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DETERMINAZIONE:  STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI 
AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE 
DIPENDENTE - ANNO 2019.  
 
 Con circolari del 6 dicembre 2000 prot.n. 9534 e dell’8 maggio 2001 l’Istituto Nazionale 
di Statistica comunicava la decisione di erogare a tutte le Amministrazioni Comunali che 
collaborano continuativamente alla rilevazione dei prezzi al consumo un contributo annuale sia 
per le spese di rilevazione, sia al fine di provvedere all’acquisto di materiale informatico, alla 
manutenzione del medesimo ed al finanziamento delle attività svolte al di fuori del normale 
orario di lavoro dal personale addetto al servizio. 

 
Con Circolare Istat del 25 giugno 2019 prot.n. 1546972/19 (prot. Stat. 14365 del 28 

giugno 2019) vengono illustrati i criteri e i valori unitari necessari per il conteggio, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni normative e ordinamentali applicabili ed è stato comunicato 
al Comune la corresponsione di un contributo previsto in Euro 28.041,84. 
 

L’erogazione del suddetto importo, così calcolato, dipende inoltre dal rispetto dei tempi 
e dagli standard di qualità fissati dalla normativa che regola la rilevazione in oggetto, in quanto 
l’Istat si riserva la facoltà di ridurre o sospendere l’erogazione dei contributi, ove non venga 
garantito quanto richiesto. 

 
E’ necessario approntare tutti gli strumenti più idonei per mantenere aggiornata la bontà 

delle banche dati di cui il Servizio Statistica e Toponomastica è responsabile, sia tramite 
adeguamenti software e hardware, sia tramite rilevazioni sul territorio, in modo da poter 
rispondere adeguatamente alla qualità richiesta dall’Istat e dall’intero Sistema Statistico 
Nazionale.  
 
 Nelle operazioni relative alle rilevazioni degli affitti delle abitazioni, ricomprese nella 
tipologia dei prezzi al consumo,  rese al di fuori del normale orario di lavoro, intervengono gli 
addetti del Servizio Statistica e Toponomastica, per i quali è consentita la corresponsione da 
parte dell’ISTAT di specifici compensi al personale interno compresi i dipendenti assegnatari 
di posizione organizzativa o alta professionalità  ai sensi dell’art. 39 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 e del 5° comma dell’art. 14 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999 e dell’art. 18 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018. 
 
 Con l’accordo del 9 giugno 2005 costituente parte integrante del contratto del 7 febbraio 
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2005, veniva stabilito che al personale addetto alle rilevazioni di cui sopra, sarebbe stato 
corrisposto un compenso per ogni rilevazione pari a Euro 3,00 e contestualmente si conveniva 
che la quota spettante sarebbe stata coperta dal contributo trasferito dall’Istat. 
 

A seguito  dell’incontro tra i funzionari del Servizio Statistica e Toponomastica e del 
Servizio Centrale Organizzazione veniva data informativa ai Sindacati CGIL CISL UIL e CSA 
della nuova rilevazione con cadenza mensile anziché trimestrale degli affitti e del conseguente 
aumento dei compensi Istat per i dipendenti coinvolti secondo i parametri precedentemente 
definiti. E’ stato comunicato con e-mail del 1° agosto 2011 che nessuna questione veniva 
rilevata da parte sindacale. 

 
 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2019, n.mecc. 
2019/00482/011, con la quale si autorizza per l’anno 2019 il personale dipendente della Città in 
forza ai vari Servizi ed i dipendenti del Servizio Statistica e Toponomastica, ad effettuare al di 
fuori dell’orario di lavoro, tutte le attività relative allo svolgimento delle indagini statistiche 
campionarie commissionate dall’Istat.  
 
