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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vistala 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 4 giugno 2018 il Comune di Calenzano ha notificato all’Azienda USL Toscana Centro avviso di
accertamento n. 1799/2019 del 18 ottobre 2019, contestando una maggiore IMU relativamente all’anno
2017 per € 20.366,00 oltre interessi e sanzioni, per un totale di euro 27.980,81;
- gli uffici aziendali competenti hanno provveduto ad effettuare controlli interni relativamente alla
quantificazione e al pagamento dell’imposta effettuato nel periodo di competenza per gli immobili siti nel
Comune di Calenzano e di proprietà aziendale;
- i medesimi uffici hanno constatato la correttezza del proprio operato in merito alla determinazione e al
pagamento della detta imposta relativamente all’anno 2017;
- Azienda USL Toscana Centro ha proceduto pertanto ad avviare apposito giudizio (R.G. Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze n. 87/2021) presso la competente Commissione Tributaria Provinciale in
relazione al suddetto avviso, conferendo mediante la delibera del Direttore Generale n. 3589 del 1 ottobre
2020 l’incarico di rappresentanza e difesa alla Dr.ssa Sara Nuzzaci, Dottore Commercialista in Firenze,
all’Avv. Christian Attardi e all’Avv. Claudia Sanò, del Foro di Bologna, tutti professionisti esperti della
controversia fiscale in oggetto anche per aver curato analoghi giudizi per conto dell’Azienda;
Preso atto che la sentenza n. 407/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, depositata in
segreteria in data 10.9.2021 e notificata all’Azienda in data 13.9.2021, ha rigettato il ricorso, con
compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che detta Sentenza risulti ingiusta ed eccessivamente gravosa per l’Azienda e che sia pertanto
opportuno promuovere ricorso in appello alla competente Commissione Tributaria Regionale,
confermando l’incarico di difesa alla Dr.ssa Sara Nuzzaci, all’Avv. Christian Attardi e all’Avv. Claudia Sanò,
con elezione di domicilio presso lo Studio della prima posto in Firenze, Viale Niccolò Machiavelli n. 29;
Preso atto che la Dr.ssa Sara Nuzzaci ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il preventivo di
spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), nonché secondo
le indicazioni disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione
procedura affidamento incarichi Avvocati Esterni) per la somma complessiva di Euro 5.514,51,
comprensiva degli oneri accessori di legge, nonché delle spese per l’iscrizione a ruolo del ricorso, oltre
eventuali spese vive documentabili;
Visti gli artt. 4 e 17 comma 1 lett. D. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, il D.M.
55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e la delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) nonché i relativi criteri in essa contenuti;
Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l’urgenza di provvedere alla proposizione del ricorso
in appello nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la 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 SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore 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 promuovere impugnazione avverso la sentenza n. 407/2021 della Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze (R.G. 87/2021), confermando l’incarico di difesa alla Dr.ssa Sara Nuzzaci, all’Avv. Christian
Attardi e all’Avv. Claudia Sanò congiuntamente e disgiuntamente fra loro, conferendo altresì ai medesimi
ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente,
ed in ogni ulteriore eventuale Stato e Grado, con elezione di domicilio presso lo Studio della Dr.ssa Sara
Nuzzaci, posto in Firenze Via Niccolò Machiavelli n. 29;
2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dai Professionisti, redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014
(Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016
(Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni) per l’importo di Euro 5.514,51,
comprensivo degli oneri accessori di legge, nonché delle spese per l’iscrizione a ruolo del ricorso, oltre
eventuali spese vive documentabili, con imputazione al bilancio aziendale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in
narrativa ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
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;
5) di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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