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ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58 

del 19 novembre 2018 

 

OGGETTO: 

MICHELE PALMIERI (fascicolo n. 323) – Provvedimento di esclusione. 

 

                   L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 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 dell’1 marzo 2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267 (TUEL); 

- con decreto del Presidente della Repubblica 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 e 

l’OSL si è insediato in pari data; 

- ai sensi dell’art. 254, comma 2, TUEL il 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, 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; 

CONSIDERATO CHE 

-  il sig. Michele Palmieri ha proposto istanza (prot.n. 97736 del 13 luglio 2018) per l’ammissione alla 

massa passiva del credito di €10.551,48 a titolo di rimborso dell’asserita maggiore IMU versata dal 

2011 al 2015 con riferimento a due immobili di proprietà dell’istante censiti al N.C.E.U. di Terni 

rispettivamente al foglio 83, particella 999, categoria D/8 e al foglio 83, particella 998, categoria D/7; 

- il dirigente competente, con nota prot.n. 108162 del 7 agosto u.s., ha reso l’attestazione di cui all’art. 

254, comma 4, TUEL dalla quale si evince che l’imposta ICI-IMU è stata correttamente versata sulla 

base delle rendite iscritte in catasto negli anni in argomento, mentre la variazione delle menzionate 

rendite – da cui deriverebbe il presunto diritto al rimborso vantato dall’istante – risulta in atti a 

decorrere dal 22 luglio 2016; 

- contestualmente, il dirigente competente ha trasmesso copia della nota prot.n. 107652 del 6 agosto 

u.s., con cui la Direzione attività finanziarie – aziende ha comunicato all’interessato il diniego al 

rimborso, confermando il diniego già espresso con nota del 13 settembre 2016 sulla scorta dell’art. 

13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 - secondo cui la base imponibile dell’imposta municipale propria è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504  in base al quale per gli immobili iscritti in catasto il valore è costituito da 

quello che risulta applicando le rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell’anno di 

imposizione. 

Con voti unanimi palesi 

DELIBERA 

- di escludere l’istanza di ammissione prot.n. 97736 del 13 luglio 2018 presentata dal sig. Michele 

Palmieri. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’ente a 

cura degli uffici comunali. 

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente 

competente. 

L’Organo Straordinario di Liquidazione 

Giulia Collosi 
 

Eleonora Albano 
 

 


