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IL DIRETTORE 

 

– preso atto che il dott. Fabio Chiocchetti nato a Moena (TN) il 24.06.1953, 

dipendente di questo Istituto con la qualifica di dirigente dal 01.10.1978, è cessato 

dal servizio per raggiunti limiti d’età con decorrenza 25.06.2020; 

 

– rilevato che la quota di T.F.R. dovuta dall’Istituto ai sensi dell’art. 9 della L.P. 

03.02.1997, n. 2 è già stata liquidata e pagata nel corso del mese di settembre 2020, 

per l’importo di lordi € 109.416,14, mentre rimane da erogare la quota di 

competenza INPS-Gestione Dipendenti pubblici; 

 

– visto il prospetto di liquidazione emesso dall’INPS di Trento, atto nr. 22957 di data 

25/06/2021 assunto al protocollo dell’istituto nr. 1161 di data 1 agosto 2021, relativo 

alle competenze da liquidarsi all’ex dipendente dott. Fabio Chiocchetti; 

 

– accertato che, a seguito del rilascio, da parte dell’ex dipendente, di procura speciale 

irrevocabile di delega a riscuotere, la somma lorda di € 167.582,88 viene versata 

dall’I.N.P.S. direttamente all’Istituto Culturale ladino, con accredito sul conto di 

tesoreria dell’ente; 

 

– preso atto che ai sensi dell’art. 12, commi 7 e 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, come 

modificato con legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), commi 

484 e 485, il riconoscimento dell’indennità premio di servizio spettante a seguito di 

cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: 

 

- in un unico importo annuale, entro ventisette mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo 

delle eventuali trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a € 

50.000;  

- in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al 

lordo delle eventuali trattenute fiscali è complessivamente superiore a € 

50.000 ma inferiore a € 100.000. In tal caso il primo importo annuale è pari a 

€ 50.000 e il secondo importo annuale (da erogarsi entro dodici mesi dal 

primo) è pari all’ammontare residuo; 

- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo 

delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a € 

100.000. In tal caso il primo importo annuale è pari a € 50.000, il secondo 

importo annuale è pari a € 50.000, e il terzo importo annuale (da erogarsi 

entro ventiquattro mesi dal primo) è pari all’ammontare residuo; 

 

– preso atto che con mandato n. 9000103325 del 28/06/2021 l’I.N.P.S. ha accreditato 

la 1^ rata dell’importo lordo di € 49.999,99; 

 

– ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento delle 

somme dovute al dipendente già citato; 

 

– richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 15 

febbraio 1993 con la quale è stata concessa al dott. Chiocchetti Fabio l’anticipazione 

sul trattamento di fine rapporto nella misura di 34.584,75 (Lire 67.000.000) lordi di 

cui € 22.440,25 (Lire 43.40.427) relativi alla quota IPS a carico dell’I.N.P.S. ex 

INADEL ed € 12.162,34 (Lire 23.549.573) relativi all’integrazione quota ente; 
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– verificato che l’importo di € 12.162.24  relativo all’integrazione quota ente è già 

stato recuperato in sede di liquidazione della quota a carico ente nel mese di 

settembre 2020; 

 

– ritenuto pertanto di procedere ora al recupero della quota di € 22.440,25 a carico 

INPS, trattenendola dal pagamento della 1^ rata sopra indicata; 

 

– visto il prospetto di liquidazione I.P.S./T.F.R 1^ rata elaborato dalla società CBA 

servizi s.r.l. a cui è affidato il servizio di gestione stipendi per l’istituto Culturale 

ladino, allegato alla presente determinazione per esserne parte integrante e 

sostanziale; 

 

– visto il citato art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;  

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale 

Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.mm; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51130 del bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023 con imputazione all’esercizio finanziario 2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di corrispondere, per quanto in premessa, all’ex dipendente dott. Fabio 

Chiocchetti, la 1^ rata della quota Indennità Premio di Servizio spettante ed a 

carico dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, come risulta dal prospetto 

allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

per complessivi 49.999,99, al lordo delle ritenute di legge; 

 

2. di autorizzare il recupero dell’importo € 22.440,25 già anticipato dall’ente 

registrando il seguente giro contabile: 

 

- EMETTERE mandato di pagamento per la somma di €. 22.440,25 a carico 

del capitolo 51130 a favore dell’Istituto Culturale Ladino con  Descrizione: 

Giroconto contabile I.P.S. c/INPS anticipato da ente; 

- ACCERTARE e introitare l’entrata per la somma complessiva di € 22.440,25 

al capitolo 3200 a titolo di  recupero della quota I.P.S. già anticipata 

dall’Istituto per conto dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 
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3. di imputare la spesa di cui ai punti precedenti dell’importo complessivo di € 

49.999,99 al capitolo 51130 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 

esercizio finanziario 2021; 

 

4. di dare atto che l’entrata di pari importo, quale quota I.P.S. a carico dell’INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici sarà riscossa direttamente dall’Istituto ed 

accertata al capitolo 2180 del bilancio finanziario gestionale, esercizio 2021; 

 

5. di dare atto che la liquidazione dell’importo di cui al punto 1) avverrà in 

concomitanza con il pagamento degli stipendi del mese di agosto 2021. 

 

 

 

 LA DIRETTRICE  

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 

 

 

Allegato: prospetto  di liquidazione  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO GESTIONALE 2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel 

rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 

118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e 

imputazione al bilancio 2021-2023. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51130                       2021                               imp.     331                        € 27.559,74  

 51130                       2021                               imp.     332                     € 22.440,25 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 27 agosto 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 
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 LA DIRETTRICE  
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