
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 152 del 03/08/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 561  del 03/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CASSINO, SEZ. 
LAVORO N. 462/2015 DEL 16/09/2015  GATTI LUCIA C/O COMUNE DI 
ISOLA DEL LIRI,  PER AVVENUTO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI 
BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 
01.08.2016 - 2^ RATA DOVUTA ENTRO IL 30.09.2017.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 01.08.2016, avente ad oggetto: 

“riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, per le 
somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione 
Lavoro, n. 462/2015 del 16/09/2015  rg. n. 351/2007  giudizio dipendente Gatti 
Lucia c/o Comune di Isola del Liri “, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE:
- con la richiamata deliberazione veniva riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 comma 1, 

lett. a) del D.Lgs. n°267/200, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla 
sentenza per l'importo complessivo di € 77.893,61, oltre interessi e rivalutazione 
monetaria da quantificarsi successivamente;

- al pagamento del debito l'Ente può provvedere, ai sensi del comma 2, dell'art. 194 
del D. Lgs. 267/2000, mediante un piano di rateizzazione, convenuto con il 
creditore, della durata di tre anni;

- pertanto, il calcolo degli interessi, nonché la rivalutazione monetaria verrà 
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata prevista al 30 settembre 2018;

- con la detta deliberazione del Consiglio Comunale, si è preso atto che l'importo 
complessivo di €  77.893,61  trova copertura finanziaria al capitolo 271.02 dei bilanci 
di previsione 2016/2017/2018, in virtù del frazionamento triennale del debito 
stesso;

- che il riconoscimento del debito di che trattasi, riconosciuto ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 è derivante da sentenza e costituisce atto 
dovuto a contenuto vincolato;
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- che la predetta deliberazione rinviava al Responsabile  del Servizio I l'adozione di 
tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma di cui 
trattasi;

Visto il parere espresso del revisore dei conti espresso in data  01.08.2016 ed assunto al 
protocollo generale dell'Ente al numero 12750;

VISTA:
la Determina del Servizio I n. 11 del 11.08.2016, numero Registro Generale  n. 625  del 
07.09.2016, avente ad oggetto: “Impegno somma di € 77.893,61 per avvenuto 
riconoscimento di tale somma quale debito fuori bilancio per il pagamento della sentenza 
del Tribunale di Cassino, sez. lavoro n. 462/2015 del 16/09/2015  Gatti Lucia c/o 
Comune di Isola del Liri, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 
01.08.2016”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva assunto il relativo impegno di 
spesa di € 77.893,61 con imputazione dello stesso nel modo seguente:

a. € 25.964,536  al cap. 271.02 del bilancio 2016;
b. € 25.964,536   al cap. 271.02 del bilancio 2017;
c. € 25.964,536   al cap. 271.02 del bilancio 2018;

CONSIDERATO CHE:
- l'importo di € 25.964,536, a titolo di 2^ rata da pagare entro il 30 settembre 2017
         è comprensivo di tutte le voci previste in sentenza;

- Relativamente al regime fiscale delle somme risarcitorie di danno, la questione 
relativa all'imponibilità delle somme stesse, da riscuotere da parte del lavoratore, 
non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio  
che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare;

-  Il Tribunale ha liquidato, espressamente, il danno professionale in via equitativa, 
pur parametrandolo ad una percentuale (50%) della retribuzione ed ha “assorbito” 
nel danno alla professionalità, testualmente, anche il danno per perdita di chance.
 

