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Verbale di deliberazione n. 246 del 23 ottobre 2013 

___________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: CONTENZIOSO ICI PIATTI NATALINA / COMUNE AL – 

IMPUGNAZIONE SENTENZA CTP AL N. 37/5/13. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno 23 ottobre – ore 11.00, 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  

 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione, 

PREMESSO: 

 

 CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 

61/182/278/1410M  del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo 

stato di dissesto finanziario; 

 CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l’Organo straordinario di 

liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, 

nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

 CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente 

notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto 

Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone; 

 CHE ai sensi dell’art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’insediamento dell’Organo 

straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ; 
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VISTA la Deliberazione n. 11/2012 di questa medesima Commissione in cui si dava atto che, 

secondo quanto statuito più volte dalla Corte di Cassazione, l’ente dissestato, a differenza del 

fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell’organo della 

procedura agli organi istituzionali dell’ente e, conseguentemente, si deliberava che, per le 

azioni di cognizione riguardanti rapporti creditori/debitori rientranti nella competenza della 

Commissione Straordinaria, continuano a porsi in essere le vigenti modalità di gestione, previa 

comunicazione per eventuali adempimenti; 

 

PRESO ATTO: 

- della nota dell’Avvocatura Comunale n. 245 del 06/05/2013 nella quale si rende edotta 

questa Commissione circa la pendenza di un contenzioso in materia di ICI (anno 2006) 

del Comune di Alessandria contro Piatti Natalina; 

- della nota prot. n. 35982 del 19/06/2013 con la quale la Sig.ra Piatti Natalina ha 

trasmesso all’Ufficio ICI una proposta di accordo transattivo;   

- della nota dei Servizi Tributi e Avvocatura n. 4089 del 08/10/2013 nella quale, alla luce 

delle valutazioni prodotte dall’Unità di Progetto Intersettoriale, in data 27/09/2013, gli 

scriventi comunicano l’intenzione di procedere al non accoglimento della proposta di 

accordo transattivo e all’impugnazione della Sentenza CTP AL n. 37/5/13; 

 

CONSIDERATO di aderire a quanto prospettato dai suddetti Servizi; 

  

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

 
DI PROPORRE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 

 

1) di non accogliere la “Proposta di accordo transattivo” - formulata il 19 giugno 2013, 

prot. gen. n. 35982 del 20/6/2013, prot. int. n. 3056 del 21/6/2013 – sulla base delle 

valutazioni prodotte dall’UPI con nota 27 settembre 2013 – prot. int. n. 4051 del 

3/10/2013; 

 

2) di impugnare la sentenza della CTP AL n. 37/5/2013 del 21/11/2012 – 10/4/2013 in 

quanto la citata nota dell’UPI offre valide argomentazioni tecniche a supporto della 

validità dell’avviso di accertamento ICI n. 156622/2006 oggetto di contenzioso; 
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3)  di comunicare la presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Alessandria per gli 

adempimenti conseguenti. 

  

 

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

D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 

 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione: 

 

Il Presidente   f.to dott. Giuseppe Zarcone         

 

I componenti:     f.to dott. Roberto Forneris        

  f.to dott. Angelo Lo Destro       

 

 


