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Oggetto: Tribunale di Padova Sezione Lavoro. Sentenza 526/2019

Il Tribunale di Padova Sezione Lavoro, a seguito del ricorso R.G. 902/2017 presentato dai dipendenti  
matr. 7297, 7289 e 9774, con decreto ingiuntivo n. 508/2017 del 12/4/2017, ha ingiunto al Comune di  
Padova il pagamento di:

- Euro 25.442,54 in favore del dipendente di ruolo matr. 7297; 
- Euro 29.262,78 in favore del dipendente di ruolo matr. 7289 ; 
- Euro 33.741,73 in favore del dipendente di ruolo matr. 9774;
per un totale di Euro 88.447,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei  

titoli al saldo. 
La richiesta è stata motivata dal fatto che:
- in sede di liquidazione degli onorari per il periodo dal 2010 al 2016, come già avvenuto per le  

annualità  dal  2001  al  2009,  il  Comune  di  Padova  avrebbe  corrisposto  i  compensi  professionali  dei  
ricorrenti con aggravio dell’Irap in violazione di quanto prescritto dalla legge (art.1, comma 208, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Legge finanziaria 2006- ),

- l’Irap non può quindi in nessun modo gravare sui compensi professionali dei dipendenti, ma va  
mantenuto a carico unicamente del bilancio dell’Ente datore di lavoro;

-  che  ciò,  risulterebbe  confermato  nella  deliberazione  n.  33  del  7  giugno  2010,  resa  in  sede  di 
controllo dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in particolare laddove osserva che “…ai fini della  
quantificazione dei fondi per l’incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di  
copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo  
di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli  
“oneri  assicurativi  e  previdenziali”  e  degli  “oneri  riflessi“,  che  non  includono,  per  le  ragioni  sopra  
indicate, l’Irap.”  

 
In opposizione al decreto ingiuntivo il Comune di Padova ha proposto ricorso, per le motivazioni di  

seguito esposte. 

Il  Comune  di  Padova  ritiene  di  aver  sempre  operato  correttamente,  tenendo  conto  proprio  delle 
indicazioni fornite su istanza dello stesso Ente dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 33/2010, in cui  
si  afferma  che  le  somme  destinate  al  pagamento  dell’IRAP  devono  trovare  preventiva  copertura 
finanziaria  in  sede di  costituzione dei  fondi  destinati  a  compensare l’attività  dei  dipendenti,  anche in 
aderenza  alla  necessità  di  garantire  adeguata  copertura  ad  una  qualunque  spesa  gravante  sulle  
amministrazioni  pubbliche e di  rispettare il  principio del  pareggio di  bilancio posto dall’art.  81 della  
Costituzione.  
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Il Comune, infatti, nel determinare il fondo, ha effettuato il preventivo accantonamento delle somme. 
L’importo da attribuire ai dipendenti professionisti è quindi stato ridotto “a monte”, non già in sede di  
liquidazione, come ha erroneamente ritenuto il Tribunale. 

 
La legittimità di tale modus procedendi è ora confermata dalla recente sentenza 13 agosto 2019, n.  

21398 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con cui, per quanto consta, la Suprema Corte ha 
esaminato per la prima volta la questione oggetto di causa. 

Il  Comune ha anche eccepito la prescrizione quinquennale ex art.  2948 c.c.,  con riferimento agli  
importi  maturati  nel  periodo  antecedente  il  quinquennio  precedente  la  diffida  18  settembre  2007  e 
l’improponibilità della domanda per intervenuta transazione con riferimento ai compensi relativi agli anni  
2000 e 2001 definiti con processo verbale di conciliazione 15 aprile 2004.

Il  Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha definito il primo grado di giudizio con la sentenza n.  
526/2019, depositata in data 7/11/2019, con la quale ha rigettato il ricorso in opposizione, confermando 
quindi il decreto ingiuntivo e condannando il Comune a rifondere le spese di giudizio a favore della parte 
opposta.

