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OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale – periodo anno 2020 e 
primo semestre 2021. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, 

n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014; 

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, 

escludendo quindi completamente sia i segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso 

relativamente ai diritti di rogito; 

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se 

con regole differenti, la possibilità per i segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 

19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma; 

- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 

18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 

114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi 

riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati 

alla disciplina originaria del D.L. 90/2014; 

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle 

disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di 

conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica 

dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una 

quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico/o 30, secondo comma, della 

legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti 

di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e 

successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a 

un quinto dello stipendio in godimento"; 



- il comma 2 bis dell’art. 10 del D.L. 90/2014 prevede che il pagamento dei diritti per il rogito 

sia da riconoscere ai segretari che lavorano in comuni nei quali non c’è personale della qualifica 

giuridica di “dirigente” e, in ogni caso, ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono 

impiegati dei “dirigenti”; 

- tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza del 

Giudice del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016; n. 75/2017; e n. 

75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016; 438/2017; 446/2017; Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016; 

n. 1386/2017; n. 2586/2017; n. 29*60/2017; Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017; Perugia 

n. 462/2017; Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017; Potenza n. 411/2017; Sassari n. 507/2017; 

Taranto n. 3269/2016; Tivoli n. 1052/2017; Torre Annunziata n. 2465/2017; Udine n. 

215/2017, Verona n. 23/2017); 

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con 

la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, depositata il 30 luglio 2018 che riporta 

espressamente quanto segue “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 

21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di 

rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai 

Segretari comunali appartenenti alle fasce A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti 

nei quali siano assenti figure dirigenziali”; 

Rilevato che nel Comune di Pettineo non è impiegato personale dipendente di qualifica 

dirigenziale; 

Evidenziato che i diritti di segreteria sono inseriti stabilmente nella struttura della retribuzione 

dei segretari comunali e costituiscono una delle componenti retributive contrattualmente 

previste dall’art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 2001; 

Accertato che, come previsto dall’art 37 C.C.N.L. 16.05.2001, appena citato, per il calcolo del 

compenso dei diritti di segreteria si prendono a base le voci del comma 1 dello stesso articolo 

con esclusione della retribuzione di risultato; 

Accertato, altresì, che nell’anno 2020 e nel primo semestre dell’anno 2021 sono stati stipulati 

dal Segretario Comunale, Dott. Angelo Monterosso, due contratti in forma pubblica 

amministrativa ed è stata introitata dall’ente la complessiva somma di € 2.008,02, di cui € 

283,12 per l’anno 2020 ed € 1724.90 per il primo semestre 2021, che è inferiore al quinto dello 

stipendio in godimento nel periodo di che trattasi; 

Dato atto: 

- che la Corte dei Conti Veneto con deliberazione n. 400/2018 - nel confermare l’interpretazione 

già resa dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 327/E/2007; 123/E/2008) e dalla giurisprudenza 

(Corte dei Conti Emilia R. n. 34/2007; Piemonte n. 48/2010; Tribunale di Parma n. 250/2017; 

TAR Sardegna n. 493/2016) con riferimento all’IRAP, nonché quella altrettanto già data ancora 



dalla magistratura (Corte dei Conti Umbria n. 23/2016/PAR; Sardegna n. 27/2012/PAR; Sezioni 

riunite controllo n. 33/2010; C. Cost. 33/2009; Tribunale di Busto Arstizio n. 446/2017) con 

riferimento al contributo ex CPDEL - ha precisato che, costituendo i diritti di rogito una 

componente retributiva, sia l’IRAP, sia gli oneri riflessi a carico degli enti rimangano a carico 

degli stessi e non devono essere decurtati dalla quota spettante al segretario; 

- che la sezione ligure della Corte dei Conti, condividendo le conclusioni cui era giunta la 

sezione veneta, aveva ritenuto di dover promuovere, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, un 

nuovo pronunciamento della sezione Autonomie. Il quesito posto dalla Sezione Ligure chiedeva 

di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali 

dovessero intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi 

quelli a carico degli enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli 

oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell'emolumento in parola andassero ripartiti, 

tra ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale 

e previdenziale. Con deliberazione n. 24/2019 la sezione Autonomie della Corte dei conti ha 

ritenuto inammissibile il quesito dal punto di vista oggettivo. Infatti, secondo la Sezione 

Autonomie, la questione non riguarda la "materia di contabilità pubblica"; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare l'importo totale al segretario comunale; 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023; 

Visto l’art. 107 TUEL; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa motivato che qui s’intende integralmente riportato, 

- di liquidare al segretario comunale, dott. Angelo Monterosso, l’importo di euro 2.008,02 

(al netto dell’IRAP e degli oneri riflessi a carico dell’ente) a titolo di diritti di rogito per i 

contratti rogati dal medesimo nel 2020 (rep. n. 1/2020) e nel primo semestre 2021 (rep. 

n. 1/2021); 

- di emettere mandato di pagamento sul conto corrente bancario già comunicato all’ufficio 

ragioneria dell’Ente; 

- di imputare gli importi sopra indicati all’intervento 01.02.1 come di seguito riportato: 

€ 2.008,02 per diritti di rogito; 

€ 477,91 per oneri riflessi a carico dell'Ente; 

€ 170,68 per IRAP. 

- di disporre la pubblicazione di copia della presente determinazione sull'Albo on-line di questo Ente per 

15 giorni consecutivi e nella pertinente sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.  



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 20/07/2021

F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 20/07/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 20/07/2021 al 04/08/2021 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 20/07/2021


