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PROWEDIIUENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento 5t) del 290rC,7flX7

CCCf-i''l'O: Approvaziorre dÉll'inìp€gno di spesa irr oidine ai ricomi pioposti dall'Ente avveiso: le note di ieftifica emesse

dall'l.N.P.S. con prot. del 2310912016 e prot. del 2810912016; le note di rettifica emesse dall'l.N.P.S. idenlificate con prot. del
2811212016,610112017,410212017,810212017 , 12nA2U7 e la nota di rettifica relativa al mese di competenza 08/2016; le note di
rettifica identillcale con iprott. n. 20/20'17, n.31312017, n. 104612017, n. 106012017, n.125512017, n.18672017 e nota di rettifca
Inon encoi? notifaata, relati'.,a al mese di com Àt nctn ?01

CUAF, per indennità di malaftia e matemita; avrriso di addebito n. 593201 70002208829000 notificato dall'INPS all'Ente; le note di
rettifica aventi n. prot. 2860759 del 11.08.2017 , n. 2533019 del 21.07 .2017 notificale dall'INPS all'Ente.
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il Sovrintendente giusto decreto del Presidente della

Reglone Siciliana n. 248 del29 Giugno 2015, ha adottato

il seguente prowedimento.



OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa in ordine ai ricorsi proposti dall'Ente innanzi awerso:-le
note di rettifica emesse dall'l.N.P.S. con prot. 5160/2016 e 515712016;
- Ie note direttifica emesse dall'l.N,P.S. identificate con prol. del2811212016,610112017 , 41022017,810212017,
120212017 e la nota di rettifica relativa al mese dr competenza 0812016;
- le note di rettifica identificate con i prott. n. 2012017 , n.31312017, n. 104612017, n. 106012017 , n. 125512017,

n. 186712017 e nota di rettifica (non ancora notificata, relativa al mese di competenza di agosto 2016) per
differenze contributive a titolo diASpi, fondo TFR, CUAF, per indennità di malattia e matemità;
- awiso di addebito n. 59320170002208829000 notifìcato dall'INPS all'Ente;
- le note di rettifica aventi n. prot. 2860759 del 11.08.2017, n.253301-o del 21.07.2017 nolificate dall'INPS
all'Ente.

ii SOVRINTENDENTE

Premesso che con prot. 516012016 e proi. 515712016, ll.N.P.S. ha notificato all'Enle le note di rettifica
relative ai mesi di comoetenza di febbraic,IgrzgÉpdg, qiuqno, luclio, aqosto, settennbre, ofobi'e e dicembie
2015 e per i mesi di qennaio, febbraio ed aorile 2016 per un lotale ammontare, comprensivo di sanzioni pari a

euro 378.855,88 a titolo didifferenze contribulive.

Che per il mese di competenza di aqosto 2C16, con yol. del 281122016,610112017,410212017,810212017,
1210212A17 !'lltlPS ha notlflcatc ell'Ente la ncta di rettifica relati,,,e e tele peiicdc di ccmpetenza.

Che in data 28 dicembre 2016 all'Ente veniva notificata la nota prot. 2012017 , con la quale è stato richiesto il

pagamento della complessiva somma di euro 97.248,14 relativa ai mesi di mmpetenza di maoqio 2015,

novembre 2015 e oiuono 2016.

Nel particolare si precisa:

che in data 8 gennaio 2017 ueniua notiflcata Ia nota prot. n. 31312017, per una somma di euro 48736.28,
relativa al mese di mmpetenza di luglio 2016.

Che in data 4 febbraio 2017 veniva notificata la nota prot. n. 104612017 , per una somma di euro 25059,14
relativa aFmese di eompetenza di-marzo2016.
Che in data 8 febbraio 2017 ueniva notificata la nota prot. n.106012017, una somma di euro 25112,66 relativa

al mese di competenza di maggio 2016.

Che in data 21 febbraio 2017 veniua notificala la nota prot. n.125512017, per una somma di ewo 24392,49

relativa al mese di mmpetenza di settembre 2016.

Che vi è una nota di rettifica non ancora notificata, ma visibile da cassetto previdenlale per un ammontare, al

netto delle sanloni, di euro 24.568,18 euro relativa al mese di competenza di agosto 2016.

Che in data N marzo 2017 veniua notificata la nota prot. n 186712017, notificata il relativa al mese di
competenza di ottobre 20i6, per una somma di euro 2.528,98 a titolo di differenze contributive per ASpi, fondo
TFR, CUAF, per indennità di malattia e matemità.

Che l'INPS ha notificato all'Ente awiso di addebito n. 59320170002208829000 relativo alle note di rettifica per

i mesi di competenza di luqlio (nota di rettifica n.313/2017) ottobre (n. 1867/2017) e novembre 20'16.

