Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 715 Del 07/12/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: QUOTE FORFETTARIE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI
AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2019 – 1 IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2019
CIG:///
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che il Sindaco Simone Pelloni ha dichiarato di non svolgere l’attività lavorativa
durante l’espletamento del mandato amministrativo e ha comunicato di essere iscritto, alla data di
conferimento del mandato, alla Gestione INPS degli Artigiani e Commercianti;
RICHIAMATO il D.lgs. 267 del 18/08/2000 che dispone, tra l’altro, che per gli Amministratori che non
siano lavoratori dipendenti, gli Enti Locali devono provvedere al pagamento dei contributi previdenziali per
una cifra forfetaria annua, da versarsi in quote mensili alle forme pensionistiche alle quali i soggetti erano
iscritti e continuano ad essere iscritti;
RICORDATO che in attuazione della predetta disposizione, il D.M. 25/05/2001 stabilisce i criteri per
la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data
dell'incarico;
RILEVATO che in merito all’applicazione dell’art. 86 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si è formato
un orientamento interpretativo, secondo il quale gli Amministratori Locali lavoratori autonomi, per ottenere il
pagamento della quota forfetaria dei contributi previdenziali, devono necessariamente formalizzare anche
un’espressa rinuncia dell’attività lavorativa professionale;
RICORDATO che per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito
minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai
fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
CONSIDERATO che la circolare INPS con la quale vengono aggiornate le quote annuali e le
aliquote della contribuzione dovuta per gli artigiani e commercianti del 2019 viene pubblicata nei primi mesi
dell’anno di competenza e che pertanto la spesa per i contributi del Sindaco viene quantificata in via
presuntiva sulla base dei dati noti a tutt’oggi;
RICHIAMATA la circolare INPS N. 205 del 21/11/2001 con la quale vengono stabiliti i termini e le
modalità di versamento delle quote forfetarie dovute dagli Enti Locali a favore di lavoratori non dipendenti
che rivestano la carica di Amministratori Locali;
VISTI i conteggi e l’istruttoria predisposti dal Servizio Gestione Economica del Personale che
evidenziano una spesa presunta per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 di € 3.700,00 quantificata in via

presuntiva sulla base dei dati noti a tutt’oggi e su un reddito minimo presunto di € 16.500,00;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di assumere per le motivazioni indicate in premessa un primo impegno di spesa in attesa
dell’emanazione della circolare INPS con la quale vengono quantificate le quote annuali della
contribuzione dovuta per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2019 e, per le motivazioni
indicate in premessa, impegno quantificato in € 3.700,00 a titolo di contributi previdenziali dovuti
dall’Amministrazione Comunale per il Sindaco Pelloni Simone nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019
somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in
cui la stessa è esigibile sul capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la quantificazione della spesa, effettuata dal Servizio Gestione Economica del
Personale, è avvenuta sulla base dei dati noti a tutt’oggi e che tale spesa verrà rideterminata dopo la
pubblicazione della circolare INPS del 2019;
Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31.12.2019;
Di provvedere, al versamento dei suddetti oneri previdenziali a favore INPS – Direzione Provinciale di
Modena – dando atto che l’importo dovuto è da versare in quote mensili entro il giorno 16 del mese
successivo a cui si riferisce il pagamento, tramite versamento su conto corrente postale n. 214411;
Di imputare la spesa di € 3.700,00 al Cap. 2 “Contributi Assistenziali e Previdenziali per il Sindaco e gli
Assessori” del Bilancio di 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
Di procedere senza ulteriore atto alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti
dall’ufficio competente (Servizio Risorse Umane) nei limiti dell’impegno assunto;
Di dare atto che:

non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002
si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3
della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11
il presente atto è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013 ma non è
adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto.
Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all'art. 153, comma 5,
del D.lgs. medesimo.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
f.to Brighetti Lorena

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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