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IL PRESIDENTE 
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012 
 
 

 

Decreto n. 2267 del 28 Novembre 2019 

 

PARZIALE RETTIFICA DEL DECRETO N. 2127 DEL 14/11/2019 “LIQUIDAZIONE PER 
RIMBORSO SPESE DI LITE ORDINANZA DEL 25/06/2018. RICORSO AL TRIBUNALE DI 
REGGIO EMILIA PROMOSSO DA CANALI GIOVANNI SRL VS COMMISSARIO DELEGATO PER 
LA RICOSTRUZIONE REGIONE EMILIA-ROMAGNA (R.G. 1533/2017)” 

 

 
Richiamato il proprio decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 avente ad oggetto “Liquidazione per 
rimborso spese di lite Ordinanza del 25/06/2018. Ricorso al Tribunale di Reggio Emilia promosso da 
Canali Giovanni srl vs Commissario delegato per la ricostruzione regione Emilia-Romagna” con il 
quale è stata liquidata la nota spese di € 2.392,00 emessa dall’ Avv. Franco Benassi;  

 
Considerato che nel suddetto decreto n. 2127/2019 per mero errore materiale non è stato inserito 
l’importo relativo alla ritenuta d’acconto di € 460,00, disponendo pertanto la liquidazione all’ Avv. 
Franco Benassi della somma complessiva di € 2.392,00 al lordo della ritenuta d’acconto e al netto 
IVA 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica del suindicato decreto nelle premesse e nella parte 
dispositiva e precisamente:  
 

 di sostituire il punto 3 del dispositivo del citato decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 con: 
 

 
3. di liquidare, giusta delega all’incasso acquisita agli atti, a favore dell’Avv. Franco Benassi, 

avente sede a Luzzara, CAP 42045, C.F. BNSFNC58T29L020V P.IVA 01962130355, le 
spese di soccombenza per l’importo complessivo di € 2.392,00 al netto IVA come segue: 
 

 quanto ad € 1.932,00 al netto IVA (a carico della parte vincitrice) e al netto della 
ritenuta d’acconto pari al 20% all’Avv. Franco Benassi  

 quanto ad € 460,00, importo relativo alla ritenuta d’acconto 20%, all’Erario;   
 

 di precisare che con la frase contenuta nelle premesse ed al punto 4 del dispositivo del citato 
decreto n. 2127 del 14 novembre 2019: “di stabilire che le eventuali pendenze fiscali sono a 
carico della parte vincitrice” si intende che l’IVA pari ad € 526,24 verrà liquidata dall’impresa 
Canali Giovanni srl che ha dichiarato di avere un regime fiscale IVA detraibile; 

 
  
 di sostituire il punto 7 del dispositivo del citato decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 con: 

7. di disporre il versamento della somma complessiva di € 2.392,00 così ripartita: 
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Professionista Compensi e spese varie Ritenuta d’acconto Compenso netto 

Avv. Benassi Franco € 2.392,00 € 460,00 € 1.932,00 

 

 di integrare il proprio decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 con il punto 9: 
 
9. di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, ad 

effettuare il versamento erariale dell’IRPEF, pari a complessivi euro 460,00 entro i 
termini di legge 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

 
  
Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:  
 

1) di rettificare ed integrare il proprio Decreto n. 2127 del 14 novembre 2019, avente ad oggetto 
“Liquidazione per rimborso spese di lite Ordinanza del 25/06/2018. Ricorso al Tribunale di 
Reggio Emilia promosso da Canali Giovanni srl vs Commissario delegato per la ricostruzione 
Regione Emilia-Romagna”, nelle premesse e nella parte dispositiva e precisamente:  
 

 di sostituire il punto 3 del dispositivo del citato decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 con: 
 

 
3. di liquidare, giusta delega all’incasso acquisita agli atti, a favore dell’Avv. Franco 

Benassi, avente sede a Luzzara, CAP 42045, C.F. BNSFNC58T29L020V P.IVA 
01962130355, le spese di soccombenza per l’importo complessivo di € 2.392,00 al 
netto IVA come segue: 

 
 quanto ad € 1.932,00 al netto IVA (a carico della parte vincitrice) e al netto della 

ritenuta d’acconto pari al 20% all’Avv. Franco Benassi  
 quanto ad € 460,00, importo relativo alla ritenuta d’acconto 20%, all’Erario;   

 
 di prendere atto che l’IVA pari ad € 526,24 verrà liquidata dall’impresa Canali Giovanni srl 

che ha dichiarato di avere un regime fiscale IVA detraibile; 
 
 di sostituire il punto 7 del dispositivo del citato decreto n. 2127 del 14 novembre 2019 con: 

7. di disporre il versamento della somma complessiva di € 2.392,00 così ripartita: 

Professionista Compensi e spese varie Ritenuta d’acconto Compenso netto 

Avv. Benassi Franco € 2.392,00 € 460,00 € 1.932,00 

 

 di integrare il proprio decreto con il punto 9: 
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9. di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, 

ad effettuare il versamento erariale dell’IRPEF, pari a complessivi euro 460,00 entro 
i termini di legge 

 
 

2) di lasciare inalterato ogni altro punto del proprio decreto n. 2127 del 14 novembre 2019. 
 
 

 

Bologna, 

   

 Stefano Bonaccini 

                firmato digitalmente 

 


