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OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Comunale

Data･ 1710宣/2020

漢しRたSPoNSA田看｣たり要しS岳RVIZlo

!埜唾rart. 10 co. 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 1 14/2014):

くくnegli enti locali privi di dipendenti con qua楯ca dirigenziale, e comunque a tutt= segretan

com皿ali che non hamo qualifica dirigenziale, una quota del provento amuale spettante al comune

ai sensi dell'a巾30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 dcl presente a正colo, per gli

atti di cui ai numeri 1. 2, 3, 4 e 5 della tabe獲la D allegata alla legge 604/1962 e s.in., e attribuita al

segreta五〇 c○m皿ale rogante, in misⅢa non supe五〇re a皿quinto de量lo stipendio in godi血e皿to〉〉;

Richia血ata la deliberazione de獲la s巳zione肌tonomie delta Cone dei Conti n. 21 depositata i1 24

giugno 2015 che ha sciolto i dubbi interpretativl che si e工ano creati t/Alla l�6R�F6ﾆﾆ���&Wf偵��R�F�

cui all,arli｡olo /0 Comma 2 bJs de/ D1 24 gi�v踉�#��Bﾂ�2���ﾂ�6�fW&ﾄｨ�c���2踐��ﾖ�4ｲ66�ｦ柳ﾘ*ﾘ,ｴ免�

legge /I agosto 2014, #. 114, J‘ ｡z’rJ‘tti di rogito co7巾｡tono ai.soli segretari ｡J’/ob'｡J’a C ln ｡J妙Jo dz

平ccz�6��&Vz�ﾆ�ﾖV蹤�ｨ�ﾆ�R�6Vﾆﾂ�v�ﾖ&免���2��66貭�Cr�6�FVv�v��66R��ﾂ續ｨ�Wf���ﾆ��6�Vﾆﾆ��踟&ﾖ�����｠

predclti provenli L9ono attrJ’but/ mtegralmente ai segretari comz/nali, la〔放)ve gli i7タやorli riscossI

d｡l comune, #el corso dell ’eser｡izio, in)n cc'ce〈ねno i limitl dclla qa/ota dcl quinto dc/la retrib�ｦ柳覬

in godimenlo dc’l ,`'egretarlo Le somme dc5'/inate al pagamento dell 'emo/�ﾖV蹤��問���&���FWf��

J’ntendcrJi al /or俄) di /u/ti gll oneri acceL!'biori come5si all 'erogazione言W’colipresi qz/elli a ｡arico

巌gli e所J/).

Ⅲchiama書a la deliberazione n･ 400/2018, mediante la quale i magistratj della Cone dei Conti del

Veneto hamo chiarito che so†o soggetti p争ssivi dell'量RAP (imposta regio.male sulle attivita

produttive) le societa, i soggetti esercenti arti e professioni e le amministrazloni pubbliche (ex

a正co獲o 2, comma 1, della legge n 446/1997).

Evide肥i狐o pe直anto che non e possibile che l'IRAP g工､avi sui dipendenti pubblici, tra 1 quali

丘entrano a pieno titolo anche i Segretari Com皿ali.

Con r蒔rimento a CPDEL e TFR言magistrati contabi獲i hamo evidenziato che, nel caso dei di血i di

rogito, gli oneh contributivi devono essere r獲p狐主ti tra ente e Segreta五〇 Comunale, ciascuno

ass皿endo a proprio carico la quota d主pe正nenza, non rinvenendosi, ad oggらnel nostr○

○rdinamento glu正dico ness皿a noma che deroghi dal sistema ordina五〇 di riparto degli oneri

con血butivi (in tal senso la recente sentenza n. 446 de獲13/1 1/2017 del Tribunale di Busto Arslzio).



