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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con 

la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 recante: 

«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della 

popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva 

dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.(2)

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caric

www.

gazzettaufficiale.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-13&atto.codiceRedazionale=15G00138&elenco30giorni=true

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.(1)

www.

gazzettaufficiale.it

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1

Riferimenti Normativi 

(1)DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

(2)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223
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gazzettaufficiale.it
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Ulteriore proroga del bando per gli itinerari turistici rurali.

Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 

cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è 

regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex 

art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015 n. 5, art. 5, commi 5 e 7.(3)

(5)DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Giunta Regionale 

Assessore degli Enti

Locali

www.

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_201

Riferimenti Normativi 

Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei 

centri storici della Sardegna”. Linee di indirizzo per la redazione del 

Bando 2015.(4)

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_201

www.

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=286996&v=2&

www.

regione.sardegna.it

Giunta regionale 

Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente 

Corte dei Conti

www.

regione.sardegna.it

La mappa delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici.

(3)Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

(4)Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Nota 

di lettura sulle norme economico-finanziarie di interesse dei 

Comuni .

www.

regione.sardegna.it

www. 

quotidianoentilocali

www.fondazioneifel.it

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-

www.fondazioneifel  

.it 
IFEL

 Giunta regionale. 

Assessorato della

Programmazione. 

Assessorato dei

Lavori Pubblici. 

Giunta Regionale 

Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza 

Sociale.

SOCIETÀ CONTROLLATE DA P.A. - COMPENSI DEGLI 

AMMINISTRATORI - DEROGHE ALLA RIDUZIONE DEI COMPENSI DEGLI 

AMMINISTRATORI - NON AMMESSE - ART. 4, COMMA 4, DEL DL. N. 

95/12. (5)

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.p

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=286950&v=2&

ASSESSORATO 

DELL'AGRICOLTURA E 

RIFORMA AGRO-

PASTORALE. 

Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla L.R. n. 5/2015, 

art. 29. Proroga dei piani personalizzati di sostegno alle persone con 

grave disabilità e presentazione dei nuovi piani (L. n. 162/1998).

IFEL

 Le recenti sentenze della Corte di Cassazione e le agevolazioni 

ICI e IMU sugli immobili degli enti non commerciali

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-
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CULTURA - DA ANCI INFORMATIVA AI COMUNI SULLE 

POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA NOVITÀ ART BONUS.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

SICUREZZA URBANA - CONTRASSEGNO DISABILI, IL 14 

SETTEMBRE SCADE PERIODO ADEGUAMENTO.

http://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/CALEN

Calendario sintetico delle attività richieste ai comuni dall'Istat per 

l'esecuzione delle indagini Psn - Anno 2015.

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO 

LEGGE N. 78 DEL 19 GIUGNO 2015 RECANTE DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI. NOTA DI 

LETTURA

AC 3262

Anci

Riferimenti Normativi 

WWW.ANCI.IT

Anci

FONDO KYOTO - DA ANCI E CDP INFORMATIVA AI COMUNI, 

350MLN DI EURO PER L'EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI

Istat

WWW.ANCI.IT

www.prefettura.it

Agenzia delle Entrate

Anci

http://www.ancisardegna.it/wp-

(6)LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1181/2015-

WWW.ANCI.IT

Circolare Prot. n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13/08/2015 - 

Legge 29 Luglio 2015, n. 115, disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea- 

Legge europea 2014.

Modifiche al C.d.S.(6)

MINISTERO 

DELL'INTERNO

www.agenziaentrate.

gov.it

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

Anci

www.sistam.it

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/age

COMUNICATO STAMPA.  Attenzione alle e-mail “Rimborso 

fiscale per 2014-2015”

Phishing tramite false comunicazioni di rimborsi.

www.rgs.mef.gov.it

HTTP://WWW.FUNZIONEPUBBLICA.GOV.IT/LAZIONE-DEL-

Legge di riforma della PA: lo schema sintetico degli 

articoli.
Ministero della Funzione 

Pubblica
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http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com19

finanzalocale. 

interno.it

incomune.interno.it

Deleghe sindacali di funzioni assessorili conferite a 

consiglieri comunali.

Inps

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=192

Riferimenti Normativi

(7)DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

MINISTERO 

DELL'INTERNO

HTTP://WWW.INPS.IT/BUSSOLA/VISUALIZZADOC.ASPX?S

MINISTERO 

DELL'INTERNO

Contributo in favore delle province e delle città metropolitane, per l’anno 

2015, per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e i servizi di supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio, di cui all’articolo 8, comma 13-quater del decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78.

incomune.interno.it

incomune.interno.it

MINISTERO 

DELL'INTERNO

MINISTERO 

DELL'INTERNO

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=192

Deleghe sindacali conferite a consiglieri comunali.

incomune.interno.it

Consiglio comunale. Quesito concernente il computo degli 

astenuti.

www.inps.it

Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 

9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)

Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.(7)

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=193

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=192

Data della seduta di seconda convocazione del consiglio.