Il Giudice ha  ritenuto che l'Ente abbia operato un'illegittima traslazione dell'imposta dal soggetto 
obbligato (il Comune di Padova) a soggetti non tenutivi; il comune avrebbe in tal modo disatteso quanto 
stabilito dalle Sez. Riunite della Corte dei Conti nella deliberazione n. 33 del 7/6/2010 e dalle successive 
pronunzie della Corte dei Conti, posto che avrebbe omesso di preventivamente accantonare le somme per 
far fronte agli oneri tributari (IRAP) relativi a compensi professionali spettanti ai dipendenti, e avrebbe  
invece operato la predetta illegittima trattenuta in sede di liquidazione ed ha respinto anche l'eccezione di  
prescrizione con riferimento agli importi maturati nel periodo antecedente il quinquennio precedente la  
diffida 18 settembre 2007 e di improponibilità della domanda per intervenuta transazione con riferimento 
ai compensi relativi agli anni 2000 e 2001 definiti con processo verbale di conciliazione 15 aprile 2004.

 
Per quanto sopra,  pur ritenendo di dover dare esecuzione alla sentenza n.526/2019 (come consigliato 

anche dal  professionista  incaricato per  la  difesa  del  Comune di  Padova,  con parere  acquisito  a  prot.  
0194114 del 21.5.2020), si ravvisano i presupposti per proporre appello.

Le  somme  riconosciute  in  favore  dei  dipendenti  di  ruolo  matr.  7297,  7289  e  9774  secondo  il 
conteggio predisposto dal  Settore  Risorse  Umane e  comunicato al  difensore  della  controparte  che ha 
accettato con e-mail del 22 aprile 2020, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla  
maturazione dei titoli al saldo sono:

In favore del dipendente matr. 7297: 
- Euro 20.452,21 quale importo dei compensi professionali ricalcolati senza IRAP per gli anni dal 

2001 al 2016;
- Euro 1.108,83 interessi legali dalla maturazione dei titoli al saldo;
- Euro 130,51 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei titoli al saldo
per un totale di Euro 21.691,55

In favore del dipendente matr. 7289:
- Euro 23.523,14 quale importo dei compensi professionali ricalcolati senza IRAP per gli anni dal 

2001 al 2016;
- Euro  1.212,59 interessi legali dalla maturazione dei titoli al saldo;
- Euro 148,32 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei titoli al saldo
per un totale di Euro 24.884,05

In favore del dipendente matr. 9774:
- Euro 27.123,58 quale importo dei compensi professionali ricalcolati senza IRAP per gli anni dal 

2001 al 2016;
- Euro 1.394,08 interessi legali dalla maturazione dei titoli al saldo;
- Euro 179,69 rivalutazione monetaria dalla maturazione dei titoli al saldo
per un totale di Euro 28.697,35



Per un totale complessivo pari a euro 75.272,95.

A tali spese è necessario aggiungere quelle processuali che ammontano ad € 9.135,00 per compenso, 
oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, spese per contributo unificato, per un totale pari a  
€ 13.708,56.

La  copertura  finanziaria  del  debito  fuori  bilancio  è  garantita  per  la  parte  relativa  ai  compensi 
professionali ricalcolati senza IRAP, interessi legali e rivalutazione monetaria, per euro 75.272,95 dalle 
risorse disponibili sugli interventi di spesa del personale del bilancio di previsione 2020:

 Retribuzioni  euro  75.272,95,  cap.  n.  11061500,  impegno  n.  20190019602,  piano  finanziario 
U.1.01.01.01.004;

 Oneri  euro  17.348,14,  cap.  n.  11062000,   impegno  n.  20190019419,  piano  finanziario 
U.1.01.02.01.001;

 IRAP  euro   6.043,41,  cap.  n.  12061600,  impegno  20190019308,  piano  finanziario 
U.1.02.01.01.001.

Mentre  per  quanto  riguarda  le  spese  legali,  che  ammontano a  euro  13.708,56,  le  stesse  trovano 
copertura nel capitolo n. 10068205, piano finanziario U.1.10.05.04.000 del bilancio di previsione 2020.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE
dott.ssa Sonia Furlan
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