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VISTA la l.r. 5 febbraio 2008, n.4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28, “Regolamento interno di amministrazione e contabilità”
(R.I.A.C.);
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n.105 “Bilancio di previsione finanziario
del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
•

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;

•

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio di gestione esercizio
finanziario 2019”.

• le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 giugno 2019, n. 49, “3^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio
gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010
convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010.”;
VISTA la l.r. n. 3 del 09.01.2009 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta
Regionale”, sue modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3/2009 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”
ed in particolare l’art.26 c.5bis, che prevede la possibilità per il soggetto avente diritto di richiedere
l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del
70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta;
PRESO ATTO della domanda di anticipazione sull’Indennità di Fine Mandato del consigliere regionale
Alberti Jacopo, presentata in data 19 marzo 2019 (prot.4302/5.9.1), conservata agli atti dell’ufficio;
CONSIDERATO CHE:
•

ai sensi dell’art.26 c.1 della citata L.R. 3/2009, la misura dell’indennità di fine mandato è stabilita,
per ogni anno di mandato esercitato, per un massimo di dieci anni, in una mensilità dell’indennità di
carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica (attualmente
pari a € 7.334,13) per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013, mentre per gli anni
precedenti tale importo è determinato senza tener conto della riduzione del dieci per cento
dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, pari a € 8.149,04. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio
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del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore ai sei mesi e un
giorno;
•

il Sig. Alberti Jacopo è consigliere regionale dal 17.06.2015, e che alla data della domanda di
anticipazione ha maturato n.4 annualità a € 7.334,13, per un totale lordo pari a € 29.336,52;

•

l’anticipazione richiesta sull’IFM maturata è pari al 70%, corrispondente a € 20.535,56 lordi;

•

il consigliere Alberti Jacopo non risulta inadempiente a seguito della verifica effettuata presso
Agenzia Entrate - Riscossione ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, come dettagliato nei
documenti conservati agli atti dell’ufficio;

DATO ATTO:
•

che con proprio ordine di servizio n. 120 del 10 agosto 2017 “Nuova definizione della
microstruttura del Settore Bilancio e finanze” è stata nominata responsabile del procedimento per ”
Istruttoria inerente alla corresponsione anticipo su Indennità di Fine Mandato consiglieri/assessori in
carica”, la Sig.ra Siliana Ticci, titolare della PO “Gestione economica del trattamento degli eletti e
funzioni di sostituto d’imposta”;

•

che il responsabile dell’istruttoria ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche
potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è
conclusa nel senso conforme all’adozione del presente provvedimento (allegato A);

•

che non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Stante le motivazioni espresse;
DECRETA

1. di prendere atto della domanda di anticipazione dell’Indennità di Fine Mandato presentata dal
Consigliere Regionale Alberti Jacopo, consigliere regionale dal 17.06.2015;
2. di determinare in € 29.336,52 lordi l’Indennità di Fine Mandato maturata del Sig. Alberti Jacopo,
relativa ai 4 anni di mandato maturati all’atto della domanda , utili ai fini della determinazione
dell’IFM anticipabile;
3. di determinare il € 20.535,56 l’importo lordo dell’IFM anticipabile corrispondente al 70%
dell’importo maturato;
4. di assumere un impegno di spesa sul Cap.10013 “Indennità di fine mandato (L.R.3/2009)”, del
bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’anno 2019, pari a € 20.535,56 a lordo delle
ritenute di legge, per la corresponsione della quota dell’anticipo dell’Indennità di Fine Mandato
all’ex consigliere Alberti Jacopo (PDC.V livello: 1.03.02.01.001);
5. di dare atto che sulla quota lorda pari a € 20.535,56 deve essere effettuata la trattenuta irpef pari a €
2.023,99;
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7 di liquidare € 20.535,56 quale quota dell’anticipo dell’Indennità di Fine Mandato spettante al
consigliere Alberti Jacopo con imputazione sull’impegno assunto con il presente atto;
8 di trattenere, con emissione di reversale d’incasso sull’accertamento n.14/2019 del Cap./Art.9013 del
Bilancio di previsione 2019, € 2.023,99 relativi alla ritenuta IRPEF;
9 di rinviare a successivo atto la liquidazione delle ritenute erariali da versare alla Regione Toscana
Giunta Regionale, tramite modello F24EP;
10 di assumere un impegno di spesa sul Cap.10014 “ Irap Indennità di fine mandato (L.R.3/2009)”,
del bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’anno 2019, di € 624,46 per oneri irap da
versare a favore della Regione Toscana-Giunta regionale (codice piano dei conti (PDC.V livello
1.02.01.01.001);
11 di liquidare a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale l’importo di € 624,46 per irap,
calcolata sulla quota imponibile fiscale della I.F.M. corrispondente a € 7.346,59, con imputazione
sull’impegno assunto con il presente atto.
Il Dirigente
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