
UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 864 del   12/10/2020

OGGETTO: Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di euro 208,75 relati-
vo all'avviso di liquidazione n° 2017/002/SC/000006375/0/001.

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo 2001000

- Importo presente Atto: € 208,75

- Importo esercizio corrente: € 208,75

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 666.131,04

- Residuo: € 133.660,21

Autorizzazione n°: 2020/1808

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane   Proposta n° DT-861-2020 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006 n° 2;

la nota prot. I.F.O. 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via tem-
poranea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative 
alla  gestione  del  Contenzioso  a  al  Governo dei  contratti  assicurativi,  alla 
U.O.C. Risorse Umane;

PREMESSO che l’A.T.I. Natuna Cofely Metronotte spa, nel 2014 hanno attivato un lodo 
arbitrale per presunti crediti vantati nei confronti di IFO (rgn 1480/2014);

che gli I.F.O. con atto di disposizione n° 05/2014 hanno conferito l’incarico 
agli avvocati Stefano Coen e Maria Rosaria Russo Valentini, per la rappre-
sentanza e difesa dell’Ente;

che il giudizio si è concluso con sentenza n° 6375/2017 favorevole per gli 
I.F.O.;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 21.09.2020 l’avviso di liqui-
dazione n° 2017/002/SC/000006375/0/001 per il pagamento delle spese di re-
gistrazione sentenza ammontanti ad € 208,75;

che con e-mail del 24/09/2020 la U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso ha 
trasmesso l’avviso di liquidazione allo studio legale Coen al fine di verificare 
se la parte soccombente procedesse spontaneamente al pagamento di quanto 
richiesto;

ATTESO che con e-mail del 29.09.2020 lo Studio legale Coen ha precisato che la sen-
tenza suindicata, al punto 6), dispone la compensazione delle spese di lite tra 
le parti;
che le spese di registrazione della sentenza sono ricomprese in quelle di lite; 
che, pertanto, gli IFO avrebbero titolo a richiedere a controparte solo il 50% 
dell'importo totale;

RITENUTO quindi, necessario procedere al pagamento della cartella sopra citata, al fine di 
non incorrere in ingiustificati aumenti di spesa per l’Ente, fermo restando di 
ripetere la somma pari al 50% alla parte soccombente;
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche , 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n.15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio;

Determina

- di procedere al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della somma  € 208,75, di cui 
all’avviso di liquidazione n° 2017/002/SC/000006375/0/001, per le spese di registrazione della sen-
tenza n° 6375/2017, al fine di evitare ingiustificati aumenti di spesa per l’Ente;
- di procedere, successivamente al recupero della somma pari al 50% dell’importo sopra citato nei 
confronti  della  ATI  Natuna  Cofely  Metronotte,  in  virtù  di  quanto  disposto  dalla  sentenza  n° 
6375/2017;
- di far gravare la suindicata spesa sul conto 509030203.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deter-
minazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Da: FRONTEDDU GRAZIANO
A: Segreteria Coen Palandri; Vincenzo Antonio Reytani; Studio legale Coen (stefano.coen@coenpalandri.it)
Cc: ALLOCCA ELEONORA; EVANGELISTI SONIA
Oggetto: I: ag.entrate cofely
Data: giovedì 24 settembre 2020 10:47:00
Allegati: ag.entrate f24 cofely.pdf

Gent.imi tutti,
è pervenuta l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente al giudizio
IFO/Cofely conclusosi con sentenza favorevole per gli I.F.O.
In considerazione id ciò, le spese registrazione sentenza, devono essere a carico della parte
soccombente.
Si chiede pertanto, di voler contattare il legale di controparte, al fine di verificare se intendono
aderire spontaneamente e fornendoci copia dell’avvenuto pagamento.
Si rimane in attesa di comunicazioni al riguardo
Cordiali saluti
Rag. Graziano Fronteddu
U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso   
 

Da: ALLOCCA ELEONORA 
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 10:14
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: ag.entrate cofely
 
ti invio il modello e la nota allegati
 
Dott.ssa Eleonora Allocca
U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
 

mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it
mailto:segreteria@coenpalandri.it
mailto:vincenzo.reytani@coenpalandri.it
mailto:stefano.coen@coenpalandri.it
mailto:eleonora.allocca@ifo.gov.it
mailto:sonia.evangelisti@ifo.gov.it
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Da: Vincenzo Antonio Reytani
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: Re: I: ag.entrate cofely
Data: martedì 29 settembre 2020 16:10:19

Buonasera Graziano,
ho esaminato il dispositivo della sentenza n. 6375/2017 e, al punto 6), è stata sancita la
compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, poiché le spese di registrazione della sentenza seguono quelle di lite, gli IFO
avrebbero titolo per richiedere solo il 50% dell'importo totale.
Resto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Ente, ti saluto caramente.
Vincenzo Reytani

Il giorno gio 24 set 2020 alle ore 10:47 FRONTEDDU GRAZIANO
<graziano.fronteddu@ifo.gov.it> ha scritto:

Gent.imi tutti,

è pervenuta l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente al giudizio
IFO/Cofely conclusosi con sentenza favorevole per gli I.F.O.

In considerazione id ciò, le spese registrazione sentenza, devono essere a carico della parte
soccombente.

Si chiede pertanto, di voler contattare il legale di controparte, al fine di verificare se intendono
aderire spontaneamente e fornendoci copia dell’avvenuto pagamento.

Si rimane in attesa di comunicazioni al riguardo

Cordiali saluti

Rag. Graziano Fronteddu

U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso   

 

Da: ALLOCCA ELEONORA 
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 10:14
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: ag.entrate cofely

 

ti invio il modello e la nota allegati

 

Dott.ssa Eleonora Allocca

U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso 

mailto:vincenzo.reytani@coenpalandri.it
mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it
mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it


Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Via Elio Chianesi 53

00144 Roma

 

-- 
---------------------------------------------------------

Avv. Vincenzo Antonio Reytani
Studio Coen Palandri
Piazza della Libertà, n. 20
00192 ROMA
e-mail: vincenzo.reytani@coenpalandri.it
PEC: vincenzoantonioreytani@ordineavvocatiroma.org 
Tel. +39 06 3229571
Fax. +39 06 32295715

-------------------------------------------------------------

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o
la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario
è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del REG UE n. 679/2016. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It
may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or
otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact
(specificare l’e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. REG UE n.
679/2016.

-------------------------------------------------------------
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Cc: ALLOCCA ELEONORA; EVANGELISTI SONIA
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Gent.imi tutti,
è pervenuta l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, relativamente al giudizio
IFO/Cofely conclusosi con sentenza favorevole per gli I.F.O.
In considerazione id ciò, le spese registrazione sentenza, devono essere a carico della parte
soccombente.
Si chiede pertanto, di voler contattare il legale di controparte, al fine di verificare se intendono
aderire spontaneamente e fornendoci copia dell’avvenuto pagamento.
Si rimane in attesa di comunicazioni al riguardo
Cordiali saluti
Rag. Graziano Fronteddu
U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso   
 

Da: ALLOCCA ELEONORA 
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 10:14
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: ag.entrate cofely
 
ti invio il modello e la nota allegati
 
Dott.ssa Eleonora Allocca
U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
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