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Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 10/2012.

Oleggio, 26 settembre 2012.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione adeguamento valore buono pasto dipendenti – art. 5, comma 7,
D.L. 06 luglio 2012, n. 95.

L’anno duemiladodici, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 18.00 nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti, i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) GASSIN Lucia, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
Risulta assente il Consigliere GENTILE Andrea;
___________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 5, comma 7 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07 agosto 2012, n.
135, il quale dispone che, a decorrere dal 01 ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al
personale delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
Pubblica Amministrazione, non può superare il valore nominale di € 7,00 e che eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
da tale data;
Ritenuto, per quanto sopra, di ridefinire il valore nominale del buono pasto per tutti i
dipendenti del Consorzio nell’importo massimo consentito di € 7,00;
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Visti:
• L’art. 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) il quale
dispone che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o fino all’importo
complessivo giornaliero di € 5,29;
• L’art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 che assimila il trattamento fiscale a quello
contributivo e conferma la soglia di esclusione complessiva giornaliera per le
prestazioni sostitutive di mensa ad € 5,29;
Preso atto che:
• Ai sensi del sopra citato art. 5, comma 7, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito nella
Legge 07 agosto 2012, n. 135, i risparmi derivanti dal nuovo valore dei buoni pasto
costituiscono economie di bilancio per le Amministrazioni dello Stato e concorrono,
per gli Enti diversi dalle Amministrazioni Statali, al miglioramento dei saldi di
bilancio;
• Tali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa;
Ritenuto di dover adottare tutti i provvedimenti, anche di carattere contrattuale, conseguenti
alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole del Segretario del Consorzio espresso ai sensi dell’art. 15, 4°
comma, dello Statuto Consortile;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) Per le motivazioni esposte in premessa ed in ottemperanza dell’art. 5, comma 7, del D.L.
06 luglio 2012, di rideterminare in € 7,00 il valore del buono pasto corrisposto al personale
dipendente del Consorzio;
2) Di adottare tutti i provvedimenti, anche di natura contrattuale, conseguenti alla presente
deliberazione;
Successivamente,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

