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             COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 
sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

                                                    P.I. 00086220944 -  C.F. 80000990947 

 
_________________________________________ 

Albo N° 298 del 06/11/2018 
***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 

         N° 38 del 28/12/2017                              
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI REP. N. 143 E 144 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno ventotto del Mese di  dicembre, presso 
questa Sede Municipale; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio 
Finanziario; 
 
PREMESSO CHE: 
-  l’art. 40 della Legge 08 giugno 1962, come modificato dalla Legge 15 novembre 1973, 
n. 734 e dall’art. 27 del Decreto Legge del 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella legge 
del 26 aprile 1983, n. 131, prevede “……….. che il provento annuale dei diritti di 
segreteria, è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire ai Comuni e Province ed il 
rimanente 10% da attribuire al fondo di cui agli artt. 41 e 42 della sopra citata legge…”; 
- l’art. 97 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. che al comma 4 lettera c) aggiunge 
che:” …….il Segretario Comunale e Provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è 
parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente…..”; 
- l’art. 21, comma 4, del D.P.R. del 04/12/1997 n. 465,  che dichiara:”…..sugli atti, di cui 
all’art. 17, comma 68 lettera b) della Legge del 15/05/1997 n. 127 (ora art. 97 del T.U.E.L.) 
rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla 
tabella D della legge 604/1962 e successive modifiche e integrazioni; 
- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 
11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza 
dal 25/06/2014; 
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di 
riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni 
compenso relativamente ai diritti di rogito; 
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche 
se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con 
decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma; 
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 
al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla 
legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune 
non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti 
rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014; 
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- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle 
disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di 
conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica 
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali  che non  hanno  qualifica  
dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico/o 30,  
secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del 
presente articolo,  per  gli  atti  di  cui  ai  numeri  1, 2,  3,  4,  e 5 della  tabella  O  
allegata  alla  legge 8 giugno   1962,  n.   604, e successive   modificazioni, è attribuita   al 
segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in   
godimento"; 
- in ordine all’interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due 
orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei 
Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di 
cui all’’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli 
segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato 
normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL 
dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova 
conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte 
Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse 
sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e 
n. 2561 del 29/9/2016,  Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016,  Tribunale di 
Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 
29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017),   secondo cui i diritti di 
rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in 
Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e 
sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente 
personale di qualifica dirigenziale; 
RITENUTO per quanto sopra esposto di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di 
Castel del Giudice  nell’anno 2017 e riferiti ai contratti n. 143 e 144 2017, al Segretario 
comunale dott.ssa NICOLETTI Maria, ufficiale rogante, segretario appartenente alla fascia 
C, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti 
diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori, oneri accessori che verranno 
pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione; 

DATO ATTO che: 

-  la dott.ssa NICOLETTI Maria presta servizio, quale segretario della segreteria associata  
dei Comune di Castel del Giudice (Capoconvenzione), Comune di Carovilli e Comune di 
Sant’Angelo del Pesco; 

- ai sensi dell’art. 6 del della convenzione di segretaria il Comune Capoconveznione 
provvederà al pagamento al segretario comunale di tutti i compensi e le indennità 
maturate presso ogni singolo ente, compresi i diritti di rogito, previo accredito delle somme 
spettanti presso il conto di Tesoreria del Comune Capoconvenzione ed in seguito alla 
comunicazione da parte del singolo Comune dell’avvenuta adozione di specifico atto di 
liquidazione; 

VISTA la distinta dei diritti di rogito incassati per quanto riguarda i rogiti del segretario 
comunale tramite reversali; 
DATO ATTO che nel periodo che qui rileva riferito ai contratti n. 143 e 144 2017, sono stati 
incassati € 1.902,43 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio 
ragioneria; 
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VISTA la dichiarazione agli atti del Segretario Comunale, circa il rispetto del limite di cui 
all’art 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973 n 734, come sostituito dal comma 2 
bis dell’art 10 del DL 90/2014, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4, e 5 della tabella D 
allegata alla legge 8 giugno 1962 n 604 e successive modificazioni (diritti di rogiti attribuiti 
al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in 
godimento). 

 
DETERMINA  

1) DI PRENDERE ATTO che dei diritti di rogito relativi ai contratti n. 143 e 144 2017 
incassati per cui il Comune di Castel del Giudice ha riscosso la somma di € 1.902,43, 
quali diritti di rogito e che devono essere ripartiti come da prospetto di seguito 
riportato: 

CONTRATTI REP N. 143 E 144 2017 
   DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI 143 E 144 2017 

CONTRATT
O VERSAMENTI QUOTA SEGREATARIO CPDEL ED IRAP CPDEL IRAP 
143_2017                 662,43                          500,70                 161,73                 119,17               42,56  
144_2017               1.240,00                          937,26                 302,74                 223,07               79,67  
                                   -                          -                         -                      -    
                                   -                          -                         -                      -    
TOTALE               1.902,43                       1.437,97                 464,46                 342,24              122,23  

2) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito di cui 
sopra  al Segretario dott.ssa NICOLETTI Maria; 

3) DI DARE ATTO , il Comune di Castel del Giudice, prima di procedere al pagamento,  
provvederà alla verifica del rispetto del limite di un quinto dello stipendio in 
godimento; 

4) DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di Euro 1.902,43 al capitolo 1038/0 codice di 
bilancio 01.02.1.01 per € 1.437,97, al capitolo 1022/0 codice di bilancio 01.02.1.01 
per € 342,24 e al capitolo 1069/0 codice di bilancio01.02.1.02 per € 122,23 in conto 
competenza del bilancio c.e.f.; 

5) DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa 
sarà pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 

     Il Responsabile del Servizio 
                                                                 f.to Dott. Domenico Di Giulio 
 
Ai sensi del D.Lgv.N°267/2000 – ART. 151, 
 

APPONE 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed 
alla attestazione della copertura Finanziaria. 
 
Lì 28 Dicembre 2017                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN. 
                                                                                     f.to Dr. Domenico Di Giulio 
 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della Azione Amministrativa, viene affissa 

all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 06/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 21/11/2018 

Dalla Residenza Municipale lì .06/11/2018                                                               Il Funzionario Incaricato 
                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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