
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 222 del 12/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL 
SINDACO USCENTE ING. FEDERICO PICCITTO

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

Premesso 
che con Legge Regionale n.30 del 23/12/2000 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 sopracitata 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; 

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 
12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all’anno;

  Richiamati

 la l.r. n.11 del 26 giugno 2015, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e 
delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali”
 l’art. 10 del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, che testualmente recita: “A fine mandato, l’indennità dei  
sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile  
spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno”
la  circolare  n.  5  del  5  giugno  2000  con  la  quale  il  Ministero  dell’Interno,  in  conformità  al 
convincimento espresso dal Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
ha evidenziato 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;
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Atteso
Che  l’art.  50,  comma  1,  lett.g)  del  TUIR  annovera  tra  i  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro 
dipendente,  tra  l’altro,  le  indennità  comunque  denominate,  percepite  per  l’espletamento  delle 
cariche elettive o per le funzioni di cui alla Legge 27 dicembre 1985 n. 816 (amministratori locali,  
sindaci, assessori comunali, presidenti e assessori provinciali);
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 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29/E del 15 aprile 2010, rammenta che l’art. 17,  
comma 1 lett.a) del TUIR dispone l’applicazione separata dell’imposta per le indennità equipollenti 
al TFR, comunque denominate;
Tenuto conto che le indennità corrisposte al Sindaco uscente al termine del mandato elettorale sono 
commisurate alla durata dell’incarico e che in relazione alle stesse trovano applicazione le regole 
della tassazione separata dettate dal citato art. 17, comma 1, lett. A) del TUIR;
Che  ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile  da  assoggettare  a  tassazione,  ai  fini 
dell’IRPEF, risulta, inoltre, applicabile la disposizione dettata dall’art. 19, comma 2-bis del TUIR 
secondo cui le indennità equipollenti 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….”;
Esaminati gli atti d’ufficio e verificato che il già Sindaco Ing. Federico Piccitto nato a Ragusa il 
30/09/1976, ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Ragusa dal 27/06/2013  al 27/06/2018,
Preso atto che dal 1° luglio 2013 il  Sindaco è stato posto in aspettativa per l’espletamento del 
mandato politico;
Atteso che nel corso del quinquennio l’indennità di carica ha subito delle variazioni e precisamente 
negli anni 2013,14 e 15, come si evince dagli atti d’ufficio, e che pertanto può procedersi,  alla 
quantificazione  totale  dei  compensi  liquidati  ,  comprensivi,  quindi,  delle  riduzioni  e  delle 
maggiorazioni  adottate  dagli  organi  competenti,  seguendo  pertanto,  sull’argomento  il  parere 
espresso dal Consiglio di Stato e dalla circolare n.4/2006 del Ministero dell’Interno, effettuando la 
media dei compensi percepiti negli anni 2013,14 e 15;

Rilevato  pertanto  che  l’Ing.  Federico  Piccitto  nella  qualità  di  Sindaco ha  maturato  la  seguente 
indennità  per anno di mandato:
 
DETERMINAZIONE  INDENNITA’ DI FINE MANDATO
PERIODO  DI 
RIFERIMENTO

INDENNITA’  MENSILE 
PERCEPITA

INDENNITA’  DI  FINE  
MANDATO RAPPORTATA AI 
MESI

2013 (mesi 6) €.4.150,42 €.2.075,21  

2014 €.4.150,42 €.4.150,42 

2015  €.5.336,26 (media) €.5.336,26 (media)

2016 €.5.929,17 €.5.929,17 

2017 €.5.929,17 €.5.929,17 

2018 ( mesi 6 ) €.5.929,17 €.2.964,58

   

TOTALE LORDO  €  .26.384,81
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DETERMINAZIONE  DELL’IMPOBILE AI FINI FISCALI E IRAP
ANNO IMPOSTA COMPENSO RIDUZIONE 

ART.19 COMMA 2 
TUIR

IMPONIBILE 
SOGGETTO 
IRPEF - IRAP 

2013(mesi 6 ) €.2.075,21  309,87 €.1.765,34

2014 €.4.150,42 309,87 €.3.840,55

2015  €.5.336,26 309,87 €.5.026,39

2016 €.5.929,17 309,87 €.5.619,30

2017 €.5.929,17 309,87 €.5.619,30

2018 (mesi 6 ) €.2.964,58 154,91 €.2.809,67

    

Totale €  .  .26.384,81 1.704,26 €  .24.680,55

 

Dato atto che la ritenuta IRPEF sarà applicata con l’aliquota a tassazione separata;

Atteso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Dato atto che con Deliberazione di G.M. n.366 del 15/10/2018  è stato approvato il PEG 2018/2020
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di 
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di 
competenza; 
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

 
DETERMINA
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Di liquidare e pagare al Sindaco uscente Ing. Federico Piccitto nato a Ragusa il 30/09/1976, 
che  ha  ricoperto  le  funzioni  dal  26/06/2013  (data  di  proclamazione)  al  27/06/2018  a  titolo  di 
indennità di fine mandato per la carica rivestita la somma di €  .26.384,81, al lordo delle ritenute da 
operare per legge;

Di dare atto che la superiore spesa, al netto delle detrazioni di legge, è soggetta ad IRAP pari 
a 8,50% sull’imponibile come infra determinato;

Di imputare la superiore spesa di €.26.384,81 al cap. 1010/5 denominato “Indennità di fine 
mandato” Cod.bil. 01.01-1.03.02.01.001;

Di  imputare  la  spesa  relativa  all’IRAP  al  cap.  1010/10  denominato  “IRAP 
amministratori….”cod. bil. 01.01-1.03.02.01.001; 
 
Il Funzionario Direttivo Amministrativo
  Dott.ssa Maria Gabriella Marino
 

Ragusa,  12/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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