GIAMPIERO
BONACCORSI
28.09.2022
15:53:56 UTC

ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
28.09.2022
15:41:14 UTC

GIUSEPPE MUROLO
DIRIGENTE
MEDICO
28.09.2022
15:49:36 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1768 del 28/09/2022
Proposta nr.1950 in data 21/09/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Daniela COSTANTINO

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
pagamento imposta di registro su atti giudiziari in favore dell’Agenzia delle Entrate, relativa a D.I. n.
1646/2021 emesso dal Tribunale di Messina, nel ricorso iscritto al n. 5325/2021 R.G.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: L'onere derivante dal presente atto deliberativo rientra nel
Budget assegnato per l'anno in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che tra le spese processuali rientra l’imposta per la registrazione di atti giudiziari, ai sensi del
T.U. sull’imposta di registro, approvato con D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986;
ACQUISITO al prot. n. 26702 del 7 settembre 2022 l’avviso di liquidazione imposta di registrazione n.
2021/002/DI/000001646/0/001 relativo al decreto ingiuntivo n. 1646/2021, inoltrato a questa Amministrazione
da G. L., depositario del ricorso per decreto ingiuntivo di cui trattasi, il cui importo è stato liquidato in
complessivi € 408,75, di cui € 400,00 per “imposta di registro” ed € 8,75 per “spese di notifica”;
ATTESO che, non essendo stata presentata opposizione da parte di questa A.O.U. avverso il predetto decreto
ingiuntivo, risulta definitivo lo stato di soccombenza di questa Azienda;
CONSIDERATO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 276/2022, questa
Amministrazione ha dato esecuzione al decreto ingiuntivo in argomento, procedendo al pagamento
dell’importo ivi richiamato;
TENUTO CONTO che, in tema di imposta di registro dovuta in relazione alla concessione di un decreto
ingiuntivo non opposto, non possono considerarsi solidalmente obbligati all’adempimento dell’anzidetta
imposta i destinatari del provvedimento monitorio, in quanto non ad essi riferibile la norma dell’art. 57 del
D.P.R. n. 131/1996;
ATTESO che, pur derogando al principio di solidarietà, resterebbe salvo per il richiedente del procedimento
monitorio esercitare successivo diritto di rivalsa nei confronti del debitore;
RILEVATA pertanto la propria competenza a provvedere tempestivamente al pagamento delle spese di
registrazione del predetto atto giudiziario in favore dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Messina,
al precipuo fine di evitare maggiori oneri per l’Azienda;
ATTESO che il RUP avv. Maurizio Arcigli, il Dirigente Amministrativo dott.ssa Consuelo Votano e il
Direttore del Settore proponente dott.ssa Daniela Costantino con la validazione del presente provvedimento
dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO ALTRESI’ che il RUP, il Dirigente e il Direttore della Struttura proponente attestano la liceità e la
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della
normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi
aziendali e per l’interesse pubblico;
DATO ATTO che l'UOC Economico Finanziario ha monitorato che l’onere autorizzato con la presente
deliberazione rientra nel Budget assegnato per l'anno in corso;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di autorizzare il pagamento mediante modello F24 della somma complessiva di € 408,75 in favore
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Messina, quale imposta per la registrazione dell’atto
giudiziario di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti
consequenziali, dando atto che tale costo verrà imputato al numero di conto 5.09.01.01.01, denominato
“Imposte e tasse”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.;
4. di disporre l’inoltro di copia del versamento, a cura del Settore Economico Finanziario e in ordine alla
richiesta formulata dall’Agenzia fiscale, all’indirizzo di posta elettronica dp.messina@pce.agenziaentrate.it;
5. di precisare che la documentazione integrale, richiamata nel presente atto deliberativo, risulta accessibile
presso gli uffici del Settore proponente.
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