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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 25  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

156 
 

 
27/06/2018  

  

C.C.N.L. 21/05/2018 - Triennio 2016/2018. APPLICAZIONE E CONGUAGLIO 
DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO. QUANTIFICAZIONE DE GLI 
ARRETRATI CONTRATTUALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 1/2018 - Prot. n. 222 del 19.01.2018 con il quale, in 

attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio 
Finanziario, Tributi e Personale;  

Dato atto che con delibera C.C. n°6 del 27.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

Che con successivo atto C.C. n°7 del 27.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018/2020; 

Richiamata la delibera G.M. n°22 del 13.04.2018 di approvazione del programma del fabbisogno di 
personale relativo al triennio 2018/2020 e relativo piano occupazionale 2018; 

Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione 
autorizzatoria per tutti i Comuni; 

Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile; 

Richiamato altresì l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il 
quale prevede che l’imputazione dell’impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene 
nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da 
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e 
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti 
non prevedano il differimento degli effetti economici; 

Visto il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;  
Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente 

del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;  
Richiamata la Delibera G.M. n° 28 del 22.06.2018 di recepimento del contratto in attuazione del 

C.C.N.L. 2016/2018 comparto Regioni ed Enti Locali siglato definitivamente in data 21/05/2018; 
Rilevato che, come previsto dall’art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018, gli istituti a 

contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati 
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del medesimo C.C.N.L.;  
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Visti gli articoli n. 64 e 65 del predetto C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi 
tabellari, con le decorrenze e gli importi riportati nelle tabelle A e B allegate al medesimo 
C.C.N.L., e ne disciplinano i relativi effetti; 

Rilevato che dal 1° aprile 2018 l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), riconosciuta con 
decorrenza 1/07/2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene 
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella C allegata al C.C.N.L.; 

Considerato che a seguito dell’approvazione del nuovo C.C.N.L. l’indennità di vacanza contrattuale 
(IVC), dall’01.05.2016 al 30.03.2018 ha specifica voce retributiva, come da allegato E; 

Visto altresì l’art. 66, il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una tantum 
per 10 mensilità, riferite al solo periodo 1/03/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato e 
nelle misure indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L.;  

Rilevato che tale elemento perequativo non è computato agli effetti di cui all’art. 65, comma 2, del 
CCNL 21/05/2018, ovvero ai fini della determinazione di trattamento di quiescenza, dell’indennità 
premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, nonché di quella prevista 
dall’art. 2122 del c.c.; 

Dato atto altresì che gli arretrati contrattuali relativi al 2016 e al 2017 sono soggetti a tassazione 
separata IRPEF ai sensi dell’art. 17 del TUEL pertanto non incrementano il carico fiscale del 
lavoratore per l’anno di erogazione; 

Verificato che le risorse necessarie al pagamento degli arretrati e per l’adeguamento a regime degli 
stipendi sono state preventivamente stanziate nel Bilancio Finanziario 2018; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000, art. 183 comma 2 lettera a), in materia di impegni ope legis, tra i quali 
viene annoverato il trattamento economico attribuito al personale dipendente e relativi oneri 
riflessi; 

Considerato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per i 
predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di gennaio-maggio 
2018, oltre all’elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, nonché i nuovi stipendi 
tabellari dal 1° giugno 2018 e l’elemento perequativo fino al 31/12/2018; 

 
D E T E R M I N A  

 
1.  di aggiornare lo stipendio tabellare del personale dipendente dell’Ente secondo la Tabella C 

del CCNL 21/05/2018, conglobando la voce di indennità di vacanza contrattuale, come da allegata 
tabella F;  

2. di quantificare ai sensi degli artt.64 e 66 del CCNL 21/05/2018 la spesa complessiva per gli 
arretrati contrattuali, comprensivi degli oneri riflessi a carico ente, spettanti al personale 
dipendente sia in servizio che quello cessato nel periodo di vigenza dal 01/01/2016 al 2018 alle 
decorrenze di cui alla Tabella A del CCNL; 

3. di assoggettare a tassazione separata IRPEF gli arretrati contrattuali spettanti per l’anno 
2016 e 2016 ai sensi dell’art.17 del TUEL; 

4. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al 
personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 
2016 e 2017, come risulta dall’allegato prospetto A), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP; 

5. di impegnare altresì la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati 
stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi ai mesi di gennaio-maggio 2018, oltre 
all’elemento perequativo per i mesi di marzo-maggio 2018, nonché per l’adeguamento dal 1° 
giugno 2018 ai nuovi stipendi tabellari previsti dal CCNL, nonché per l’elemento perequativo fino 
al 31/12/2018, come risulta dall’allegato prospetto B), che forma parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP; 

6. di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale (IVC: di cui alle Tabelle C-E) 
dall’01.04.2018 viene conglobata nello stipendio tabellare e pertanto da liquidare e imputare nei 
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vari capitoli relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale 
dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed 
all’IRAP a carico dell’Ente; 

7. di liquidare e imputare la spesa, di cui agli allegati A) e B), sui vari capitoli di bilancio del 
2018 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, 
presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico 
dell’Ente; 

8.  di precisare che: 
a) l’onere INAIL sarà impegnato e liquidato nell’esercizio successivo in fase di 

adempimento annuo di autoliquidazione; 
b) gli oneri connessi agli aumenti contrattuali relativi agli esercizi 2019 e successivi 

saranno impegnati con l’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 2, lett. a) del TUEL; 

9. di dare atto che la spesa per arretrati contrattuali rientra tra le spese escluse per il calcolo del 
limite della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 296/2006; 

10. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale 
sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 

11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di 
Tiana e all’Albo pretorio on-line cosi come previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 27/06/2018  Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 27/06/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2018  
  
Tiana, 27/06/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


