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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 Toscana 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 4 giugno 2018 il Comune di Calenzano, avvalendosi di un’agenzia privata, notificava all’Azienda
avviso di accertamento n. 368/2016 dell’1 giugno 2018 contestando una maggiore IMU relativamente
all’anno 2016 per Euro 24.390,00 oltre interessi e sanzioni;
- nella stessa data il Comune di Calenzano notificava avviso di accertamento n. 448/2016 contestando
l’omesso pagamento/parziale versamento dell’IMU relativamente all’anno 2016 per Euro 235.00 oltre
interessi e sanzioni per Euro 2.439,00;
- successivamente il Comune di Calenzano rivedeva in regime di autotutela gli avvisi di accertamento detti,
annullando il n. 368/2016 e rettificando il n. 448/2018 con cui rideterminava la pretesa impositiva in Euro
24.625,00.
- l’Azienda proponeva ricorso contro il suddetto avviso n. 448/2016 davanti alla competente Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze, la quale con Sentenza n. 831/1/2019, annullava l’atto di rettifica
dell’avviso di accertamento;
- avverso tale decisione il Comune di Calenzano notificava atto di appello davanti alla competente
Commissione Tributaria Regionale Toscana, per la riforma della sentenza di primo grado e per veder
accertata la fondatezza dell’avviso di rettifica n. 448/2018 dallo stesso emesso.
Considerata sussistente la necessità e l’opportunità di resistere in detto giudizio, in quanto l’operato
dell’Amministrazione nella vicenda di cui è causa è da ritenersi corretto;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno costituirsi in giudizio per resistere alle pretese avversarie
conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio ai difensori che hanno curato la
difesa nel primo grado, esperti della materia e della controversia fiscale in oggetto, Dottoressa Sara
Nuzzaci e Avvocato Christian Attardi, del foro di Bologna, eleggendo domicilio presso lo Studio della
Dottoressa Nuzzaci in Firenze, Viale Niccolò Macchiavelli n. 29;
Vista la delibera D.G. n. 981 del 30/06/2016 recante l’approvazione della nuova procedura per
l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio ad avvocati esterni ed i relativi criteri in essa contenuti;
Dato atto che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16;
Considerato che la causa è di valore pari ad Euro 24.625,00, per cui il compenso da corrispondere ai legali
incaricati viene complessivamente determinato tenendo conto di quanto previsto nel D.M n. 55/2014, con
riferimento ai minimi tariffari e pertanto il compenso previsto per il giudizio attualmente pendente di cui
all’oggetto ammonta ad Euro 3.000,00 comprensivo delle spese generali e degli oneri accessori con
imputazione al Bilancio aziendale;

Visto
l’art 17, comma 1, lett. d) punto 1.2 del D.Lgs. 50/16;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. 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. Liliana Molesti in servizio c/o la Struttura S.O.C. Affari legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. 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 costituirsi in giudizio nella controversia di cui in premessa, pendente avanti alla Commissione
Tributaria Regionale Toscana promossa dal Comune di Calenzano per l’impugnazione della sentenza
pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 831/1/2019 ed inerente
l’annullamento dell’avviso in rettifica emesso dallo stesso Comune n. 448/2018 relativo all’IMU anno
2016;
2) di conferire incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio di cui al punto 1) alla Dottoressa Sara
Nuzzaci congiuntamente e disgiuntamente all’Avvocato Christian Attardi, conferendo loro ogni e più
ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, nominare sostituti,
rilasciare quietanze e proporre domande riconvenzionali e impugnazioni, chiamare in causa terzi, con
elezione di domicilio in Firenze, Viale Niccolò Machiavelli n. 29;
3) che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981/16, con previsione
di spesa pari ad Euro 3.000,00, comprensiva degli oneri accessori di legge con imputazione al Bilancio
aziendale;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
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