
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 2 del 11/03/2022 

 
Oggetto: Costituzione in giudizio e nomina dell’ Avv. Stefano Fiorentini per incarico di 

difesa del Comune avanti la CTP di Roma  
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di marzo nella sede comunale, il Commissario  

Straordinario di Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 

 

Premesso che: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha dichiarato lo 

stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per 

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti 

provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019. è stato  notificato al dott. Stefano Schirmenti, dalla Prefettura di 

Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L - D.lgs. n.  267/2000 e ss.mm.ii. l'insediamento presso 

l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina; 

 

Visto il verbale di insediamento dell’ O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 

 

Rilevato che il Comune di Magliano Romano è sprovvisto dell’Ufficio legale preposto a dirimere, 

in sede giudiziaria, le controversie insorte contro il medesimo e per le quali è necessario costituirsi 

legalmente onde evitare di soccombere nel giudizio con grave danno per il Comune; 

 

Premesso che in data 23/02/2022 pervenivano i ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Roma presentati dalla società IDEA4 Srl al fine di ottenere l’annullamento degli 

avvisi di accertamenti IMU anno 2015, provvedimento n. 399 del 31/12/2021, e IMU anno 2016, 

provvedimento n. 426 del 31/12/2021; 

 

Considerato che si ritiene opportuno resistere in giudizio per far valere le ragioni del Comune di 

Magliano Romano in considerazione della situazione di evasione totale del contribuente; 

 

Visto il preventivo acquisito al protocollo dell’Ente n. 915 del 08/03/2022, con il quale l’Avv. 

Stefano Fiorentini si rende disponibile a difendere il Comune avanti la CTP di Roma; 

 



Ritenuto opportuno, affidare l’incarico di cui in argomento all’Avv. Stefano Fiorentini con studio 

in Via Nizza, 45 – Roma (RM) affinché rappresenti nei giudizi le ragioni dell’Ente corrispondendo 

un importo complessivo di € 5.709,60;  

 

Ritenuto, altresì, opportuno eleggere domicilio, ai fini dei presenti giudizi, presso lo studio del 

legale incaricato della difesa dell’Ente; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, ed in particolare l’art. 255 comma 8 secondo il quale “L'organo straordinario di 

liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, 

totalmente o parzialmente, 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”.; 

Considerato pertanto che trattasi di accertamento di titolo d’entrata di natura tributaria che la 

succitata diposizione normativa assegna alle competenze dell’OSL; 

Visti: 

- il D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

- il vigente Regolamento comunale per i lavori in economia; 

- il vigente Statuto comunale; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di Liquidazione 

 

DELIBERA 

 

 di approvare quanto indicato in premessa 

 di costituirsi nei giudizi promossi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma dalla 

società IDEA4 Srl al fine di ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamenti IMU anno 

2015 provvedimento n. 399 del 31/12/2021 e IMU anno 2016 provvedimento n. 426 del 

31/12/2021; 

 di affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio dell’Ente con riferimento ai ricorsi in 

argomento all’Avv. Stefano Fiorentini con studio legale in Via Nizza, 45 – Roma, 

corrispondendo un importo complessivo pari ad € 5.709,60; 

 di procedere alla sottoscrizione della procura, contestualmente al Sindaco pro-tempore 

Francesco Mancini, al Professionista incaricato ed eleggere domicilio presso lo Studio legale 

dello stesso; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 

comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

                          DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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