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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  313  del 17-11-2017
Oggetto: ADEGUAMENTO VALORE NOMINALE BUONO PASTO  PER    IL

PERSONALE   DIPENDENTE.-

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette   del mese di novembre, alle ore 16:00, nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei

Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: ADEGUAMENTO VALORE NOMINALE BUONO PASTO  PER    IL PERSONALE
DIPENDENTE.-

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:

che ai sensi degli artt. 45 e 46  del CCNL del  comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto-
il 14.9.2000, gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale
dipendente buoni pasto sostitutivi;

che con delibera di G.C. n.26 del 27/01/1999  il Comune di Marcianise  istituiva  il servizio-
sostitutivo di mensa mediante l'assegnazione di buoni pasto ex art. 46 del vigente CCNL
14.09.2000 del valore nominale pari a €. 5,29 (soglia massima esente da imposizione fiscale e
contributiva fino al 30.06.2015, a prescindere dalla tipologia dei ticket restaurant distribuiti
ed utilizzati);

Considerato che l'art. 1, commi 16 e 17 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015)
ha modificato l'art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. prevedendo dal 1° luglio 2015 la non
imponibilità delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni in mense aziendali, e cioè dei buoni
pasto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli importi complessivi
giornalieri come segue:
- fino a €. 5,29 euro nel caso di ticket non elettronici (cartacei);
- fino a €. 7,00 euro relativamente  ai ticket elettronici;

Preso atto che con diversi verbali della delegazione trattante riferiti agli anni 2015 e 2016  sono
stati recepiti gli indirizzi in merito  alla rideterminazione del valore nominale dei buoni pasto
dall’attuale € 5,29 al valore massimo consentito esente da imposizione fiscale e contributiva pari a
€ 7,00 giornalieri (fruibile da parte dei dipendenti dell'ente nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 45 c. 2 del CCNL 1.9.2000);

Considerato che per adeguare il  valore nominale del buono pasto  a  € 7,00 esente da imposizione
fiscale e contributiva  occorre che i buoni  pasto  passino  in formato elettronico;

Ritenuto provvedere in merito;

PROPONE  DI  DELIBERARE

Di  adeguare, per le motivazioni di cui in premessa, il valore nominale del buono pasto1.

erogato al personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e

normative, dall'attuale valore di € 5,29 a € 7,00, fruibile da parte dei dipendenti dell’ente nel

rispetto dell’art. 45 comma  2 del CCNL 14.9.2000.

di stabilire la decorrenza di detto adeguamento dal 1° dicembre 2017;2.
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Di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di apportare le opportune variazioni al3.

Bilancio di previsione anno 2017-2019.

Di demandare  al Dirigente competente l’adozione degli adempimenti consequenziali.4.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU ed OO.SS;5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Pasqua Braccio

Copia delibera GC n. 313 del 17-11-2017 pag. 3



______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente dello Staff Risorse umane in ordine alla Regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 16-11-2017
Il Dirigente dello Staff Risorse umane

 Alessandro Cappuccio
Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 16-11-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “ADEGUAMENTO VALORE NOMINALE BUONO PASTO  PER    IL PERSONALE
DIPENDENTE.-”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2413

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 36416
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 21-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 21-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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