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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso
che in data 03.08.2021 (prot. aziendale n°57250) è stato notificato all’Azienda, da parte del Comune di
Pistoia, avviso di accertamento per il recupero dell’imposta, richiesta a titolo di IMU su immobili e terreni
aziendali, presenti nel territorio pistoiese, per l’anno 2016, pari ad € 411.984,00,
(quattrocentoundicimilanovecentottantaquattro), di cui €.282.340,00 per differenza tra l’imposta totale
richiesta di €.335.032,00, e quanto versato dall’Azienda, pari ad €.52.692,00; €.84.702,00 per sanzione del
30% ed €.44942,00 per interessi;
che tale pretesa è immotivatamente onerosa, non essendo state applicate le esenzioni, previste dall’art.7 del
D. Lgs.vo n°504/92, data l’attuale persistenza delle finalità istituzionali dei detti immobili, di proprietà
dell’Azienda;
Considerato
che, pertanto, è sicuramente censurabile la richiesta tassazione del Comune di Pistoia a titolo di IMU per
l’importo sopra menzionato ed è necessario, nell’interesse dell’Azienda, proporre ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Pistoia, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso suddetto;
che, dato l’attuale carico di lavoro dell’Avvocatura interna e l’urgenza di notificare il ricorso nel suddetto
termine di scadenza improrogabile, è necessario ricorrere ad un legale esterno, disposto a patrocinare per
l’Azienda ai minimi tariffari, compreso nel relativo elenco;
che, peraltro, dato l’esito positivo dell’Azienda del precedente ricorso per l’impugnazione dell’Avviso di
Accertamento relativo all’annualità 2015, curato dalla stessa Avv. Silvia Ginanni, che ha riconosciuto la
fondatezza di gran parte delle motivazioni dell’Azienda, è opportuno procedere all’impugnazione anche
dell’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2016;
Ritenuto
che, in conformità ai criteri di cui alla Delibera Direttore Generale n°981 del 30.06.2016, si ritiene corretto
individuare nell’Avv. Silvia Ginanni, con studio legale in Pistoia, Via Sant’Andrea n°40, esperta di questioni
urbanistiche e tributarie - già incaricata con Delibere DG n° 1689 del 12.12.2019 e DG n°1211 del
21.10.2020 delle controversie tributarie relative agli avvisi di accertamento per le annualità 2014 e 2015,
concluse con esito positivo per l’Azienda - la professionista cui affidare il ricorso in questione;
Dato atto
del rilevante carico di lavoro dell’Avvocato interno, Avv. Lucia Coppola - che cura il contenzioso relativo
alla ex sede territoriale di Pistoia – che ha al momento al suo attivo oltre cinquanta cause gestite
direttamente, in aggiunta all’ulteriore attività legale ed amministrativa dell’Ufficio;
Dato, altresì atto,
che l’Avv. Silvia Ginanni ha curato con successo il ricorso avverso l’Avviso di Accertamento IMU 2015,
con notevole risparmio dell’Azienda e soddisfazione dello stesso Ing. Bilello del Servizio Patrimonio;
Considerato inoltre
che l’Avv. Ginanni ha già compiuto con il personale del Servizio Patrimonio l’istruttoria necessaria ed è già
in possesso della relativa documentazione tecnica ed amministrativa, avendo curato il procedimento per

l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento IMU 2015. Tale istruttoria dovrebbe essere nuovamente
ripetuta, con inutile aggravio di lavoro per il personale sia tecnico che legale ed amministrativo
dell’Azienda;
Tenuto conto che
nel caso di specie ricorrono cumulativamente i criteri di cui all’art.5 del Regolamento approvato con
delibera n°981 del 30.06.2016, secondo il quale “Il legale rappresentante dell’Azienda, quando ravvisa la necessità di
avvalersi delle prestazioni di un avvocato esterno all’Azienda, provvede a conferire di volta in volta, l’incarico professionale di
tipo fiduciario, in via generale a rotazione, ovvero tenendo conto dei seguenti criteri: - specializzazioni ed esperienze risultanti
dal curriculum presentato in relazione all’oggetto dell’incarico; - consequenzialità e complementarietà con altri incarichi; incarichi similari…”
Dato atto che
nel caso di specie ricorrono cumulativamente i tre criteri sopra indicati, essendo l’Avv. Ginanni
particolarmente esperta in questioni di natura urbanistica e tributaria, l’Avviso di Accertamento 2016
consequenziale a quello dell’anno precedente e l’incarico legale similare;
Considerato che il preventivo presentato è conforme sia ai valori minimi e congruo, tenuto conto della
specialità e difficoltà della controversia
Preso atto
che, contattata per le vie brevi, l’Avv. Silvia Ginanni si è dichiarata disponibile a proporre il suddetto
ricorso tributario e a patrocinare per l’Azienda, nel relativo giudizio, dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, per l’importo complessivo di €.3500, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA e spese
esenti, come per legge;
che, considerato il pertinente scaglione di valore per i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale (da
€.52.000,00 a €.260.000,00) del DM 55/2014, calcolato sull’ammontare dell’imposta richiesta (€.438.906) al
netto di sanzioni e interessi, l’importo complessivo ai minimi tariffari per tutte le fasi (studio-introduzioneistruttoria-decisionale-cautelare) della controversia ammonterebbe ad €.5087,00, oltre rimborso forfettario
ed accessori di legge;
che, pertanto, il preventivo offerto è conforme ai minimi tariffari ai sensi del regolamento di cui alla
delibera aziendale DG n°981 del 30.06.2016;
Ritenuto altresì
che è interesse dell’Azienda, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso
l’avviso di accertamento IMU 2015 sopra menzionato, notificato in data 25.08.2020, per le motivazioni
sopra indicate, conferendo l’incarico legale all’Avv. Silvia Ginanni del Foro di Pistoia, con studio in Pistoia
Via Sant’Andrea n°40;
che, dato l’approssimarsi del termine di scadenza del ricorso (24.10.2020) è necessario dichiarare la
presente delibera immediatamente esecutiva, in modo da procedere con tempestività agli adempimenti di
legge;
Preso atto altresì
che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Avv. Lucia Coppola in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso l’avviso di
accertamento IMU 2016, notificato dal Comune di Pistoia in data 03.08.2021, conferendo mandato
all’Avv. Silvia Ginanni del Foro di Pistoia, con studio in Pistoia, Via Sant’Andrea n°40
2) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera DG n°981 del
30/06/2016, sulla base del preventivo concordato, di cui in narrativa;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la tempestiva proposizione
del ricorso;
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R.
Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni e di provvedere all’attivazione delle previste
procedure di pubblicazione degli atti.
5) Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e
ss.mm.ii.
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