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>
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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . 7 7 3 / A sulla urgente necessità di verifica della legittimità
della procedura avviata dall'amministratore straordinario della Provincia di
Sassari nei confronti dei dipendenti della e x Provincia di Olbia Tempio in
attuazione

della

legge

04/02/2016,

n.2

(Riordino

del

sistema

delle

autonomie locali della Sardegna). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2808 del 16 novembre 2016
inviatami dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
Con i migliori saluti.
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L'ASSESSORE

Prot n.

Cagliari,

Jlficìo di Gabinetto Anemnto Enfi Locali

>

*nt. Uwita del 18/11/20tt

Al Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna

ittMHtM l.«4
14-08-0»

>

All' Ufficio di Gabinetto della Presidenza

III

Oggetto.

SEDE

Interrogazione n. 773/A - Zanchetta - Meloni, con richiesta di risposta scritta,
urgente

necessità

dall'Amministratore

di

verifica

straordinario

della
della

legittimità
Provincia

della

di Sassari

procedura
nei

sulla

avviata

confronti

dei

dipendenti della ex Provincia di Olbia - Tempio in attuazione della Legge Regionale 4
febbraio 2016, n.2 ( Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna ) .

In riscontro all'interrogazione p. 773/A di pari oggetto, con richiesta di risposta scritta, si rappresenta
quanto segtfe.
L'Amministratore straordinario della Provincia di Sassari ha fornito gli elementi utili e necessari al fine di
formulare la risposta all'interrogazione in oggetto.
L'articolo 25 della legge regionale n. 2/2016, all'articolo 25 stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle
province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, corrispondono a quelle antecedenti alla
data dì entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9. Con nota prot. 992/GAB del
22.04.2016 dell'Assessorato degli enti locali ha dettato indirizzi operativi che gli amministratori
straordinari devono seguire in ordine alla gestione dell'ente provincia secondo la nuova configurazione.
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L'ASSESSORE
Al fine di dare corso agli adempimenti di carattere fiscale, disciplinati puntualmente da disposizioninormative, la cui inosservanza esporrebbe l'ente a sanzioni e a contenziosi con l'Agenzia delle Entrate,
l'Ente che cessa, in qualità di datore di lavoro e sostituto d'imposta, è tenuto ad effettuare il conguaglio
IRPEF relativo alle addizionali regionali e comunali, relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati, mediante trattenute dalla busta paga del dipendente. Di norma le trattenute vengono
rateizzate in un numero massimo di undici rate mensili, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con
l'Ente di provenienza, le addizionali regionali ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4 del D. Lgs. 506 dei
31.12.1999 che modifica l'art. 50, comma 4 del D. lgs. 446 del 1512.1997, sono trattenute in un'unica
soluzione nel perìodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.
La stessa procedura è prevista dall'art. 1 comma 5 del Dlgs 360/1998 che istituisce l'addizionale
comunale ail'IRPEF che disciplina anche il caso di cessazione del lavoro dall'Ente di provenienza,
stabilendo che in sede di conguaglio, l'addizionale è prelevata in un'unica soluzione.
La Provincia di Sassari che subentra ai sensi della L.R. 2/2016, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
e nella titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti della ex Provincia Olbia-Tempio, come nuovo
datore di lavoro e nuovo sostituto d'imposta, dovrà gestire il "munus", ossia attribuzioni fra te due
amministrazioni pubbliche, per effetto della soppressione di uno di essi.

L'Assessore
Cristiano hrnu
Errii
/-> cristiano
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