Posto quanto sopra, è noto che la questione dirimente ai fini dell'imponibilità fiscale delle 
somme risarcitorie è costituita, in base all'art. 6 comma 2 TUIR, dalla configurazione delle 
stesse quale “danno emergente”, ovvero quale “lucro cessante”, ex art. 1223 cc.; in sintesi 
rileva se si tratti, nel primo caso, di “perdita subita”, ovvero di “mancato guadagno”.
La tassazione consegue infatti, come pacifico, solo nel secondo caso (lucro cessante).
Ebbene, considerando il tenore della sentenza, come sopra testualmente indicato, si ritiene 
si possa decisamente affermare che, nella fattispecie, si tratti di erogazioni areddittuali, 
prive della funzione sostitutiva o integrativa di mancati guadagni (lucro cessante), 
trattandosi, piuttosto, di somme risarcitorie di danno arrecato ai valori fondamentali della 
persona (il lavoro quale “mezzo di estrinsecazione della personalità”, come indicato dal 
Tribunale).
Al fine di dirimere la questione e a conferma di quanto sopra, valga, poi, il più recente 
orientamento Giurisprudenziale, perfettamente aderente alla fattispecie, secondo cui, 
testualmente: “L'importo liquidato a titolo di risarcimento per danni da demansionamento, non è 
soggetto a tassazione”, in quanto il “danno da demansionamento ha natura di danno emergente non 
tassabile” (Cass. sent. N. 28887/08).
In sostanza, la Corte, utilizzando i criteri sopra evidenziati, incentra l'attenzione sulla 
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violazione del diritto a svolgere le mansioni proprie, da cui scaturiscono danni non 
soggetti a tassazione.
La posizione della Suprema Corte segue l'orientamento già espresso dalla stessa Corte di 
legittimità con sent. N. 11682/07 e n. 9111/02.
L'Ag. Delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E del 22/04/09, ha espressamente aderito ai 
principi indicati dalla Suprema Corte, nella pronuncia di cui sopra, sent. N. 28887/08 così 
come a quelli di cui alla sentenza n. 30433/08, con cui la Corte ha ribadito che le somme 
pagate per risarcimento danni che attengono alla sfera personale di un soggetto, sono da 
ricondurre alla categoria del danno emergente e dunque, non devono essere tassate.
L'univoco orientamento della Giurisprudenza di legittimità esposto sopra, è stato ribadito, 
più di recente, con la sentenza n. 10972 del 13.05.09, successiva alla Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate 106/E del 22.04.09.
La pronuncia ha, nuovamente, stabilito che le somme percepite a titolo risarcitorio 
costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un 
danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non sono imponibili le 
somme risarcitorie di danno arrecato ai valori fondamentali della persona come quelli alla 
professionalità.
In definitiva, può concludersi che, nel caso de quo, sia per il tenore letterale della sentenza 
del Tribunale della sez. lav. di Cassino, sia per il principio espresso  coerentemente  
dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza richiamata n. 28887/08, in ordine al 
risarcimento dai danni da demansionamento e alla esenzione dalla imponibilità del 
relativo importo liquidato ed ancora, comunque nel merito, non rinvenendosi, quanto alle 
somme liquidate dal Tribunale a favore della lavoratrice, la funzione sostitutiva o 
integrativa del reddito ovvero del mancato guadagno della dipendente (lucro cessante), 
trattandosi di danno emergente, anche perché collegato alla sfera personale della 
lavoratrice e ai valori fondamentali della persona, consegue, in ogni caso, che le somme da 
erogare a titolo di risarcimento non saranno soggette a tassazione.
Visto il T.U.O.E.L. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.08.2016 avente ad oggetto: 
“Salvaguardia equilibri di bilancio 2016”, esecutiva ai sensi di legge; 

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali);

- della deliberazione della G.M. n. 36 del 27.03.2017 avente ad oggetto: “Modifica 
della struttura organizzativa dei servizi ed approvazione delle declaratorie delle 
funzioni e delle competenze operative degli organi amministrativi gestionali, a 
seguito di precedente sperimentazione”;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di G.M. N. 71 avente all'oggetto:” Approvazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

- visto il decreto del Sindaco n. n. 3 del 29/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente 
ad oggetto: “art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
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sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili 
delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili 
di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei 
Responsabili titolari

RITENUTO:
- pertanto, di dover liquidare, per le causali sopra dette la  somma di € 25.964,536  

nelle sue componenti sopra descritte, come 2^ rata dovuta al 30.09.2017;
- Considerato che esiste l'obbligo per il Comune di provvedere a tale pagamento, in 

quanto trattasi di obblighi assunti;
- che il calcolo degli interessi, nonché la rivalutazione monetaria verrà effettuato al 

momento del pagamento dell'ultima rata prevista al 30 settembre 2018;

D E T E R M I N A
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione:

1. Di liquidare a favore della dipendente comunale Lucia Gatti la somma 
complessiva di € 25.964,536, esente da tassazione, a titolo di 2^ rata da 
corrispondere entro il 30 settembre p.v., 

2. Di imputare la spesa di 25.964,536 nel modo seguente:
a. € 25.964,536  al cap. 271.02 del bilancio 2017;

3. Di dare atto che il calcolo degli interessi, nonché la rivalutazione monetaria 
verrà effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata prevista al 30 
settembre 2018;

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

5. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle 
Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

6. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-
sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere
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PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 31/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

271 2            25.964,53 € 2017 - IX - 51.01 1.6.1.10

Data di approvazione Visto Contabile 
03/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


