
UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 778 del   14/10/2019

OGGETTO: Revoca determinazione IFO n. 719 del 9.09.2019 con la quale è stata disposta la li-
quidazione a saldo dell'importo di Euro 20.138,88 a favore dello Studio Legale Coen.

Esercizi/o 2019 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € + 20.138,88

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: annullata autorizzazione n. 2019/72220.1893

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale   Proposta n° DT-825-2019 

L’estensore

Aura Albina Colaiuda

Il Responsabile del Procedimento

Aura Albina Colaiuda

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

 Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato: Determina 719/2019 e allegati. Pag.8 
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2.

Premesso che con atto notificato in data 3.05.2010 l’Agenzia delle Entrate di Roma ha 

proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tri-

butaria Regionale di Roma n. 45/22/09 con la quale è stato rigettato l’appello 

promosso dalla  medesima Agenzia avverso la sentenza della  Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma n. 56/24/2008, che aveva accolto il ricorso 

promosso dagli IFO per contestare la cartella di pagamento relativa alle impo-

ste suppletive di registro, ipotecarie e catastali oltre interessi e sanzioni pecu-

niarie per l’importo complessivo di Euro 24.571.731, 07, afferente l’acquisto 

del complesso immobiliare di Mostacciano dalla H. San Raffaele Roma EUR 

s.r.l.;

che con provvedimento n. 20 del 13/05/2010 è stato conferito allo Studio Le-

gale Coen l’incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente;    

che con determinazione IFO n. 719 del 9.09.2019 è stata disposta la liquida-

zione a saldo dell’importo di Euro 20.138,88 a favore dello Studio Legale in 

parola.

Rilevato che da un controllo successivo, nella determinazione dianzi citata sono state 

riscontrate delle incongruenze di seguito indicate:

- nel preventivo di spesa dello Studio Legale Coen per un valore complessivo 

di Euro 33.778,48, viene indicato che lo stesso è stato stabilito secondo i pa-

rametri previsti dalla delibera IFO n. 185/2016, data inconferente in quanto 

successiva all’anno di conferimento incarico (2010); 

- inoltre la fattura n. 57 del 16.05.2019 di Euro 20.138,88 al lordo delle rite-

nute di legge, quale saldo per l’attività svolta in favore degli IFO nel giudizio 
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in  oggetto,  indica  che  l’importo  è  stato  determinato  ai  sensi  del  D.M. 

140/2012.

Considerate le varie incongruenze rilevate nella modalità di determinazione del compenso 

si ritiene opportuno procedere alla revoca della determinazione IFO n. 719 

del 9.09.2019 con la quale è stata disposta la liquidazione a saldo dell’impor-

to di Euro 20.138,88 a favore dello Studio Legale Coen.

 Attestato                   che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere alla revoca della determinazione IFO n. 719 del 9.09.2019 con la quale è stata dispo-

sta la liquidazione a saldo dell’importo di Euro 20.138,88 a favore dello Studio Legale Coen, ri-

mettendo a successivo atto l’eventuale liquidazione della fattura, previa effettuazione di nuova 

istruttoria e informativa alla Direzione Aziendale.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determina-
zione. 

Il Dirigente della  UOC A.A.G.G. e Legale
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Fabio Andreasi Bassi

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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