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Ministero del! 'Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA G ENERALE DELLO STATO 

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale 
e l 'analisi dei costi de/lavoro pubblico 

Ufficio 13 

Protocollo n. 
Rif. prot. entrata n. 12/2015 
Risposta a nota n. 54729 del 18.12.2014 
Allegati n. 

Ali' Azienda Ospedali ero - Universitaria 
"Ospedali Riuniti" di Ancona 
Via Conca, 71 
60126 ANCONA 

e, p.c. Alla Dott.ssa Angelina Teresa Passariello 
Collegio Sindacale 
Via Conca, 71 
60126- ANCONA 

OGGETTO: Contributi su compensi corrisposti ai componenti del Collegio Sindacale 
dipendenti del Ministero dell 'Economia e delle Finanze. 

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Azienda Ospedaliera 
m merito all'assoggettibilità a contribuzione del compenso corrisposto alla Dott.ssa Angelina 

Teresa Passariello - dipendente di questo Ministero con qualifica non dirigenziale - quale 

componente del Collegio Sindacale designata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze. 

Al riguardo, si rappresenta che, con la Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 riferita 

all' art. 6 lett.b), l'INPS include fra i redditi assimilati a lavoro dipendente anche quelli erogati a 
dipendenti pubblici da un'Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza 

considerando, pertanto, tali emolumenti esclusi dall ' assoggettibilità ai soli fini contributivi ma non 
ai fini fiscali. 

Nello specifico, detto Istituto fa rientrare in questo ambito applicativo i compensi 

percepiti per la partecipazione ad organi collegiali con incarico affidato al dipendente pubblico in 

forza della particolare posizione rivestita all ' interno della propria Amministrazione che lo designa 

con un ordine di servizio o altro atto amministrativo ricadente nel lavoro subordinato intrattenuto 
in via principale. 

Tale linea interpretativa era già stata già adottata nella Circolare del Ministero dell ' 

Economia e delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, al punto 5.3, cui l'JNPS fa esplicito 
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riferimento, e ribadita nella Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
n. 92 del 4 dicembre 2003, a proposito dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti presso le Istituzioni Scolastiche. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che il compenso 
corrisposto da codesta Azienda Ospedaliera alla Dott.ssa Passariello non è assoggettabile a 
trattamento contributivo presso la Gestione Separata fNPS. 

MEF - RGS - Prot. 15950 del 03/03/2015 - U 




	protocollo: 


