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Con I'interpello specificato in oggetto, concernente I'interpretazíone dell'art. 17 del

DPR n. 917 del1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della

Regione Siciliana, fa presente che nel corso del 2010 I'intera Amministrazroîe

Regionale è stata interessata da un generale processo di riorganizzazione interna

dovuto all,attuazione della riforma ex Legge Regionale n. 1912008 e successivo

Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre

2009 n. 12.

per assicurare la continuità della gestione, in base alla disposizione transitoria dell'art.
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6 del sopra citato DPReg, i contratti dei dirigenti delle strutture intermedie vigenti al

31 dicembre2009, sono stati prorogati al 30 giugno 2010, nella considerazione che le

nuove strutture intermedie - previste dallo stesso regolamento - sono state costituite

con decorrenza 0I luglio 2010.

In relazione al suddetto processo di riorganizzazione,l'interpellante precisa che, per il

1" semestre 2010,le retribuzioni di parte variabile - in base alle previsioni contrattuali

- sono state regolarmente corrisposte a tali dirigenti con cadenza mensile, in quanto le

risorse finanziarie erano state riversate tempestivamente sui relativi capitoli di

bilancio.

Per il 2" semestre 2010 evidenzia, invece, che i budgets per la stipula dei nuovi

contratti dirigenziali (post riforma) con decorrenza corrispondente alla data del

conferimento dell ' incarico (1 luglio 2010), sono stati messi a disposizione dei

competenti dirigenti generali nel mese di dicembre 2010. Cio in quanto occorreva

procedere, preventivamente, ad una ricognizione generale dei nuovi incarichi conferiti

e dei correlati fabbisogni al fine di quantificare la spesa per ogni singolo Dipartimento.

Dopo I'assegnazione dei budgets, presso i dipartimenti regionali alla chiusura

dell'esercizio finanziario 2010, si sono verificate due distinte fattispecie:

1. dipartimenti presso i quali sono stati formalizzati, entro il 2010, i contratti con i

dirigenti delle nuove strutture intermedie e delle correlate unità operative, senza che

sia stato possibile provvedere al pagamento, nonostante I 'assunzione del

corrispondente impegno di spesa nello stesso anno 2010;

2. dipartimenti presso i quali non sono stati formalizzati, entro il 2010, i contratti con i

dirigenti delle nuove strutture intermedie, in quanto non è stato assunto il

corrispondente impegno di spesa entro 1o stesso esercizio 2010; in questo secondo

caso verrà assunto nell 'esercizio 2011, previa riproduzione in bilancio delle

corrispondenti somme la cui destinazione è vincolata.

Premesso quanto sopra esposto, I'ente interpellante ha necessità di fornire ai

competenti uffici univoche indicazioni in merito al regime di tassazione da adottare
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per le retribuzioni di posizione di parte variabile che saranno corrisposte nel corrente

esercizio f:nranziatio e che - nella generalità dei casi - decorrono dal 1" luglio 2010.

Chiede, pertanto, se dette soÍrme possano rientrare nel regime di tassazione separata

previsto dall'art. 17 del TUIR ed in base agli orientamenti espressi dall'Agenzia delle

Entrate sulla nozione di arretrati, da ultimo con risoluzione n. 377/2008.

SOLUZIONE INTERPRETATWA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il soggetto interpellante non fornisce alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di fornire una risposta puntuale in merito al regime di tassazione che

I'interpellante dovrà applicare per la corresponsione tardiva delle "retribuzioni di

posizione parte variabile", si ritiene necessario analizzare preliminarmente la natura di

tali somme, le quali devono essere corrisposte ai dirigenti delle strutfure intermedie a

seguito dei contraffi (aventi decorrenza 0l luglio 2010) formalizzati entro il precedente

esercizio finanziario ovvero ancora da formalizzare.Si rileva, in proposito, che I'art.

60, comma 1, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale

(pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 deIIa Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana n. 31 del 13 luglio 2007) prevede le modalità e la struttura della retribuzione

della qualifica unica dirigenziale, che è composta dalle seguenti voci: a) stipendio

tabellare;b) retribuzione individuale di anzianità, in quanto spettante;c)

retribuzione di posizione parte fissa;d) retribuzione di posizione parte

variabile;e) retribuzione di risultato.Considerato che il successivo comma 2 dello

stesso art. 60 espressamente recita: " la retribuzione giornaliera del dirigente si ottiene

dividendo la retribuzione mensile, di cui al comma 1 lettere a,b, c, d, per 30" , ne

920-19/20r1
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consegue che la "retribuzione di posizione parte variabile" viene corrisposta

mensilmente in quanto componente dello stipendio, anche se facente parte del

trattamento economico accessorio. Il successivo aft.64 del CCRL, prevede che: "Le

Amministrazioni che applicano il presente contratto determinano i valori economici

della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità,

sulla base di criteri preventivamente definiti tenendo conto dei parametri connessi alla

posizione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità delle

gestione interne ed esterne in relazione alle seguenti tre fasce (.)".

