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DELIBERAZIONE N. 5/17 DEL 12.02.2021

————— 

Oggetto: Organi di controllo e organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e

organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o

controllati dalla Regione. Determinazione dei compensi. Modifica del concetto di

onnicomprensività dell’indennità di carica di cui alle deliberazioni della Giunta

regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26

novembre 2013.

Il Vicepresidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo

2013 sono stati, tra l'altro, stabiliti i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di

revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi

natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, ed è stato, altresì, disposto che i predetti

compensi restino invariati per l'intero periodo di durata in carica degli organi in parola.

La suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 ha, inoltre, disposto

che i compensi spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione degli organismi regionali,

come dalla stessa determinati, dovessero essere intesi come “onnicomprensivi”. Tale disposizione è

stata richiamata e confermata anche dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 30 luglio

2013 e dal conseguente decreto presidenziale n. 113/2013, rettificato con il decreto presidenziale n.

118/2013.

Con la deliberazione n. 49/11 del 26 novembre 2013, la Giunta regionale per le motivazioni ivi

contenute, in attuazione delle precedenti, ha confermato che il suddetto compenso si caratterizza

come “onnicomprensivo” in quanto compenso lordo comprensivo di IVA e cassa previdenziale, oltre

che degli oneri diversi e dei rimborsi di eventuali spese sostenute per l'espletamento della carica.

Ciò posto, il Vicepresidente riferisce che, recentemente, è pervenuta una nota con la quale l'Ordine

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari ha chiesto la modifica del predetto

indirizzo al fine di consentire che le indennità di carica spettanti agli organi di controllo e revisione

degli enti partecipati e/o controllati dalla Regione possano essere corrisposte al netto di IVA e

contributi previdenziali.

In proposito, il Vicepresidente, dopo aver riferito che una disposizione in tal senso non incontrerebbe

ostacoli normativi e sarebbe quindi pienamente legittima, al pari di quella sinora adottata con le
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sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale del 2013, evidenzia che tale scelta

consentirebbe di allineare i compensi di coloro che sono iscritti alle casse rispetto a quelli che non

sono titolari di partita IVA o non sono iscritti alla cassa previdenziale, ovvero rispetto ai soggetti che

rientrano nel c.d. regime dei forfettari e che, allo stato, non sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto.

Quanto sopra esposto, il Vicepresidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale di modificare gli indirizzi dettati con le

richiamate deliberazioni n. 15/22 del 29 marzo 2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26

novembre 2013, disponendo che il compenso dovuto agli organi di controllo e agli organi di revisione

di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura

giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, maturato successivamente all'approvazione della

presente deliberazione, sia corrisposto al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e di eventuali

rimborsi. Si propone, inoltre, di confermare che non sono dovuti ulteriori compensi per eventuali

attività accessorie all'incarico conferito.

Propone, altresì, di precisare che, con riferimento ai compensi spettanti agli organi di controllo e agli

organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di

qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, maturati prima dell'approvazione

della presente deliberazione, resti fermo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n.

15/22 del 29 marzo 2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013, per cui il

compenso dovuto è onnicomprensivo, da intendersi come compenso lordo comprensivo di IVA,

cassa previdenziale e oneri vari.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, d'intesa con l'Assessore

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale dei Servizi Finanziari

nonché, atteso che sulla materia sono tuttora pendenti dei contenziosi, acquisito il parere favorevole

di legittimità del Direttore generale dell'Area Legale

DELIBERA

- di modificare gli indirizzi dettati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 15/22 del 29

marzo 2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013, disponendo che il
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compenso dovuto agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società,

fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o

controllati dalla Regione, maturato successivamente all'approvazione della presente

deliberazione, sia corrisposto al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e di eventuali rimborsi.

È confermato l'indirizzo secondo il quale non sono dovuti ulteriori compensi per eventuali

attività accessorie all'incarico conferito;

- di precisare che, con riferimento ai compensi spettanti agli organi di controllo e agli organi di

revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi

natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, maturati prima dell'approvazione

della presente deliberazione, resti fermo quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta

regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26 novembre

2013, per cui il compenso dovuto è onnicomprensivo, da intendersi come compenso lordo

comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


