COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 17 del 15/02/2021
Oggetto: VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSESSORE ANDREA CARPITA
MESE DI FEBBRAIO 2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visto:







la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in
materia di status degli amministratori;
in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni
locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che
rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute
a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi
istituti previdenziali;
Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda ad
apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
l'individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza
con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica
presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto
alla data dell'incarico;

Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema

previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da Enti Pubblici e da Enti Privati;
Rilevato che ogni Ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la
determinazione dei contributi da versare;
Visto il Decreto 25 maggio del Ministero dell’interno “Decreto 25 maggio 2001. Contributi
dovuti per gli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Quote forfettarie
Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o
continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di
amministratori locali”;
Vista la circolare dell’INPS n. 205 del 21.11.2001 “Determinazione delle quote forfetarie
degli oneri previdenziali e assistenziali dovute dagli Enti locali a favore dei lavoratori non
dipendenti che rivestano la carica di amministratori locali. Modalità di versamento alle
Gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commerciali ed alla Gestione separata di cui
all’ar.2, comma 26, della legge 335/1995”.
Visto la nota dell’ENPALC (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti
del lavoro) pervenuta al Protocollo Generale dell’ Ente n. 20322 del 21/08/2019 ad oggetto
“ Versamento oneri previdenziali per amministratori non lavoratori dipendenti “;
Accertato che l’Ente Previdenziale di appartenenza dell’ Assessore Andrea Carpita, è l’
E.N.P.A.C.L. (Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro), con
sede in viale del Caravaggio, 78 – 00147 ROMA;
Dato atto che:


la spesa di cui al presente provvedimento, è derivante da obblighi speciali,
tassativamente regolati dalla legge;



il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese di
competenza;

Visti:


Il D.lvo 18/08/2000 n. 267;



Decreto Ministero dell’Interno 25 Maggio 2001;



Gazzetta Ufficiale serie Gen. n. 136 del 14/06/2001;



Circolare INPS n. 205 del 21/11/2001;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di impegnare e liquidare la somma di Euro 176,00 (relativa al periodo 01/02/2021
– 28/02/2021 ) missione 1 programma 101 Titolo 1 macroaggregato 1.01 –
Capitolo 10102010084 impegno n. 177/2021, del Bilancio corrente esercizio in
corso di formazione;
2. Di emettere mandato di pagamento di Euro 176,00, all’ENPACL presso la Banca
Popolare di Sondrio Viale Cesare Pavese, 336 – CODICE IBAN:
IT86Q0569603211000045000X93 indicando nella causale del versamento
“D.M. 25/05/2001” periodo contributivo dal 01/02/2021 – 28/02/2021;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente
provvedimento è il Rag. Giovanni Cacopardo;
4. Di pubblicare il provvedimento, nelle forme di rito, all’albo pretorio nonché sul sito
istituzionale del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