Pertanto, come riferito dall'interpellante, al fine di quantificare la spesa per ogni

singolo Dipartimento, era necessario effetfuare, in via preventiva, una ricognizione

generale dei nuovi incarichi conferiti e dei correlati fabbisogni.

Ciò ha comporùato il consequenziale ritardo fisiologico nella quantifrcazione nonché

nella corîesponsione delle somme inerenti alle retribuzioni di posizione parte

variabile. Fatta la necessaria premessa sulla natura delle retribuzioni in argomento, si

illustrano di seguito la normativa e la prassi di riferimento.L'art. 17 del TUIR prevede

una tassazione separata dagli altri redditi percepiti, per gli emolumenti corrisposti

nello stesso anno d'imposta, ma in ritardo rispetto al periodo in cui la prestazione è

stata eseguita.La lett. b) del comma 1, del citato art. I7, individua, quali emolumenti

arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, i redditi "riferibili ad anni precedenti,

percepiti per effetto di leggi, di contratti collettívi, di sentenze o di atti amministrativi

sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i

compensi e le indennità di cui al comma I dell'arîicolo 50 e al comma 2 dell'articolo

49". Con la circolare n.23lE del 05lA2ll997,IaDirezíone Centrale - Affari

Giuridici e Contenzioso Tributario, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta

individuazione del regime di tassazione da applicare agli emolumenti corrisposti in un

periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di

lavoro dipendente.

Infatti, a seguito della modifica normativa apportata alvecchio art. 16 del TUIR - che
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nella precedente formulazione non forniva la nozione di "emolumenti arretrati" - non

puo più essere invocata I'applicazione del regime di tassazione separata ogni qualvolta

la corresponsione dell'emolumento viene effettuata in un'annualità d'imposta

successiva a quella della maturazione.

Con la citata circolare, pertanto, I'Amministrazione Ftnanzianaha evidenziato le due

situazioni che possono assumere nlevanza per I'applicazione della tassazione separata

alle somme spettanti da corrispondere e più precisamente:

a) quelle di carottere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme

legislative, di sentenze o di prowedimenti amminìstrativi, ai quali è sicuramente

estrorca l'ipotesi di un accordo tra Ie parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale

nel pagamento delle somme spettanti;

b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il

pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente

adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta

Orbene, premesso che I'art. 5l del TUIR, dispone c,he tIl reddíto di lavoro dipendercte

è costituito da tutte Ie somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepíti nel

periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di

lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in

genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del

periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono", si ritiene che la situazione

prospettata dall'istante non rientri in nessuno delle due ipotesi.

Si rileva, infatti, che le retribuzioni di parte variabile sono pagamenti corrisposti, in

buona sostanza, quali incentivi e quindi, come evidenziato dalla cilata Risoluzione n.

377 del9 ottobre 2008, "correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e

corrisposti nell'anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; in questo

caso, infatti, la stessa natura degli emolumenti comporta l'erogazione nell'anno

successivo a quello di riferirnento. Ne consegue che, nonostante il ritardo

nell'erogazione dei compensi non sia dovuto ad una volontà negoziale concordata tra il

I
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datore di lavoro e il dipendente, circostanza quest'ultima la cui icorcenzaescluderebbe

l'applicazione del regime fiscale più favorevole, la complessità delf iter burocratico di

pagamento non può essere? però, ricompreso tra quelle "oggettive situazioni di fatto",

che giustificano I'applicaziote della tassazione separata."Infatti, con la stessa circolare

n. 23/E del 1997, viene evidenziato che: "Resta confermato che l'applicazíone del

regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli

emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto

ai tempi tecnici occoruenti per l'erogazione degli emolumenti stessi"-Per tutto quanto

sopra esposto, si ritiene che debba essere applicata - per entrambe le fattispecie esposte

- la tassazione ordinaria sulle somme ancora da corrispondere, in quanto il tardivo

pagamento e imputabile alla complessità dell ' i ter burocratico esposto e più

precisamente alla necessaria e preventiva ricognizione generale dei nuovi incarichi

conferiti e dei correlati fabbisogni al fine di quantificare la spesa per ogni singolo

Dipartimento-
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