
D.R.S. n. 1278

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

        Assessorato dell’Economia

       Dipartimento del Bilancio e del Tesoro

     Ragioneria Generale della Regione

Servizio Demanio 

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;
VISTE le norme dell’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale 

dello  Stato,  di  cui  al  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440  ed  il  relativo 
Regolamento  approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 08 luglio 1977, n. 47;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la L. n. 392/78 recante: “Disciplina delle locazioni degli immobili urbani” e 

successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che reca le norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante il regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008;
VISTO il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante: 

“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  
schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”;

VISTA la l.r. 13/01/2015, n. 3, art. 11 che disciplina le modalità applicative del 
D.lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO il D.R.G. n. 3021 del 30/10/2014;
VISTA la legge regionale n. 10 del 07/05/2015;
VISTO il  D.A.  n.  1149  del  15/05/2015  con  il  quale,  ai  fini  della  gestione  e 

rendicontazione, le U.P.B. sono state ripartite in capitoli; 
PREMESSO che  in  data  29/5/90  è  stato  stipulato  il  contratto  di  locazione 

dell’immobile sito in Palermo, via Generale Magliocco, n. 36, piano 3° di 
proprietà della Società Andromeda Costruzioni spa, da adibire a sede 
della Procura Regionale e Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, 
approvato con il  D.A. n. 4915 del  21.7.90,  reg.to alla Corte dei conti  il 
13.11.90 reg. 6 fg. 293;

CONSIDERATO  che  gli  effetti  del  contratto  decorrono  dalla  data  di  consegna 
dell’immobile avvenuta in data 6.10.90, come da D.A. n. 3213 del 23.5.91 
reg.to alla Corte dei conti l’1.8.91 reg. 5 fg. 238; 

ATTESO che con D.A. n. 1792 del 16/4/97  e con D.D.S. n. 10682 del 14/12/2007 
vistati  dalla  Ragioneria  Centrale  per  la  Presidenza  rispettivamente  il 
30/4/97 al n. 293 e il 27/12/2007 al n. 299, si è proceduto  al rinnovo  tacito
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del  rapporto  contrattuale,  ex  art.  28  della  L.  392/78,  per  i  periodi  dal 
6/10/96 al 5/10/2002 e dal 6/10/2002 al 5/10/2008;

CONSIDERATO che con  decreto ingiuntivo n. 1087/2010 la  Andromeda Costruzioni 
S.p.A.  ha promosso azione legale contro la Regione Siciliana al  fine di 
ottenere il pagamento di € 38.142,90 - a titolo di adeguamento canone 
non corrisposto -   oltre interessi legali  dal 1994 al soddisfo –  asserendo 
l'erroneo calcolo dell'adeguamento del canone di locazione agli indici 
ISTAT per gli anni 1994/2007; 

CONSIDERATO che avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2010 l'Avvocatura distrettuale 
dello Stato di Palermo ha provveduto a proporre due distinte opposizioni 
ex art. 645 c.p.c.: una nelle forme dell'atto di citazione ed altra mediante 
ricorso  depositato  in  cancelleria  nell'intento  di  farle  riunire  alla  prima 
udienza utile;

CONSIDERATO che con sentenza n. 4342/2014  il  Giudice del Tribunale di Palermo, 
decidendo nel giudizio di opposizione al d.i. n. 1087/2010 promosso dalla 
Regione a mezzo ricorso ha condannato l'Amministrazione regionale:

• a corrispondere  alla  Società  opposta  l'importo  di  €  38.142,90,  oltre 
interessi  legali  (questi  ultimi  dal  24/09/2002)  dalle singole  scadenze 
semestrali di cui al contratto di locazione al soddisfo;

• nonché a rifondere le spese legali  in favore della società opposta, 

spese liquidate in € 2.898,00 oltre spese generali al 15% ex art. 2 del 
D.M. 55/2014, IVA e CPA  come per legge (per un totale di € 4.228,53) 
oltre  alle  spese  della  fase  monitoria  già  liquidate  con  il  decreto 
opposto;

VISTA la  nota  prot.  n.  62434  del  13/11/2014  con  la  quale  si  chiede 
all'Avvocatura  Distrettuale  di  Palermo  di   proporre  opposizione  alla 
sentenza del Tribunale di Palermo n. 4342/2014;