 Vista la determinazione dirigenziale n. 42 approvata il 26 giugno 2019 n.mecc. 
2019/02599/011 esecutiva dal 5 luglio 2019, con la quale è stata accertata la somma Euro 
23.750,00 al Capitolo 15000 art. 29 “Enti diversi – Istat – Contributo per rilevazione prezzi” del 
Bilancio 2019 e contestualmente prenotato l’impegno di spesa di Euro 23.750,00 al Capitolo 
23900 art. 7 “Statistica acquisto di servizi – Istat – Rilevazione prezzi – Manutenzione software 
Hardware Assicurazione palmari – Compenso e formazione ai rilevatori” del Bilancio 2019. 
 
 
 Visto il contributo Istat di Euro 12.501,84 comunicazione prot.n. 2687302 del 10 ottobre 
2019 erogato per l’espletamento delle rilevazioni dei prezzi al consumo gennaio – giugno 2019, 
determinazione dirigenziale di incasso n.mecc. 2019/70941/011. 
 
 
 Ad oggi non è ancora stato erogato da Istat il contributo relativo al secondo semestre 
2019. 
 Visto che per quanto concerne il personale dipendente occorre precisare che i compensi 
ISTAT sono liquidati al personale addetto a qualunque livello esso appartenga, esclusi i 
dirigenti. 
 
 

Visto che la rilevazione, come da calendario Istat, è conclusa risulta quindi necessario 
con il presente atto impegnare, per ogni rilevatore dipendente comunale operante al di fuori 
dell’orario di lavoro, l’importo che sarà erogato come da elenco allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante. 

 
Si dà atto che l’esigibilità del credito e la scadenza della spesa  avverranno nel  2019. 
 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs 
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118/2011, così come integrati e corretti dal D. Lgs 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE AD INTERIM   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 
 
 

• di approvare l’elenco allegato alla presente determinazione, che forma parte integrante 
al presente provvedimento, indicante i nominativi e gli importi del personale dipendente 
che ha effettuato la rilevazione degli affitti delle abitazioni nell’anno 2019, operando al 
di fuori dell’orario di lavoro, dando atto che la spesa indicata è comprensiva degli oneri 
riflessi nella misura del 23,80%; 

 
• di dare atto che i compensi rientrano nel campo di applicazione dell’IRAP istituita con 

D. L.vo 446/97 e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con i fondi 
impegnati con apposito provvedimento; 

 
• di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.559,20 (comprensiva degli oneri riflessi) 

come da allegato, sui fondi già prenotati con determinazione dirigenziale n. 42 
approvata il 26 giugno 2019 n.mecc. 2019/02599/011 così come di seguito specificato: 
 
 
 

  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  

 Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.559,20 2019 23900/7 011 31/12/2019 01 08 1 03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI /ISTAT – RILEVAZIONE 
PREZZI – MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE 
ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E FORMAZIONE AI 
RILEVATORI - VEDASI CAP. 15000/29 ENTRATA. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.005 SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE.  

 
 
• Di dare atto che la somma di Euro 7.559,20  è coperta da contributo ISTAT da introitare 

sui fondi già accertati con determinazione  dirigenziale n. 42 del 26 giugno 2019 
esecutiva dal 5 luglio 2019 n.mecc.  2019/02599/011e da riaccertare come di seguito 
specificato: 

 
 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ENTI DIVERSI/ISTAT – CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE 
PREZZI – VEDASI CAP. 23900/7 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI 
CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI 
SPERIMENTALI PER LA RICERCA.  

 
• Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito dell’erogazione 

del contributo da parte di Istat, verrà erogato il compenso agli aventi diritto indicati 
nell’elenco allegato alla presente determinazione. 
 

Di dare inoltre atto che: 
 

•   ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

•   il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”; 

•   ai sensi della circolare prot. n. 16928 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all.n. 1); 

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  

 Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Titolo Tipologia Categoria 

7.559,20 2019 15000/29 011 31/12/2019 2 101 01 
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sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.     
 
Torino, 11 dicembre 2019  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

Dott.ssa Monica Sciajno  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







