COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanziario e Affari Generali
N. 1440 Reg. Generale

Del 06/12/2010

N. 171 del Reg. Finanze

del 06/12/2010

N. 112 del Reg. Affari Generali

del 06/12//2010

Oggetto:

Liquidazione Indennità di Fine mandato………..Omissis…………..

ANNO 2010
L’anno duemiladieci , il giorno ……………………… del mese di dicembre alle ore /////// nella stanza del capo settore
finanze

Il Capo Settore Finanziario e Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2010.

Premesso che con la L.R. 23/12/2000 n.30 avente ad oggetto: Norme sull’ordinamento degli Enti
Locali” la Regione Siciliana ha disciplinato lo status degli amministratori locali;
che, in particolare l’art.19 della Legge sopraccitata ha dettato in materia di indennità da riconoscere
agli amministratori locali in Sicilia dei criteri rinviando all’emanazione di un successivo Decreto
Presidenziale il regolamento esecutivo;
che con Decreto Presidenziale n.19 del 18 ottobre 2001 il Presidente della regione ha adottato il
regolamento esecutivo dell’art.19 della L.R.23/12/2000 n.30 determinando le misure minime delle
indennità degli amministratori siciliani;
Verificato che lo stesso regolamento all’art.12 prevede il riconoscimento al sindaco cessato dalla
carica dopo almeno 30 mesi di mandato una indennità di fine mandato pari ad una indennità mensile
per ogni anno di mandato, commisurata all’indennità media percepita negli anni del periodo del
mandato e proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all’anno;
che con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 il Ministero dell’interno, in conformità al convincimento
espresso in data 19/10/2005 dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello

stato, ha espresso l’avviso che l’emolumento in questione dovesse essere commisurato all’indennità
mensile di funzione effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato trattandosi di una
integrazione dell’indennità già percepita mensilmente;
che l’art.1, comma 54, della Legge finanziaria 23/12/2005 n.266 per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica ha disposto una riduzione del 10% dell’indennità degli amministratori locali
e con circolare n.4 del 29/02/2008 L’assessore regionale alla famiglia e autonomie locali ha chiarito
che tale disposizione è applicabile anche in Sicilia;
Atteso che l’art.50, comma 1, lett.g) annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
tra l’altro, le indennità comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di
cui alla Legge 27 dicembre 1985 n. 816 ( amministratori locali: sindaci, assessori comunali,
presidenti e assessori provinciali ecc.);
Che tra le suddette indennità rientra anche quella in argomento e che per effetto del richiamo
operato dall’art.10-bis) del decreto IRAP, la stessa concorre alla formazione della base imponibile
IRAP;
Che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.29 del 15/04/2010, la base
imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRAP è la medesima di quella da assoggettare ai fini
IRPEF calcolata nel rispetto della disposizione dell’art.19, comma 2-bis del TUIR secondo cui le
indennità equipollenti all’indennità di fine rapporto (l’indennità di fine mandato lo è) devono essere
assoggettate a tassazione “ per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di
una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei
periodi di anzianità convenzionale…..”;
Accertato che il ……………….……..Omissis……………….…….., alternando periodi di
aspettativa con periodi di permanenza in servizio;
Visti i riferimenti normativi e di Legge prima citati;
Vista la richiesta ………..Omissis…………..incamerata al protocollo al n. 18489 del 20/09/2010;
Visto il prospetto di calcolo redatto dall’ufficio stipendi
DETERMINANO
Di liquidare ………..Omissis…………..la somma di € 14.937,30 al lordo delle ritenute di legge a
titolo di indennità di fine mandato per la carica di sindaco ricoperta dal 10/06/2005 al 09/06/2010;
Di dare atto che la superiore somma è soggetta ad IRAP, come indicato nel prospetto allegato in
ragione di € 1.137,98;
Di imputare la superiore spesa complessiva di € 16.075,28 ai seguenti capitoli di bilancio:
-

€ 14.937,30 al cap. 50 “ indennità amministratori…….” Int.1010103 – imp.26043/09 per €
1.171,39 e per € 13.765,91 imp. n.____________

-

€ 1.137,98 al cap. 76 denominato “Irap amministratori” int.1010107 imp.26045/09 per €
941,53 e per € 196,45 imp. n. _____________

Di corrispondere al beneficiario la somma di € 10.971,45 al netto delle ritenute di legge pari ad
€3.965,85.
Il Capo settore finanze
f.to Dott.Rosario Zarbo

Il capo settore Affari Generali
f.to D.ssa Drigida Bracco

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 del D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA
Il presente estratto è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi
della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione
on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 6.12.10
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