Richiamati gli ulteriori orientamenti della Corte dei Conti Lombardia e Camparia espressi

nspe融vamente medi紬te le seguenti p｢on皿ce: n. 366/2018 e n. 95/2019;

Richia血ate alt重es主le sentenze recentemente espresse in via incidentale血11a Cone Costituziomle

con sentenza n. 75 de1 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizio血di diverse sentenze del Giudice del

Lavoro, (ex multis: Trib皿ale di Milano皿工539 del 18.05.2016 e皿. 2561 de1 29/9/2016, Thb皿ale

di Busto Arsizio n. 307 de1 3/10/2016, Thb皿ale di Taranto 3269 de=7/10/2016, T正b皿alc di

Brescia 23･Ol･2017, T心bma獲c di Be重gamo 29.09.2016 n. 762, Trib皿ale di Pama senteⅢa n.

250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura de=00%, al segretari

delle fasce A,B,C operanti in Comuni pnvi di personale dipendente avente qunlifica dirigemiale,

0宣tre che, comunquc e semprc (attrib竜ti) ai segreta正della魚scia C, sebbene nei loro com皿i sia

presente personale di qua皿ca dihgenziale;

Dato創隊o chc i magistrati della Cone dei Conti sezione Autonom宣e, nella Deliberazione n.

24/SEZAUT′′2019/QMIG, h剛o dichiarato inammissibile量a questione di massima posta dalla

Sezione regionale di controllo per la Ligu正a con量a de重iberazione n. 74/2019/QM賞G, asserendo,廿a

l'altro, che�ﾆ���&W6V遖��F���&�V�6R�F���&v�謦�v邑&�6F率柳��ﾆ��F��F庸W'6���&F匁��や粐����66�7F宥V�&S�

indicatore sintomatico dell’estraneita della questione alla "materia di contabilita pubblica”�ﾂ�籾

quanto�6��G&�GF�ﾂ�Wf芳V蹤VﾖV蹤Rﾂ�F��f�GF�7�V6乏�問�7V�����&�免��6�F�&免���6R�踐��ﾖ�&v匁�ﾆ陳�踐��6��

comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che pih propriamente

devono essere正so重te in divcrsa sede〉〉.

Richiamata la sentenza di Cassazione in 21398/2019 riguardante gli incentivi tecnicl, secondo la

quale non e ammissibile che rna parte del costo resti a carico dell'ente locale, con la conseguenza

che看e amm亜strazioni dovra皿o q岨nti正care le some chc gravano sull-ente a tito宣o d=rap,

re皿dendole indisponib哩　e successiv劃cnte procedere alla ripa競izione de量l~incentivo,

comspondendo lo stesso ai dipendenti interessati al ne請o degli on誼assicurativi e prevideⅢiali･

Dato atto

-　che i宣Dr･ Fabio Lauro nella sua qual彊di Vice Segretario ha rogitato il cont職能o di appalto

Rep. 6 de1 20/12/2019;
-　che i dir誼i di rogito matⅧati per i contratti su正c血amati狐皿ont紬o ad e l.786,97血cuiさ

L344,60 da liquidare in favore del Vice Segretario Comunale detratti gli oneri riflessi

previdenziali, assiste肥iali ed IRAP (questi山timi p則denzialmente detm柾in a備esa di

c血ahmenti) ;

Rilevato che attribuendo tali diritti al Vice Segretario Comunale, e rispettato il vincolo del "qumto

del獲o stipcndio in godi血ento del Segretaho'';

回に丁話R軸I N A

a) Di considcrare lc premesse e l'intera nanativa q脚1i pa競i血egr紬ti e sostaⅢiali del prescnte

alto;

b) Di liquidare i diritti di rogito relativi ai contratti in premessa richianati pari a complessivi�

1.344,60 (detratti gli oneri riflessi previdenziali, asslstenziali ed IRAP) in favore del Vice

Scgreta五〇 Com皿ale, a valere sul codice ol-02-1-01 del Bil肌cio 2020 residui passivi 2019･

量I Resp. Se録ore A血血.宣s章i仙zio血ale

F.to: Fr租皿ca Sacchctti
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