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COPIA DETERMINA
 
OGGETTO: Accertamento e liquidazione  dei proventi:  “diritti di rogito”, anno 2022.

IL RESPONSABILE

Visto che, nell’arco temporale 
regolarmente versati nella Tesoreria comunale diritti di 

Dato atto che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella 
D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che 
la somma di cui sopra trova perfetta concordanza

Visto l’art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto il D.M. 31 luglio 1995 (G.U. 24 agosto 1995, n. 197);

Visto che l’art. 41, comma 2, della legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall’art. 2, 
comma 2, del D.M. 31 luglio 1995, prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto l’art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, che testualmente recita
«Art. 37 - Struttura della retribuzione.

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale; 
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione; 
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato; 
g) diritti di segreteria; 
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 
di ogni anno. 

3. Per il calcolo del compenso per i 
voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera 

       VISTA la deliberazione della Corte dei Conti 
2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
Diritti di rogito segretari comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di 
diritto: “In riforma del primo
21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge
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DETERMINA  N. 65/F DEL 07/11/2022

Accertamento e liquidazione  dei proventi:  “diritti di rogito”, anno 2022.

 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

l’arco temporale 1gennaio/31 ottobre2022, sono stati riscossi e 
regolarmente versati nella Tesoreria comunale diritti di rogito per complessivi 

che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella 
giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che 

la somma di cui sopra trova perfetta concordanza con i prescritti registri;

l’art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 

il D.M. 31 luglio 1995 (G.U. 24 agosto 1995, n. 197); 

che l’art. 41, comma 2, della legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall’art. 2, 
comma 2, del D.M. 31 luglio 1995, prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

l Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
locali” e successive modificazioni; 

l’art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, che testualmente recita
Struttura della retribuzione. 

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

) indennità integrativa speciale; 
) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 

 
) maturato economico annuo, ove spettante; 

uzione aggiuntiva per sedi convenzionate. 
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 

3. Per il calcolo del compenso per i diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le 
voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f).» 

la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 
18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2

90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di 

diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella
21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 
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sono stati riscossi e 
per complessivi €3.389,78; 

che la riscossione dei detti diritti ha avuto luogo in applicazione della tabella 
giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed aggiunte e che 

con i prescritti registri; 

che l’art. 41, comma 2, della legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall’art. 2, 
comma 2, del D.M. 31 luglio 1995, prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria; 

l Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

l’art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, che testualmente recita: 

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: 

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 

) del comma 1, si prendono a base le 

Sezione delle Autonomie 30 luglio 
18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 

90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di 

principio di diritto espresso nella delibera 
cui all’art. 10 comma 2-bis, del 

11 agosto 2014, 
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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 professionali A e B, 

qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure 
dirigenziali; 

      Dato atto che in questa Amministrazione non è presente personale con qualifica 
dirigenziale; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 15/AUT/2008 del 28 
ottobre 2008 relativamente alla base di calcolo utile per determinare la quota dei diritti di 
rogito legittimamente spettanti al segretario generale (per Comuni o convenzioni in cui è 
presente tale figura), tuttora applicabile tenendo conto dei nuovi criteri di attribuzione del 
compenso; 

VISTA inoltre la decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, e la 
Delibera 74 del 25 settembre 2020 della Corte dei conti Molise, con la quale il Giudice 
contabile è intervenuto in modo incisivo sul tema relativo agli oneri fiscali e contributivi 
connessi al pagamento dei diritti di rogito chiarendo che: 

A)sono soggetti passivi dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) le società, i soggetti esercenti arti 
e professioni e le amministrazioni pubbliche (ex articolo 2, comma      1, della legge n. 446/1997). Non è 
possibile, dunque, che l’IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari 
Comunali; 

B)gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio 
carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che 
deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi ; 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale, n 13, del 31 maggio 2022, esecutiva, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

Vista la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in quanto  
Responsabile dell’Area  “Economico/Finanziaria” e delle relative competenze e funzioni 
dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il TUEL N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’O. EE.LL. vigente in Sicilia 

Ritenuto, pertanto, di dovere dare corso all’adempimento relativo alla liquidazione delle 
somme spettanti al Segretario Comunale che ha rogato i contratti in forma pubblica 
amministrativa, nel periodo 1 gennaio/31 ottobre 2022, come risultante dal Repertorio dei 
contratti dell’Ente; 

DETERMINA 

A i  sens i  e  pe r  g l i  e f f e t t i  d i  quan to  espos to  in  na r ra t i va :  

 

1) Di attribuire al Segretario Generale, Dr Gaetano Russo, la complessiva somma di € 
3.389,78, riscossa per diritti di Rogito dei contratti: Rep. N.2/2022; Rep. N4/2022; Rep. 
N. 5/2022; Rep. N6/2022; Rep. N7/2022, nel periodo: 1gennaio 31 ottobre2022. 

2) Dare atto che le somme liquidate per questo titolo in favore del Segretario comunale 
sono contenute nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, in applicazione 
dell’art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001: 

3)di impegnare la spesa complessiva di € 3.389,78 al capitolo 56/1 del bilancio esercizio 
finanziario 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato: 
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Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

Impegno 
numero 

€ 3.389,78 01 02 1 101 56/1 2022 741 

5) Dare atto della perfetta concordanza delle somme esposte nella presente 
determinazione con il Repertorio dei contratti dell’Ente. 

6)  DARE ATTO che La presente determinazione è corredata dalla 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. 

7) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio personale (Area 1^ e 2^) 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                       F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA N. 65/F DEL 07/11/2022 

 
OGGETTO: Accertamento e liquidazione  dei proventi:  “diritti di rogito”, anno 2022.  

 
*************************************************** ********** 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a € 3.389,78 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
01.02.1.101 Capitolo 56/1 Impegno 741 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 07 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


