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Lavore Dr. Daniele 
 



AREA 3 – ECONOMICO/FINANZIARIA – TRIBUTI 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 
- che con provvedimento n. 17, in data 07.08.2014, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di 
responsabile dell’area economico-finanziaria e tributi, in conformità al regolamento comunale 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 
del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 - che con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/09/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) ai 
Responsabili di Area per l’anno 2014 e che, con il medesimo atto, gli stessi responsabili sono stati 
autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi 
per l’attuazione dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica allegata al 
bilancio annuale sopra richiamato; 
- che in particolare è stata assegnata al sottoscritto la dotazione di:  
- Euro 1.222,00 all’intervento n. 1.01.01.03 cod. 0700 per “Gettoni di presenza Consiglieri 
Comunali", interamente disponibile,  
- la dotazione di Euro 7.050,00 all'intervento n. 1.01.01.07 cod 0100 per "IRAP su indennità 
amministratori", disponibile in Euro 1.515,46 .=; 
 
VISTO l’art. 7 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 149/2011 che stabilisce che le indennità di funzione e i 
gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui 
al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, sono da rideterminare con la 
riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30/06/2010 per gli enti locali che 
nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno; 
 
DATO ATTO che il Comune di Almenno San Bartolomeo ha rispettato il patto di stabilità interno 
nell’anno 2013 e pertanto l’ammontare del gettone di presenza è pari ad € 16,97; 
 
RILEVATO CHE: 
• ai fini dell'inquadramento fiscale dei gettoni di presenza sono classificati redditi assimilati senza 

diritto alle detrazioni fiscali, ai sensi dell' art. 47, lett. F), del TUIR, a prescindere dalla qualifica 
del beneficiario (lavoratore dipendente, professionista, prestazione occasionale, ecc..) con la 
conseguenza che non deve essere addebitata l' I.V.A. e non sorge l'obbligo di assoggettamento 
alla contribuzione INPS; per quanto concerne l’assoggettamento all’ IRPEF si applicano le 
disposizioni stabilite dalla finanziaria 2005 che ha modificato gli scaglioni e le aliquote IRPEF 
oggi contenuti nell’art. 13 del TUIR;   

 
PRESO ATTO che il decreto legislativo n° 506 del 30.12.99 ha stabilito la percentuale unica ai fini 
IRAP nella misura dell’8,5%, da applicarsi anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 
 
VISTI i prospetti riepilogativi in atti delle presenze dei Consiglieri comunali nelle sedute dell’Anno 
2014 (dal Consiglio Comunale del 30/11/2013 al Consiglio Comunale del 06/10/2014); 
 
VISTA la nota del 08/10/2014 pervenuta dal consigliere Sig.ra Moscheni Jenny, nata a Ponte il 
13/12/1988, con la quale ha dichiarato di rinunciare alla corresponsione di gettoni di presenza a lei 
spettanti;        
 
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 



VISTO il vigente statuto comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  
 VISTO il prospetto allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare ai Consiglieri comunali l'indennità di presenza loro spettante per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale per il periodo dicembre 2013 - ottobre 
2014, come da prospetto allegato, tenendo conto che l'indennità per seduta ammonta a Euro 
16,97.=; 

 
2. di imputare la spesa di Euro 1.221,84.= per gettoni di presenza e la spesa di Euro 103,86 per 

IRAP su gettoni di presenza come segue:  
 

• Euro 1.221,84.= all’ intervento 1.01.01.03 cod. 0700, denominato “Gettoni Presenza 
Consiglieri Comunali” gestione competenza del Bilancio per l'esercizio finanziario 
in corso,  

• Euro 103,86.=  all’ intervento 1.01.01.07 cod. 0100 denominato “IRAP su indennità 
amministratori”, gestione competenza del Bilancio per l'esercizio finanziario in 
corso; 

 
3. di provvedere ad emettere appositi mandati di pagamento ai seguenti consiglieri comunali   

come indicato nell’allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale;  

 
4. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva al momento della sua sottoscrizione; 
• va trasmessa in copia all'ufficio di Segreteria, che ne cura  l’archiviazione generale; 
• è inserita  nel  fascicolo  delle  determinazioni  della  propria area; 
• va  pubblicata  in  elenco  all'albo  pretorio  per  15  giorni consecutivi. 
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
         DETERMINAZIONE N. 94 DEL 27.11.2014 – AREA III ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI 
 

 
 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 
Il sottoscritto LAVORE Dott. Daniele, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
Tributi,  ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia   
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABIL E ATTESTANTE LA 
REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRA TIVA E CONTABILE .
        
 
     Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi 
       Lavore dr. Daniele  
______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Lavore dr. Daniele,  nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria 
/Tributi, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ 
CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL A SPESA della presente 
determinazione, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Addì  __________   Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi  
                  Lavore dr. Daniele  
______________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e vi 
rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi (n.Reg. ________) . 
 
Addì, ____________   Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi  
        Lavore dr.Daniele  
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CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
Il sottoscritto LAVORE Dott. Daniele, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
Tributi,  ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia   
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABIL E ATTESTANTE LA 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Lavore dr. Daniele,  nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria 
/Tributi, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ 
CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL A SPESA della presente 
determinazione, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Addì  __________        Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi
                F.to  Lavore dr. Daniele 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e vi 
rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi (n. Reg. ______). 
 
Addì, ____________    Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi
                   F.to Lavore dr. Daniele 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, ____________    Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi
                        Lavore dr. Daniele 

 


