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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APSP Matteo Remaggi 

 
n. 3  del 4 Aprile  2022 

 
OGGETTO: Delega Presidente ASP Matteo Remaggi per recupero IRAP 

 
L’anno 2022 il giorno 04 del mese di aprile alle ore 16:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di 
Amministrazione, convocata nei modi di legge. 
 
 Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano 
presenti i membri contrassegnati e sotto riportati: 
 

x Giuseppe Cecchi 

x Maria Badalassi 

x Sabrina Casarosa 

x  Guglielmo Patterson 

x Barbara Maneschi 

 
 
Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott. Massimiliano Vrenna invitato ed 
intervenuto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da segretario verbalizzante, il 
Direttore accetta. 
Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno.  
 
Il Consiglio di Amministrazione insediato e presieduto dal Dr. Cecchi, con riguardo alla trattazione 
del punto 8. Incarico professionale dott. Roberto Sclavi presentazione di istanza di rimborso IRAP in 
CTP; 
 
 
PRMESSO 

La vicenda del recupero IRAP è già stata discussa precedentemente dal Cda. Le ASP fino ad oggi si 
sono conformate al (deteriore) trattamento previsto dalle istruzioni IRAP in ragione della loro 
natura di ente pubblico ed in attesa di una soluzione di interpretazione normativa regionale. 

Le ex IPAB che hanno optato per la trasformazione in Fondazioni di diritto privato (ONLUS) hanno 
sempre usufruito della minore aliquota andando a generare una (incomprensibile) disparità di 
trattamento fiscale. A maggior supporto si fa presente che la complessa vicenda ha già portato a 
due sentenze che confermano quanto sopra e precisamente la n. 1428/2014 pronunciata dalla 
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sezione 3 della CTP di Firenze confermata con ulteriori motivazioni da CTR Toscana n. 107/16/16 
pronunciata il 7/11/2016.   

La vicenda è seguita dall’associazione delle APSP toscane ARET che ha deciso di dare un mandato 
al medesimo commercialista che chiederà il rimborso delle maggiori imposte versate.   

Il Cda, confermando la volontà di recuperare l’IRAP, autorizza il presidente e il direttore a 
compiere tutti gli atti conseguenti per dare mandato al dr. Sclavi.  

È preliminarmente necessario che il rappresentante legale della ASP, individuato nel Presidente 
come da Statuto dell’Ente, proceda all’autorizzazione al dr. Sclavi. 
 
 

il Consiglio di Amministrazione DELIBERA 

1. Di delegare il Presidente della ASP Matteo Remaggi dott. Giuseppe Cecchi agli adempimenti 

connessi con l’attribuzione del mandato al dr. Sclavi per il recupero dell’IRAP.  

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Direttore                   

___________       ___________  

  

 

 

 

Pubblicata all’Albo dell’Azienda per n. 15 giorni consecutivi dal_____________ al ______________ 