VISTA la  distrettuale  prot.  n.  164601  del  04/12/2014  acquisita  al  protocollo 
informatico  al  n.  67026  del  09/12/2014  con  la  quale  l'Avvocatura 
Distrettuale di Palermo  “sconsiglia la proposizione” (di appello avverso la 
sentenza di condanna) “atteso che essa si risolverebbe unicamente in un  
ulteriore  aggravio  di  oneri  a  carico  di  codesta  Amministrazione,  in 
ragione  della  inevitabile  condanna  al  pagamento  delle  spese 
processuali  anche  del  giudizio  di  secondo  grado”  e  suggerisce  “di 
corrispondere al più presto alla controparte quanto ancora dovutole a 
termini  e  nei  limiti  della  pronuncia  di  primo  grado  (essendo  stata  la  
debenza degli interessi legali circoscritta, in accoglimento  in parte qua 
dell'opposizione  ex  art.  645  c.p.c.,  a  quelli  relativi  al  quinquennio 
antecedente  al  24/09/2007),  onde  evitare  ingiustificate  dilatazioni  
dell'esposizione debitoria complessiva in ragione del ritardo, e connesse 
responsabilità”;

VISTO il  D.D.S.  n.  3516 del  27/11/2014 -  con il  quale, al  fine di procedere al 
pagamento di quanto dovuto in ottemperanza della succitata sentenza 
n.  4342/2014,  è  stato  disposto  il  relativo  impegno  registrato  dalla 
Ragioneria  Centrale  per  l'Economia  in  data  02/12/2014:  al  n.  269, 
capitolo 108521,  e.f.  2014 di  € 38.142,90  per  aggiornamento canoni di 
locazione ed al n. 17,  capitolo 212505, e.f. 2014 di  € 7.844,73 per spese 
legali dovute in ottemperanza della sentenza n. 4342/2014; 

VISTA la nota prot. n. 21919 del 17/04/2015 con la quale, facendo seguito alle 
precedenti  richieste  rimaste  inevase,  la  società  Andromeda  è  stata 
nuovamente  invitata  a  produrre  la  fattura  relativa  agli  aggiornamenti 
canoni dovuti  in ottemperanza della sentenza n. 4342/2014,  nonché a 
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presentare  un  prospetto  dettagliato  degli  interessi  legali  dovuti  sulle 
singole quote di aggiornamento canone;

VISTO l'atto di precetto - notificato a mezzo certmail all'Assessorato regionale 
Autonomie Locali in data 15/04/2015 e  trasmesso via pec all'indirizzo di 
posta del Dipartimento del Bilancio – con il quale la società Andromeda 
intima alla Regione di  pagare le somme dovute in ottemperanza alla 
sentenza n. 4342/2014;

VISTA la certmail  datata 22 maggio 2015 con la quale la società Andromeda 
Costruzioni spa ha rinnovato la richiesta in pagamento di quanto dovuto 
in ottemperanza della sentenza di che trattasi allegando, a mero “scopo 
collaborativo” la fattura (prodotta in formato cartaceo e non in formato 
elettronica) degli interessi e delle spese legali; 

CONSIDERATO che  gli avvocati di controparte, distrattari o non distrattari, non sono 

tenuti ad emettere fattura nei confronti della parte soccombente, ma del 

loro cliente; pertanto il soccombente in giudizio, deve pagare le spese di 
lite liquidate in sentenza, senza richiedere fattura né alla controparte né 
all’avvocato  eventualmente  distrattario  (cfr.  Circolare  n.  203/E  del 
06/12/1994  dell’allora  Ministero  delle  finanze,  ripresa  dalla  successiva 
risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell’Agenzia dell’Entrate) e che 
pertanto  può  procedersi  a  pagare  tali  somme  in  assenza  di  fattura, 
pertanto la sopra citata fattura in formato cartaceo è da intendersi alla 
stregua di mera liquidazione delle spese di giudizio effettuata dalla parte 
creditrice;

CONSIDERATO  invece  che  per  procedere  al  pagamento  delle  somme dovute  in 
ottemperanza  alla  sentenza  a  titolo  di  aggiornamento  canoni  di 
locazioni, atteso che il beneficiario è assoggettato al regime IVA per tali 
corrispettivi, non può esularsi dalla produzione di apposita fattura;

RITENUTO pertanto  che  occorre  procedere  alla  liquidazione  delle  sole  somme 
dovute per spese di giudizio e per interessi legali;