MINISTERO 

DELL'INTERNO
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Diritti di rogito: il parere della Corte dei Conti sulla ripartizione dell'introito tra più segretari 

comunali succedutesi nello stesso anno.

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015 
Il Sindaco di Elmas ha chiesto parere domandando come “andrà ripartito l’introito annuale proveniente 

dai cc.dd. diritti di rogito nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di 

Segreteria comunale due segretari ( il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti 

eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10 

comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014. Più specificamente, può il Comune 

denegare al secondo Segretario supplente ogni riparto ( pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di 

cui sopra ) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite 

soggettivo ma oggettivo per l’ente?”. Il parere richiesto, concernente quindi l’applicazione da darsi alla 

disciplina introdotta dall’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito il legge 11 agosto 2014 n. 114, 

è oggettivamente ammissibile in quanto riguarda modalità di incremento e tutela delle entrate del 

bilancio del comune (a titolo di diritti di segreteria). La Corte dei Conti Sezione del Controllo per la 

Regione Sardegna n. 52 con parere del 13.7.2015 ha previsto che "La norma oggetto di quesito reca il 

titolo abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della 

ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria . A tal fine il cit. art. 10 comma 1 del D.L. 

90/2014 dispone l’abrogazione dell’art. 41 comma 4 della legge n. 312/1980, il quale prevedeva 

l’obbligo di attribuire al segretario rogante una quota del provento spettante all’ente, a titolo di diritti di 

segreteria, pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento ( da conteggiarsi 

nell’ambito del 90% di tale tipologia d’entrata, di spettanza dell’ente ai sensi dell’art. 30 comma 2 della 

legge 734/1973 come di seguito si esporrà). A fronte di tale abrogazione, la nuova disciplina di cui all’ 

art. 10 del D.L. 90/2014 comma 2 bis ammette l’attribuzione dei diritti di segreteria limitatamente agli 

enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque ai soli segretari comunali che non 

rivestono qualifica dirigenziale; detta disciplina prevede, quindi, che una quota del provento annuale 

dei diritti di segreteria sia attribuita al segretario comunale rogante ( non dirigente ) in misura non 

superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. I presupposti così fissati dalla normativa per il 

riconoscimento dei diritti di rogito rendono manifesta la sua finalità, consistente nel determinare 

risparmi di spesa ovvero incremento di entrate disponibili per le amministrazioni locali ( in tali termini la 

relazione tecnica alla legge, legislatura 17°- dossier n. 57, senato.it ) . Tale finalità risulta confermata 

anche per effetto della modifica apportata dallo stesso art. 10 comma 2 D.L. 90/2014 all’art. 30 comma 

2 della legge 734/1973, secondo cui ora si prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria è 

attribuito integralmente al comune o alla provincia ( mentre tale provento era già devoluto all’ente 

locale solo per il 90% e per il restante 10% al Ministero dell’interno ). Con riguardo alla nuova disciplina 

sulla materia dei diritti di rogito recentemente è intervenuta la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 

24 giugno 2015, attraverso la quale la Sezione delle autonomie, chiarito che i diritti di rogito competono 

ai soli segretari di fascia C, precisa che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione 

devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico 

dell’ente. Nel merito del quesito sollevato dal Comune di Elmas va precisato che la quota dei proventi 

già riconosciuta ai segretari ( diritti di rogito ) ai sensi dell’abrogato art. 41 comma 4 della legge 

312/1980, era stataunivocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico 

del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse 

vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 

170/2013 ).
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Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la 

Regione Sardegna n. 52 del 13.7.2015,

Negli stessi termini si rinvengono atti d’indirizzo ministeriali. “…In conclusione, l’amministrazione deve 

sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare 

l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico 

plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività 

medesima” ( circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008 ). In ordine, inoltre, 

alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo 

dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda 

della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario. Concludendo, va 

ribadito che negli enti con personale dirigenziale non si configura alcun obbligo di attribuzione in favore 

dei segretari comunali roganti dei diritti di rogito (diritti di segreteria ). Tale fattispecie si configura solo 

in presenza delle condizioni contemplate dalla norma in esame, ovvero può darsi luogo all’attribuzione 

di una quota dei diritti di segreteria solo negli enti sprovvisti di dipendenti con qualifica dirigenzialee, 

quindi, anche ai segretari comunali privi della qualifica dirigenziale. In sostanza l’ente non dispone sulla 

materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare 

l’incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo risultano dettate le norme 

esaminate, le quali prevedono da un lato l’integrale devoluzione in favore dell’ente locale della 

presente tipologia dientrate, dall’altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei 

casi in cui l’ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l’attribuzione di quote di tali 

diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante. Rispondendo al quesito si precisa che la normativa 

pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell’ente,secondo quanto 

testualmente recita l’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 ( “…una quota del provento annuale 

spettante al comune…..” ),in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può 

essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e 

ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute. In sede applicativa, pertanto, la 

quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività 

svoltanell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai 

periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante ( v. anche sez. controllo Lazio n. 21/2015 ).
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