Roma, 10/01/2011

NOTA INFORMATIVA
OGGETTO: Applicazione del contratto dei segretari comunali e provinciali parte normativa 20062009 e biennio economico 2006/2007.

1. Premessa
In data 14/12/2010 è stato sottoscritto il contratto dei segretari comunali e provinciali, parte
normativa 2006-2009 e biennio economico 2006/2007. Per espressa previsione occorre dare
applicazione al contratto entro 30 giorni dalla data del 15 dicembre 2010 (giorno successivo alla
stipulazione).
I sindaci e i presidenti di provincia provvederanno all’adeguamento del trattamento economico in
conformità alle nuove disposizioni contrattuali e all’erogazione dei relativi arretrati in favore dei
titolari di sede dando disposizione in tal senso agli uffici.
Relativamente alla liquidazione degli arretrati, i Comuni e le Province, devono provvedere solo per
i periodi in cui i segretari hanno prestato servizio nell’ente, al fine di consentire una corretta
gestione in ordine ai contributi previdenziali.
Analogamente l’Agenzia provvederà immediatamente all’adeguamento del trattamento economico
per i segretari in disponibilità.
Per quanto concerne l’erogazione degli arretrati ai segretari che sono stati in posizione di
disponibilità nel periodo di vigenza contrattuale, considerato l’elevato numero di segretari
interessati, si provvederà con ogni possibile urgenza.
A tal fine, si invitano questi ultimi, se non l’avessero ancora fatto, a comunicare le coordinate
bancarie ed i relativi imponibili fiscali relativamente al biennio 2009/2010, per l’applicazione della
tassazione separata, compilando il modello predisposto a tale scopo ed allegato alla presente nota
informativa.
2. Campo di applicazione del contratto
Il contratto, per espressa previsione, si applica a tutti i segretari comunali iscritti all’Albo previsto
dall’art. 98 del Tuel 267/2000 e dall’art. 9 del DPR 465/97, in servizio alla data del 1/1/2006 o
assunti successivamente.
3. Durata e decorrenza
Il contratto si riferisce al periodo 1/1/2006 – 31/12/2009 per la parte normativa e al biennio
economico 2006/2007 per la parte economica e produce effetti dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza prevista dal contratto stesso.
4. Lo stipendio tabellare biennio economico 2006-2007
Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è quello
riportato, con le varie scadenze, nella Tabella 2 allegata al contratto considerato per 12 mensilità.
Ai suddetti stipendi va aggiunta la 13/ma mensilità.
Gli incrementi così come risultanti dalla Tabella 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a
titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Effetti dei nuovi stipendi

Le misure degli stipendi tabellari previsti dal nuovo contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di
fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione del nuovo contratto sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità
premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
6. Effetti Fiscali
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), per quanto riguarda le somme relative al periodo 2006/2010,
trattandosi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti
o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, vanno assoggettati a tassazione separata.
7. Conferma di discipline precedenti
Il contratto sottoscritto ha affronto solo alcuni aspetti del trattamento economico, per cui restano
confermati, per quando non disciplinato, tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai contratti
siglati il 16/5/2001 e il 07/03/2008.
Al fine di agevolare il calcolo si allega una tabella riepilogativa degli arretrati spettanti.

Si prega di compilare i seguenti moduli in stampatello

Al Ministero dell’Interno
Ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Servizio Albo Integrato – Ufficio Retribuzioni
Piazza Cavour, 25
00193 ROMA

OGGETTO: Trasmissione dichiarazione in ordine alla modalità di accredito dei compensi
arretrati e agli imponibili fiscali IRPEF del biennio precedente ai fini
dell’applicazione del criterio della tassazione separata.

__l__ sottoscritt__ :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

___/___/______

Comune di nascita (o Stato esclusivamente per i nati all’estero)

Prov.

Data di nascita

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

Indirizzo (via, piazza, frazione, contrada)

Numero civico

Tel. fisso: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. mobile: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Recapito comunicazioni (da compilare solo nel caso in cui il recapito sia diverso dalla residenza)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Presso

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

Indirizzo (via, piazza, frazione, contrada)

Num. Civico

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Comune

|__|__|
Prov.

|__|__|__|__|__|
C.A.P.
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Si prega di compilare i seguenti moduli in stampatello

AUTORIZZA

Fino a revoca espressa codesta Agenzia autonoma ad accreditare le somme presso:
banca: ________________________________________________________________________
agenzia o filiale: _________________________________________________________________
Codice IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA

Ai sensi degli art. 16, comma 1°, lett. b) e 18 del D.P.R. n. 917/1986 e ai fini dell’applicazione della
tassazione separata sulle competenze stipendiali lorde arretrate, che i redditi complessivi netti ai fini
IRPEF del biennio anteriore a quello in corso, come da dichiarazioni fiscali formalmente prodotte, sono
pari ai seguenti importi:
ANNO: |_2_|_0_|_0_|_9_|

IMPORTO:

|__|__|__|.|__|__|__|,|_0_|_0_|

ANNO: |_2_|_0_|_1_|_0_|

IMPORTO:

|__|__|__|.|__|__|__|,|_0_|_0_|

__l__ sottoscritt__, consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle norme vigenti per coloro
che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sono complete
e veritiere.
_____________________________, ___/___/_______
(luogo e data)

________________________________
(firma)
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Ministero dell'Interno
ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

NUOVO CCNL SCP 2006/2009_ biennio economico 2006/2007
Stipendio tabellare segretario fascia A e B
decorrenza

Aumenti mensili

Stipendio tabellare segretario fascia C

nuovo tabellare annuo

decorrenza

Aumenti mensili

nuovo tabellare annuo

01/04/2006

€ 13,71

€

32.426,01

01/04/2006

€ 11,12

€

26.296,97

01/07/2006

€ 22,85

€

32.535,69

01/07/2006

€ 18,53

€

26.385,89

01/02/2007

€ 243,24

€

35.180,37

01/02/2007

€ 197,27

€

28.530,77

sviluppo arretrati
Segretario fascia A e B
periodo

arretrati

apr. - giu. 2006

€ 41,13

lug. - dic. 2006

€ 159,95

gen. 2007

Segretario fasciaC

totale annuo

€

201,08

€ 22,85

feb. - dic. 2007

€ 2.918,88

gen. - dic. 2008

€ 3.162,12

gen. - dic. 2009
gen. - dic. 2010

periodo

arretrati

apr. - giu. 2006

€ 33,36

lug. - dic. 2006

€ 129,71

gen. 2007

totale annuo

€

163,07

€

2.385,77

€ 18,53

feb. - dic. 2007

€ 2.367,24

€ 3.162,12

gen. - dic. 2008

€ 2.564,51

€ 2.564,51

€ 3.162,12

€ 3.162,12

gen. - dic. 2009

€ 2.564,51

€ 2.564,51

€ 3.162,12

€ 3.162,12

gen. - dic. 2010

€ 2.564,51

€ 2.564,51

€

2.941,73

N.B. dal totale degli arretrati vanno sottratti gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale 2006/2007

