulla riscossione dei residui attivi; 

CONSIDERATO CHE 

- il TNS Consorzio Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali in liquidazione, di cui il Comune di Terni è socio, 

in persona del liquidatore, dr. Carmelo Campagna, ha trasmesso all’Organismo straordinario di 

liquidazione un’istanza (prot.n.96419 del 26/06/19), volta ad ottenere la sospensione della cartella 

esattoriale n. 109 2019 002800368 000, inerente l’IMU pregressa anni 2012-2013-2014-2015 di € 

332.331,00 oltre oneri e diritti di notifica, proponendo nel contempo un piano di rateizzazione a partire 

dal 30/06/2019, destinato a concludersi entro il 31/12/2020 ed allegando alla nota un’attestazione di 

bonifico di € 10.000,00 corrispondente alla prima rata;  

- secondo la prospettazione del liquidatore, la sospensione della cartella è indispensabile per portare a 

buon fine il programma di ristrutturazione del debito e, in particolare, la transazione con la BNL 

creditrice del Consorzio, programma approvato dagli Enti soci; 

- è interesse dell’organismo acquisire le risorse in tempo utile al pagamento dei debiti inseriti nella massa 

passiva, mentre l’eventuale rifiuto della proposta di rateizzazione potrebbe pregiudicare 

definitivamente la capacità del debitore di onorare il debito; 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- che nulla osta alla stipula di un accordo transattivo, da parte degli uffici competenti con il TNS Consorzio 

Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali in liquidazione, anche per il credito di competenza di questo 

organismo (cartella esattoriale n. 109 2019 002800368 000), nei termini proposti dal debitore, salva la 

corretta determinazione degli oneri di riscossione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, va comunicata al Sindaco e va pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente a cura degli uffici comunali. 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 

 

 

Massimiliano Bardani 

 

 



 