CONSIDERATO  che  si  procederà  alla  liquidazione delle  somme dovute  a  titolo  di 
interessi  legali  con  altro  provvedimento  atteso  che le  relative  somme 
sono state impegnate con distinto decreto di impegno (precisamente il 
n. 3598 del 04/12/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Economia al 
n. 18 del 9/12/2014 capitolo 212505);

PRESO ATTO che, in materia di IVA sulle spese di giudizio  vale il principio che la stessa 
non debba gravare sulla parte soccombente e vige la seguente regola 
(cfr  circolare  203/1994;  risoluzione  106/2006  e  Corte  di  Cassazione, 
sentenza 5027/1990):

 1) se il cliente vittorioso è titolare di partita Iva e la vertenza è inerente 
all'esercizio  della  propria  attività  d'impresa,  arte  o  professione,  il 
soccombente  non  deve  pagare  alla  controparte  vittoriosa  l'importo 
addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente
2) se, invece, il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza 
non è inerente all'esercizio della propria impresa, arte o professione,  il 
soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato 
dal legale al suo cliente a titolo di Iva.
Quanto sopra evidenziato trova giustificazione nel fatto che, nel primo 
caso, il cliente vittorioso ha il  diritto di detrarre e, quindi, di recuperare 
l'Iva  addebitata  dal  proprio  avvocato,  mentre  nel  secondo  il  cliente 
vittorioso non ha il diritto di detrarre l'imposta addebitata dal suo legale a 
titolo di rivalsa, pertanto ciò configura per il cliente in questione un vero e 
proprio onere.
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ATTESO che il soggetto vittorioso è titolare di partita IVA e pertanto non è dovuta 
dal soccombente l'IVA sulle spese di giudizio; 

CONSIDERATO, pertanto che, in ottemperanza della sentenza n. 4342/2014, occorre 
procedere alla liquidazione delle seguenti spese di giudizio liquidate dal 
Giudice con la sentenza n. 4342/2014: 

SPESE LEGALI
DIRITTI ONORARIO

Spese 

generali 

15% 

C.P.A 

4%

SPESE 

GENERALI 

ESENTI IVA 

ex art. 15

SOMMANO

liquidate  in  decreto 

ingiuntivo  n. 

1087/2010

€ 497,00 € 460,00 € 143,55 € 44,02 € 62,86 € 1.259,24

liquidate  in  sentenza 

n. 4342/2014
€ 2.898,00 0 € 434,70 € 133,31 0 € 3.466,00

TOTALE € 4.725,24

RITENUTO di  dovere,  pertanto,  procedere  alla  liquidazione  delle   somma  di  € 

4.725,24, dovuta alla società Andromeda Costruzioni s.p.a. a titolo di spese 
di giudizio liquidate dal Giudice con la sentenza n. 4342/2014; 

D E C R E T A

Art.  1  -  Per  le  motivazioni  e  finalità  sopra  specificate  si  dispone  la  liquidazione 
dell'importo complessivo di  € 4.725,24,  (quattromilasettecentoventicinque/24), 
-  da  far  gravare  sull'impegno  assunto  con  D.D.S.  n.  3516  del  27/11/2014 
registrato  dalla Ragioneria Generale al n. 17 del 02/12/2014 capitolo 212505 
e.f. 2014,   dovuto alla società Andromeda Costruzioni s.p.a. per il pagamento 
delle spese di giudizio liquidate dal Giudice con la sentenza  del  Tribunale 
civile di Palermo n. 4342/2014.

ART.  2 –   La somma di  €  4.725,24  di  cui  è disposta la liquidazione con il  presente 
provvedimento saranno pagate in favore della ditta Andromeda Costruzioni 
s.p.a.  mediante accreditamento sul  conto  corrente  bancario  codice IBAN 
n.IT46W 01005 04600 000000033111- 

ART. 3 –  Con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle restanti 
somme impegnate con il citato D.D. n. 3516 del  27/11/2014  esercizio 2014 da 
pagare  in  favore  della  società  Andromeda  Costruzioni  s.p.a.  a  saldo  di 
quanto dovuto in ottemperanza della sentenza n. 4342/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di 
competenza previa pubblicazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della L.r. 21 del 
12/08/2014. 

Palermo, 04 giugno 2015
                                                                                             Il Dirigente del Servizio Demanio
                                                                                                  f.to  arch. Dania CIACERI 
L'Istruttore Direttivo
  f.to  L. Muratore 
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