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IL PRESIDENTE 

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL’1/08/2012 

 

 

DECRETO N. 1757 DEL 19 NOVEMBRE 2021 

RETTIFICA AL DECRETO N. 1721 DEL 17 NOVEMBRE 2021 “RETTIFICA 
AL DECRETO N. 1692 DEL 12 NOVEMBRE 2021 “LIQUIDAZIONE 
STIPENDI AL PERSONALE ASSUNTO PRESSO LA STRUTTURA DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. MESE DI NOVEMBRE 
2021””. 

 

Dato atto: 
 
- del decreto n. 1692 del 12 novembre 2021 che prevedeva la 

liquidazione della somma di € 243.083,52= per il pagamento 
degli stipendi di novembre al personale a tempo 
determinato della struttura del Commissario; 

 
- del successivo decreto n. 1721 del 17 novembre 2021 di 

rettifica del decreto di cui al precedente alinea, che 
prevedeva la liquidazione della somma di € 242.362,41= per 
il pagamento degli stipendi di novembre al personale a 
tempo determinato della struttura del Commissario, a 
fronte di una comunicazione di cessazione pervenuta in 
data 15/11/2021; 
 

- che in data 17/11/2021, protocollo n. CR 
17/11/2021.0014494.E, è pervenuta, da parte di Di Giovanni 
Giampiero, la comunicazione di cessazione dal rapporto di 
lavoro, avente decorrenza dal 22/11/2021 (ultimo giorno di 
servizio il 21/11/2021);  
 

- che in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea 
si è reso necessario rielaborare il cedolino di Novembre 
2021 di Di Giovanni Giampiero, che era stato predisposto 
con riferimento all’intera mensilità, per tener conto 
dell’anticipata cessazione;  
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- che per quanto sopra si rende necessario rettificare il 
citato decreto 1721/2021, aggiornando l’importo delle 
liquidazioni, per tener conto della modifica intervenuta; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DECRETA 

di sostituire i punti 1) e 2) del decreto n. 1721 del 17 
novembre 2021 e relativi allegati, come di seguito indicato: 

1) di corrispondere per il mese di Novembre 2021 la somma 
complessiva di € 241.629,86=; secondo quanto indicato ai 
seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto: 

- Allegato a) – Trattamento economico da corrispondere ai 
dipendenti assunti a tempo determinato 

- Allegato b) – Ritenute Previdenziali, Trattamento di fine 
rapporto e contributi per la disoccupazione involontaria 
(quota trattenuta al dipendente e quota a carico Ente) 

- Allegato c) – Ritenute fiscali, addizionali regionali, 
comunali ed Irap 

- Allegato d) – Ritenute varie 

2) di dare atto che l’importo di € 241.629,86=; trova 
copertura finanziaria sullo stanziamento previsto 
dall’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012 

3) di rimandare, per tutto quanto qui non espressamente 
indicato, al decreto n. 1692 del 12 novembre 2021. 

Bologna, 

Stefano Bonaccini 

                                      firmato digitalmente 
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Allegato a) 

OMISSIS
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segue Allegato A)

OMISSIS
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segue Allegato A)

OMISSIS
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Allegato b) 

Ritenute Previdenziali, Trattamento di fine rapporto e 
contributi per la disoccupazione involontaria (quota 
trattenuta al dipendente e quota a carico Ente): 

 

Beneficiario Cod. 
Tributo 

Ritenute a 
carico 

dipendente 

Oneri 
Rilessi 

Totale da 
versare con 
mod. F24EP 

INPS – Sede di 
Bologna;  

 0,00 2.757,00 2.757,00 

 

INPS – Gestione 
Dipendenti Pubblici 
– Sede di Bologna – 
Cassa Stato 

P101 15.163,83 

 

41.631,58 56.795,41 

 

INPS – Gestione 
Dipendenti Pubblici 
– Sede di Bologna – 
TFR dipendenti Stato 

P708 0,00 12.762,31 

 

12.762,31 

INPS – Gestione 
Dipendenti Pubblici 
– Sede di Bologna – 
Fondo Previdenza e 
Credito 

P909 606,30 

 

0,00 606,30 

 

  15.770,13 57.150,89 72.921,02 

 

 

 



7 

 

Allegato c) 

Ritenute fiscali, comunali ed Irap: 

Beneficiario Cod. 
Tributo 

Ritenute a 
carico 

dipendente 

Imposta a 
carico 

Struttura del 
Commissario 

Totale da 
indicare in 
mod. F24EP*  

Erario – 
ritenute IRPEF 
corrente 

100E 
2021 

21.688,81 

 

 21.688,81 

Erario – credito 
da conguaglio 
irpef 

155E 

2021 

-216,76  -216,76 

 

Credito 
erogazione 
tratt. integr. 
(D.L.3/2020) 

170E 
2021 

-8.884,11 

 

 -8.884,11 

Recupero tratt 
integrativo 
(D.L.3/2020) 

170E 
2021 

100,00  100,00 

 

Addizionale 
regionale anno 
precedente 

381E 
2020 

33,90 

 

 33,90 

Addizionale 
regionale anno 
corrente 

381E 
2021 

38,53 

 

 38,53 

Addizionale 
comunale anno 
precedente 

384E 
2020 

13,63  13,63 

Addizionale 
comunale anno 
corrente 

384E 
2021 

22,92  22,92 

Addizionale 
comunale acconto 
30% anno corrente 

385E 
2021 

6,40 

 

 6,40 

 

Erario – IRAP 

(imponibile €  

171.250,65) 

380E  14.556,42 14.556,42 
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  12.803,32 14.556,42 27.359,74 

: gli importi con segno positivo sono da indicare nella colonna “importi a debito versati” e quelli con segno negativo sono 
da indicare nella colonna “ importi a credito compensati” 
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Allegato d) 

Ritenute varie: 

 Trattenuta per parcheggio, abbonamenti Trenitalia e TPER 
da versare alla Regione Emilia-Romagna sul conto di 
Tesoreria Unica n. 30864 per € 20,50=; 

 Trattenuta sindacale da versare a C.G.I.L. Funzione 
Pubblica Emilia-Romagna per € 49,90=. 

 


