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OGGETTO: Diritti di rogito: modifica del riparto dei proventi riscossi e liquidazione al 
Segretario Comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che ai sensi dell'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm. i 
Comuni, in conformità alla tabella D allegata alla medesima legge, sono obbligati alla 
riscossione dei diritti di segreteria sui contratti e sui certificati di qualunque natura. 
 
Che ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della Legge 15.11.1973 n. 734, come modificato 
con l'art. 27 del D.L. 28.02.1983 N. 55, convertito nella Legge 26.04.1983 n. 131, e art. 41 
comma 4 della Legge 11.07.1980 n. 312, il provento annuale dei diritti di segreteria deve 
essere ripartito nella misura del 90% da attribuire al Comune ed il rimanente 10% al fondo 
di cui all'art. 42 della Legge 8.06.1962 n. 604, e ss.mm.; 
 
Visto l'art. 6 comma 1, della L.R. n. 1/2010 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 
i diritti di segreteria di cui agli articoli, 41 e 42 della legge 8.06.1962 n. 604, riscossi dai 
Comuni della Provincia Autonoma di Trento sono versati nella misura del 10% dell'importo 
complessivo all'Amministrazione provinciale competente al fine di alimentare un fondo 
destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento dei Segretari comunali, nonché la 
copertura delle spese previste dall'articolo 64/bis; 
 
Vista la Legge Regionale 11/2014 “Disposizioni in materia di Enti Locali”, con la quale 
sono state introdotte disposizioni di modifica della normativa vigente in materia di 
ordinamento del personale dei Comuni e precisamente l'art. 11 riguardante i diritti di rogito 
che dispone che il comma 1 dell'art. 58 della Legge Regionale n. 4 del 1993 venga 
sostituito dal seguente: “Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al 
comune, 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 ss.mm., è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 
settantacinque per cento e fino ad un massimo di 1/5 dello stipendio in godimento”; 
 
Vista la Circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 5/EL/2016 di data 23.09.2016, con 
la quale veniva trasmessa a tutti i Comuni la pronuncia n. 21/SEZ/AUT/2015QMIG della 
Corte dei Conti unitamente alla deliberazione n. 22/2016PAR del 7/09/2016 della Corte dei 
Conti – Sezione Regionale. La delibera in questione esaminava un quesito posto dal 
Presidente della P.A.T., per conto del Comune di Trento, circa le modalità di calcolo del 
limite massimo (in rapporto alla retribuzione) dei diritti di rogito spettanti al Segretario 
Comunale. In sostanza il dubbio riguardava l'omnicomprensività o meno degli oneri 
accessori, compresi quelli a carico degli Enti, ai fini del calcolo del limite di 1/5 dello 
stipendio dei Segretario; 
 
Con la circolare di data 14/10/2016 avente oggetto “diritti di rogito – circolare RTAA 
5/EL2016” il Consorzio dei Comuni Trentini, considerata l'effettiva difficoltà degli enti ad 
assumere una posizione nei confronti della problematica riguardante il calcolo dei diritti di 
rogito al lordo o al netto degli oneri riflessi, consigliava a tutti i Comuni di sospendere la 
liquidazione dei diritti di rogito dovuti ai segretari comunali fino a nuove disposizioni; 
 
Visto l'art. 24 (diritti di segreteria) dell'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 
del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, 
che introduce il nuovo articolo 99ter del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e regola con 
precisione le modalità di calcolo e distribuzione dei diritti di segreteria, precisando che gli 
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stessi sono attribuiti al segretario/vicesegretario al netto degli oneri riflessi, che rimangono 
quindi, a carico dell'ente. 
 
Preso atto che per il periodo dal 3° trimestre 2014 al 4° trimestre 2018 non sono stati 
liquidati al Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob i diritti di rogito per il periodo in 
servizio al Comune di Tuenno ed al Comune di Ville d’Anaunia; 
 
Che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario procedere al ricalcolo degli importi 
per diritti di rogito spettanti al Segretario rogante; 
 
Richiamate le seguenti precedenti determinazioni, con le quali si sono ripartiti diritti di 
segreteria e di rogito: 

- determina Servizio Finanziario n. 126/2014 
- determina Servizio Finanziario n. 91/2015 
- determina Servizio Finanziario n. 123/2015 
- determina Servizio Segreteria Generale n. 223/2017 
- determina Servizio Segreteria Generale n. 176/2018 
- determina Servizio Segreteria Generale n. 177/2018 

 
Visto in particolare il dettaglio dei diritti di rogito, come meglio riportati nel seguente 
riepilogo: 
 
DETERMINA DI 

LIQUIDAZIONE 

CONTRATTO 

NUMERO 

DIRITTI DI 

ROGITO 

VECCHIO RIPARTO NUOVO RIPARTO 

   PROVINCIA COMUNE PROVINCIA SEGRETARIO COMUNE 

DSF/2014/126 1525/2014 189,06 18,90 170,16 18,90 127,62 42,54 

DSF/2015/91 1528/2015 94,77 9,48 85,29 9,48 63,97 21,32 

DSF/2015/91 1529/2015 2.690,15 269,01 2.421,14 269,01 1.815,86 605,29 

DSF/2015/91 1530/2015 416,99 41,70 375,29 41,70 281,47 93,82 

DSF/2015/91 1531/2015 216,48 21,65 194,83 21,65 146,12 48,71 

DSF/2015/123 1532/2015 47,46 4,74 42,72 4,74 32,04 10,68 

DSG/2017/223 4/2017 1.369,34 136,94 1.232,40 136,94 924,30 308,10 

DSG/2017/224 5/2017 50,67 5,06 45,61 5,06 34,21 11,40 

DSG/2018/176 7/2017 1.358,75 135,87 1.222,88 135,87 917,16 305,72 

DSG/2018/177 8/2017 129,93 13,00 116,93 13,00 87,70 29,23 

 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 13.06.2016 di individuazione sostituto del 

Responsabile del Servizio Finanziario nei periodi di assenza; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice 

Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ivi compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 
187 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 

Visto lo Statuto comunale;  
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 
 
1. di ripartire i diritti di rogito riscossi dal Comune di Tuenno e dal Comune di Ville 

d’Anaunia dal 3° trimestre 2014 al 4° trimestre 2018 secondo il prospetto riportato in 
premessa; 
 

2. di attribuire e liquidare alla dott.ssa Anna Maria Iob, Segretario comunale del Comune 
di Tuenno fino al 31/12/2015 e del Comune di Ville d’Anaunia dal 01/01/2016, le quote 
spettanti per legge sui diritti di segreteria riscossi per contratti rogati dalla stessa per 
conto delle Amministrazioni Comunali, per l'importo complessivo di euro 4.430,44, 
come meglio specificato in premessa; 

 
3. di dare atto che la quota spettante al Segretario comunale è contenuta entro la misura 

di 1/5 dello stipendio attribuito; 
 

4. di imputare la spesa di cui al punto 2. pari ad Euro 4.430,44, nel rispetto del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m. e in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al cap. 91 – 
Classificazione in armonizzazione 01.02.1 – Piano Finanziario 1.01.01.01.004, del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, competenza 2019; 

 
5. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


