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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 221 del 20/11/2014  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanze prot. gen. n. 65294 e n. 65299 del 02/11/2012 (reg. int. O.S.L. 
n. 622 e 623). Alessandria 2000 srl. NON ammissione alla massa passiva. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 novembre, alle ore 12.00, nella Sede 

comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di 

Alessandria nella persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  

Dott. Angelo LO DESTRO componente x  

Dott. Roberto FORNERIS componente x  

 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, 
nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva acquisite al prot. gen n. 65294 e n. 
65299 del 02/11/2012 (reg. int. O.S.L. n. 622 e 623), presentate dalla Società Alessandria 
2000 s.r.l., Presidente Sig. Federico Radice Fossati; 
 
ESPLETATA la relativa istruttoria da cui si è evinto che, in riferimento alla pretesa 
creditoria nei confronti del Comune di Alessandria - inerente la riscossione dell’imposta 
comunale dovuta per gli anni dal 2001 al 2005 - è attualmente pendente un contenzioso 
avanti la Suprema Corte di Cassazione; 
 

PRECISATO che, nelle more della conclusione di tale procedura giudiziaria, non è possibile 
per questa Commissione esperire una valutazione definitiva in merito all’ammissibilità della 
pretesa creditoria, ritenendo pertanto la stessa, allo stato attuale, non accoglibile;  

DATO ATTO che questa Commissione ha inviato all’istante due distinte comunicazioni, ai 
sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e relativo DPR attuativo n. 184/06, a titolo di 
preavviso di diniego (a mezzo P.E.C. in data 10/11/2014, prot. gen. 66808 e n. 66825) e 
che, in data odierna, è pervenuta la nota, a mezzo PEC, a firma dell’Avvocato Goretta, su 
mandato dell’Alessandria 2000 srl, recante le osservazioni al suddetto preavviso; 
 

 

 
 

 

CITTA’  DI  ALESSANDRIA 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 

ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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CONSIDERATO che nella sopra citata nota di osservazioni il Legale del Creditore richiama 
l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la natura non ancora certa, liquida ed 
esigibile del credito – come nel caso in cui lo stesso sia sub judice – non osterebbe 
all’ammissione alla massa passiva dell’ente ex art. 254 D.Lgs. 267/00; 
 
OSSERVATO, tuttavia, che il succitato orientamento non conduce alla conclusione che il 
credito sub judice debba essere necessariamente ammesso, non individuando ragioni per il 
venir meno della competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione a valutare se 
sussistano o meno i requisiti per l’ammissione stessa; 
 
CONSIDERATO che, nella fattispecie, non sussistono elementi per discostarsi dalla tesi 
della Difesa del Comune di Alessandria ampiamente documentata in atti; 
 
RITENUTO, inoltre, che con riferimento alla richiesta di ammissione alla massa passiva per 
la somma di euro 2.600,00 a titolo di spese legali liquidate dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Alessandria, a carico del Comune, con sentenza n. 86.01.12 in data 
19/09/2012 che anche tale importo non sia al momento ammissibile in relazione a quanto 
disposto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, poiché il Comune ha proposto 
appello avverso la sopra citata sentenza di primo grado; 

 

RITENUTO pertanto, a seguito dell’istruttoria compiuta, di non ammettere le istanze in 
oggetto alla massa passiva dell’ente; 
 

RICHIAMATI gli estremi delle istanze come esposti nella seguente tabella: 

 

Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo in 

euro 

n. 65294 

e 

n. 65299  

del 

2/11/2012 

n. 622  

e  

n. 623 

Alessandria 2000 srl 

Presidente  
Sig. Federico Radice Fossati 

Via Brera, 3 
20121 Milano 

 

ICI  

anni 2001, 

2002, 2003, 

2004 e 2005 

1.189.534,33 

 

164.743,67 

 

Totale: 1.354.278,00 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, le istanze in 

oggetto alla massa passiva dell’Ente; 
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2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, al recapito indicato, ai sensi 

dell’art. 9, comma 4 del DPR 378/93. 

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 

personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 
 

Il Presidente:                   f.to dott. Giuseppe Zarcone   
    

I componenti:                 f.to dott. Roberto Forneris     
     
                                               f.to dott. Angelo Lo Destro 

    
   
  Il Segretario verbalizzante:       f.to dr.ssa Letizia Biondo  
  