Che per imesi per i mesi di competenza di dicembre 2016 e qennaio 2017, I'INPS ha emesso rispettivamente
le note di rettifica prot. n. INPS.CIVBDR 2110712017.2533019; e n. INPS.CMBDR 1110812017.2860759.

Che awerso:
- le note di rettifica emesse dall'l.N.P.S. con prot. 5160/2016 e 515712016;
- le note di rettjfica emesse dall'l.N.P.S. identificate con prol. del2B11Z2016,6MnU7 ,41022017, B0A2U7,
1210212017 e la nota di rettifca relativa al mese di compe tenza 0812016;
- l'awiso di addebito n. 59320'170002208829000 notificato dall'INPS all'Ente;
- le note di rettifica aventi n, prot. 2660759 del i1.06.24i7, n.25330i9 dei2i.A7.2Ai7 noiilicate daii'ii'iPS
all'Ente;
è stato necessario propore dei ricorsi in opposizione innanzi al Tnbunale Civile di Catania, sez. lavoro, per

l'annullamenlo di tali note di rettilica.
awerso:



- le note di rettifica identificate con i prott. n. 2012017, n.31312017, n. 104612017, n. 106012017 , n. 125512017,
n. 186712017 e nota di rettifica (non ancora notificata, relativa al mese di competenza di agosto 2016) per
differenze contributive a titolo diASpi, fondo TFR, CUAF, per indennità di malattia e matemità;
è stato necessario propore un ri'corso amminiskativo per I'annullamento delle note di rettifica.

Che tali opposizionl nchiedevano l'esame e l'approfondimento di una serie di questioni complesse.

Che per l'approfondimento delle suddefte questioni era necessario ricercare un professionista che avesse una

speciflca ed acclarata competenza giuslavoristica,

Ghe è stata individuata nella figura dell'avv. Roberto Cosio (del Foro di Catania); awocalo specializzato in

materia lavoristica con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea (con studio in via Aldebaran, n"
18), la professionalità idonea ad approfondire le sopracitate questioni, per assicurare all'Ente la migliore difesa
nnssihilr

Che:
in dala 211M12017 sono state iscritte a ruolo le opposizioni awerso:
- le note di rettifica emesse dall'l.N.P.S. con prot. 5160/2016 e 515712016;

- le note di rettifica emesse dall'l.N.P,S. identificate con prot. Ce|2811212016,6MnU7 , 41022017,810212017 ,

121022017 e la nota di rettifica relativa al mese di competenza 0812016:

in data 2010912017 sono state iscritte a ruolo le opposiloni awerso:
- l'awiso di addebito n. 59320170002208829000 notificato dall'INPS all'Ente;
- le note di rettifca aventi n. prot.2860759 del 11.08.2017, n.2533019 del 21,07.2017 notlficate dall'INPS

all'Ente;

dopo essere stato predisposto il ricorso amministrativo awerso le note di rettifca identilicate con i prott. n.

2012017, n.31312017, n. 104612017 , n. 106012017, n. 125512017 , n. 186712017 e nota di rettifica (non anmra
notificata, relativa al mese di competenza di agosto 2016) per differenze contributive a titolo di ASpi, fondo

TFR, CUAF, per indennità di malattia e matemità; lo stesso è stato inollrato all'Ente che lo ha spedito all'INPS

di Catania quale ricorso amministrativo In autofutela.

Tutto ciò premesso, letto il progetto di parcella a suo tempo inviato dall'aw. Roberto Cosio, redatto ai sensi

degli artt. 1-1 D.t1.5512014,"ai minimi dei oarametri orofessionali abbattuti di un ulteriore 30% ed oggi allegato

alla presente quale parle integrante;

Ritenuto di dover impegnare la spesa, per un importo pan ad € 25.370,51 oltre lVA, di cui € 21 .212,80 per

competenze professionali (fasi di studio, fasi introduttive, fasi istruftorie e/o trattazioni e fasi decisionali), €
3.i 81,92 per spese generali, € 975,79 per cassa awocati;

Per i motivi esposti in premessa

DISPONE

lmpegnare la spesa di € 25.370,51 sul capitolo U106640 del bilancio 2017 relativa al compenso professionale

di € 25.370,51 oltre lVA, di cut € 21.212,80 per competenze professionali (fasi di studio, fasi introduttjve, fasi

istruttorie e/o traftazioni e fasi decisionali), € 3.181,92 per spese generali, C 975,79 per cassa awocati;

L'lVA pari ad € 5.581,51 grava sul cap. U54'1362 del medesimo bilancio

Con l'occasione si ribadisce che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, Ia firma della
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