REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 313 del 02/12/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

LIQUIDAZIONE DISPOSITIVO SENTENZA N. 146/2019 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TORINO – SEZIONE LAVORO

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera, funzionario
amministrativo dell'Ente e Responsabile del Settore Personale e Bilancio;
Vista la sentenza n. 146/2019 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (prot. n. 1020 del 28.03.2019), con cui si
accoglie il ricorso proposto dalla dipendente OMISSIS per il riconoscimento, relativamente al periodo 16.01.2008–
31.12.2011, delle mansioni superiori di Direttore facente funzioni e si condanna conseguentemente l'Ente di
Gestione a pagare alla ricorrente la somma di Euro 178.436,77 al lordo fiscale oltre a interessi di legge;
Vista la mail 14/11/2019 con cui l'Avvocatura della Regione, in risposta alla nota di codesto Ente prot. 3659 dell’
08.11.2019, ha suggerito di attenersi, quanto alle modalità di pagamento della citata sentenza n. 146/2019, alle
indicazioni già fornite dalla stessa struttura all'Ente di Gestione del Parco della Valle Sesia in analoga
controversia;
Presa visione delle formali indicazioni avute dall'Agenzia delle Entrate, ufficio di Susa, in merito
all'assoggettamento fiscale dell'importo da riconoscere alla dipendente OMISSIS che può essere liquidato al lordo
fiscale con successiva emissione di una Certificazione Unica di tale importo senza indicazione di trattenute che
saranno gestite a tassazione separata con rapporti e comunicazioni direttamente tra la dipendente contribuente e
l'Agenzia delle Entrate;
Vista la sentenza della Cassazione n. 19790/2011 di conferma delle indicazioni dell’Avvocatura regionale e
dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale delle somme da riconoscere a OMISSIS;
Richiamato l'art. 19 della Legge 4 aprile 1952 n. 218 in forza del quale al datore di lavoro è consentito procedere
alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo;

Richiamato l'art. 23 comma 1, Legge 4 aprile 1952 n. 218, secondo il quale "… il datore di lavoro che non
provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito … è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti
di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori …”;
Vista la sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 19398/2014 secondo la quale “l'interesse del lavoratore al
versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla
posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio
credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la
facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al
versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale,
purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo,
che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di
lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in
causa”;
Considerato che il dispositivo della sentenza n. 146/2019 del Tribunale Ordinario di Torino, oggetto del presente
atto di liquidazione, non dice nulla in ordine al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del
20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 20192021” e successive variazioni e assestamento;
Ricordato che nel dispositivo della sentenza l'Ente è condannato a pagare alla ricorrente OMISSIS anche gli
interessi di legge;
Verificati i conteggi, pervenuti al ns. prot. 2187 del 02.07.2019, dall'avvocato della dipendente OMISSIS, che
quantificano in Euro 4.019,12 gli interessi di legge da riconoscere alla ricorrente;
Verificato che la spesa trova copertura nel Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del
20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 20192021” e successive variazioni e assestamento.
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i. ;
DETERMINA

•

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di procedere, in esecuzione della sentenza n. 146/2019 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro alla
liquidazione a favore della dipendente OMISSIS dell'importo di Euro 178.436,77, che fiscalmente sarà
trattato come reddito soggetto a tassazione separata, sul quale l'Ente non opererà ritenute come da
indicazione raccolte presso l'Agenzia delle Entrata ufficio di Susa e a fronte del quale provvederà
all'emissione di una Certificazione Unica senza indicazioni di ritenute effettuate;

•

di non effettuare, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 1, Legge 4 aprile 1952 n. 218, alcuna
ritenuta previdenziale ed assistenziale sulle somme riconosciute alla medesima dipendente e di non
procedere, alla luce del dispositivo della sentenza n. 146/2019 del Tribunale di Torino e del contenuto
della sentenza della Cassazione Civile n. 19398/2014, al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali;

•

di far fronte all'esborso per il pagamento della sentenza n. 146/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Torino, tenendo conto della disponibilità dei capitoli usati per l'erogazione degli importi stipendiali al
personale dipendente, con l'assunzione dei seguenti specifici impegni:
- Euro 120.000,00 sul cap. 40 art. 10 MISSIONE 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE
del Bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità;
- Euro 58.436,77 sul cap. 40 art. 90 MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE
del Bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità;

•

di procedere al riconoscimento a favore della ricorrente OMISSIS degli interessi di legge come quantificati
dall'avvocato della controparte in Euro 4.019,12 come da lettera ns. prot. 2187 del 02.07.2019;

•

di far fronte all'esborso per il pagamento degli interessi di legge assumendo specifico impegno di spesa
per Euro 4.019,12 sul cap. 285 art. 16 del Bilancio 2019, che presenta adeguata disponibilità.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

