
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della indennità di funzione - integrazione di fine

mandato, al sindaco Sig.ra BARBARA PELAGOTTI;

Visto l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n.26712000, che prevede l'integrazione dell'indennità

dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante

per ciascun anno di mandato;

Visto il O.M. n.'1 19/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero dell'lnterno con i

quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va commisurata al compenso effettivamènte corrisposto, fèrma

restando la riduzione proporzionale per iperiodi inferiori all'anno;

Msto I'art. 1, comma 7'19, dèlla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«719. L'indennié di tine nandato pevista dafadictlo 10 del Égolanonto di cui al decÉto del Ministro dellintemo 4

aprile 2000, n. 119, spelta nol caso in cui il nandato èleltiw abbia avuto una duÈta superiord a trenta mesi. »;

Visto il parere del Dipartimento per gli Affari lnterni e territoriali prot. n. 15900/TUl82 del 01112D008 che

specifica che I'emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo all'importo dell'indennità di funzione di

concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

Considerato quindi che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari a una mensilità per ogni

anno di mandalo, propozionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno (per periodo di mandato iniziato o

concluso nel corso del mese va conteggiato un mese intero per periodo superiore a giorni quindici), commisurata

all'indennità effettivamente corrjsposta;

Considerato, altresi, che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in quanto, ai sensi

della lettera a) del comma 1 dell'art.17 del T.U.l.R., si applica alle indennità equipollenti (al T.F.R.) comunque

denominate;

Da:to atto che l'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato

amministrativo;

Accertato che al Sindaco Pelagotti Barbara è stata corrisposta, nel corso del mandato amminislrativo: dal

06106,12014 al 2610512.019, (pari ad anni .5 cinque ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la

indennità di funzione pari ad € 1.301,47 mensili;

Oggetto:
Indennità di funzione al sindaco. Llquidazione lntegrazlone
dl llne mandato.

DATA
15-06-
20L9



Sulla complessiva somma di € 6.507,35. spettante, per il calcolo delle ritenute fiscali viene seguito il calcolo

come dall'allegato "A" al presente atto;

Msta la risoluzionè dell'Agenzia delle Entrate '15 aprile 2010, n. 29/E in ordine all'assoggettamento all'lMP
dell'integrazione di fine mandato,

Visto il D.Lgs. '18 agosto 2000, n. 267, recante: 'T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e
successive modificazioni:

Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di tiquidare, per quanto in premessa, al Sig.ra PELAGOTTI BARBARA. la indennità di fine mandato come
segue:

Somma netta risultante

= € .6.507,35

= € ...1.148.27..... =

= €...5.359,08....

2. di assumere impegno di spesa per gli importi sopraindicati, sul seguente macroaggregati del bilancio del
corrente esercizio €..6.507,35 01.01-1.03.02.01.007 cap. 101006, in conto competenza 2019;

3. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Rivodutri, lì 15-06-2019

a) lntegrazione di fine mandato lorda

b) Ritenute erariali



COMUNE DI RIVODUTRI

SERVIZIO PERSONALE UFFICIO CONTABILITA'

INDENNITA' DI BUONUSCITA

Dati del dipendente: 51 PELAGoltfl BARBARA PLGBBR72R54D612|

Cessato dal servizio il26105/2019 con atto n. del

Con atto n. del sono stati valutati n. 60 mesi.

TMPORTO LORDO (A) 6.507,35

Riduzione: tot. anni x 309,87 1.549,35

TMPONTBTLE IRPEF (B) 4.958,00

CALCOLO ALQUOTA MEDIA

6.507,35 x 12

"""i "^,".ità 
= 15 617 '64 REDDlro Dl RIFERIMENTO (c)

==========> Aliquota media 23,16 o/o

CALCOLO IMPOSTA

4.958,00 x 23,16% = IRPEF(D) 1.148,27

TNDENNTTA',NETTA (A-D) 5.359,08

ACCONTO SULLA INDENNITA' DI BUONUSCITA

Lordo lrpef

0,00 0,00 N ETTO PAGATO 0,00

NETTO A PAGARE 5,359,08

Emesso il 1410612019

IL FUNZIONARIO LIQUIDATORE IL DIRIGENTE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-92-del-15-06-20l9-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 15-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_15-06-2019

Impegno 19
RNANZIARIO

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi de,lllgtt.3l, -coqma
per 15 giorni consecutivi a paftire dal

zioeun'l) h.-

hfi5W2ooe'evi 
rimarrà

Rivodutri ti l1 6)n)l

Determinazione servizio Finanziario n. 92 del t5-06-2019 - pag.3 - coMUNE DI RIVoDUTRI


