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Status degli a m m i n i s t r a t o r i locali 

ONOREVOLI SENATORI. — Della necessità ed 
urgenza di una nuova normativa in meri
to alle aspettative, ai permessi ed alle in
dennità per gli amministratori locali sì par
la da tanto tempo in tutte le sedi, a qual
siasi livello. 

Gli stessi amministratori locali chiedo
no da tempo la possibilità di maggior tem
po a disposizione per svolgere in modo ade
guato le loro incombenze. 

In questi ultimi anni, infatti, si è segui
ta da parte del Parlamento una linea di 
tendenza istituzionale che porta giustamen
te ad incentrare nel comune e nell'ente 
locale in genere la rappresentanza degli in
teressi generali della comunità. Superata or
mai la gretta visione municipalistica, il co
mune in particolare rappresenta il livello 
di governo base nella articolazione della 
Repubblica in regioni, Provincie e comuni; 
un livello di governo che si caratterizza co
me centro di partecipazione popolare al 
processo decisionale ed alle stesse proce

dure gestionali, specie nel settore dei servi
zi sociali. 

Infatti, in seguito al decreto del Presi
dente della Repubblica n. 616 del 1977, che 
ha trasferito direttamente ai comuni una 
serie di funzioni prima esercitate dall'am
ministrazione periferica statale, ed in se
guito alle funzioni delegate, trasferite ad 
essi da numerosi provvedimenti regionali, 
gli amministratori degli enti locali sono og
gi chiamati ad assolvere una quantità ed 
una qualità di lavoro diverse rispetto al 
passato. Oggi, cioè, gli enti locali, oltre al
le funzioni proprie, esercitano, anche in. for
ma associativa, funzioni ad essi trasferite 
dallo Stato e dalle regioni. 

La stessa istituzione delle unità sanitarie 
locali esige la disponibilità di numerosi am
ministratori, per una gestione accurata del
la sanità nelle istituzioni e nel territorio. 

L'amministrazione dell'ente locale oggi 
esige tanto tempo disponibile, anche per
chè, per rispondere alle sempre maggiori 
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richieste di partecipazione da parte dei cit
tadini, sono necessarie numerose riunioni, 
assemblee, commissioni, eccetera, spesso 
tenute, per ovvi motivi, in ore serali, in ag
giunta al quotidiano impegno professionale, 
senza tener conto delle reali difficoltà nel
le quali i più si trovano a dover espletare 
le normali proprie mansioni di amministra
tori pubblici in ore diurne. 

Si constata ormai sempre più che in mol
tissimi casi non può più conciliarsi l'esple
tamento in modo adeguato delle mansioni 
di pubblico amministratore con quelle di 
dipendente pubblico o privato. Parte del
l'assenteismo nell'impiego pubblico è do
vuto anche all'impegno che molti lavorato
ri hanno nella amministrazione della cosa 
pubblica. 

A seguito poi dell'azione della magistra
tura contro l'assenteismo, è stata in prati
ca ridotta la possibilità ai dipendenti pub
blici di disporre di un tempo sufficiente 
per svolgere le eventuali loro attività di am
ministratori di enti locali, in quanto sono 
state emanate dai rappresentanti degli uf
fici disposizioni molto restrittive, per cui 
numerosi sindaci sono costretti a rimette
re del proprio normale stipendio per poter 
svolgere le loro mansioni. 

Gli stessi liberi professionisti ed i lavo
ratori autonomi si trovano oggi nella im
possibilità di assumere cariche negli enti 
locali, in quanto la conduzione delle loro 
attività professionali o delle loro botteghe 
non permette la perdita di tempo di fronte 
alle irrisorie indennità attualmente corri
sposte, per niente compensative. 

Già nella precedente legislatura un grup
po ristretto della la Commissione affari 
costituzionali del Senato aveva elabora
to un testo unificato di diversi disegni 
di legge, limitati nella loro impostazione, 
il quale ha tenuto conto anche delle os
servazioni delle associazioni degli enti, qua
li l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, eccetera. Tale 
testo non ha visto concluso il suo iter per 
lo scioglimento anticipato della legislatura. 

Il disegno di legge che presentiamo ri
produce sostanzialmente tale testo. 

Certamente esso non affronta ancora d'in
tera problematica, anche perchè non esi-
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ste ancora una nuova legge sulle autono
mie locali, da tutti ormai lungamente at
tesa. Poiché però non è ipotizzabile preve
dere che tale riforma avvenga in tempi 
brevissimi, si ritiene che questa problema
tica debba essere affrontata subito; in se
guito la materia verrà eventualmente ade
guata alla normativa della riforma stessa 
delle autonomie locali. 

Sembra comunque una proposta abba
stanza completa ed articolata. 

Essa si basa su alcuni princìpi informa
tori, e particolarmente: 

1) sul dettato costituzionale contenu
to nell'ultimo comma dell'articolo 51 della 
Costituzione, secondo il quale chi è chia
mato a funzioni pubbliche elettive ha di
ritto di disporre del tempo necessario al 
loro adempimento e di conservare il suo 
posto di lavoro, ciò che con la legislazio
ne attualmente in vigore non è possibile 
fare; 

2) gli oneri derivanti dalle aspettati
ve e dai permessi devono far capo agli en
ti nei quali d cittadini sono eletti, sia per 
mettere sullo stesso piano tutti i dipenden
ti pubblici e quelli privati, come pure per 
mettere ordine nei flussi della finanza pub
blica e per non caricare direttamente o in
direttamente sui privati oneri per propri 
lavoratori impegnati in cariche pubbliche; 

3) a certi livelli di ente, il tempo richie
sto per l'esercizio delle funzioni elettive pub
bliche non può permettere altre attività di 
lavoro a rapporto dipendente, sia per le 
incombenze richieste oggi per amministra
re ila cosa pubblica, come anche per non 
compromettere la efficienza dell'impegno 
del cittadino quale lavoratore dipendente; 

4) il lavoratore dipendente che abban
dona il suo lavoro ordinario deve essere 
adeguatamente indennizzato sia in rappor
to a quello che la sua carica impone, anche 
se la scelta è e deve rimanere volontaria, 
sia per garantire alla sua famiglia almeno 
lo stesso reddito che avrebbe assicurato 
se fosse rimasto lavoratore dipendente; 

5) l'ammontare delle indennità per i 
liberi professionisti e per i lavoratori au
tonomi rivestiti di cariche pubbliche deve 
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essere tale da compensare il più possibile 
il mancato guadagno che i medesimi sono 
costretti a registrare nella loro attività per 
l'esercizio delle funzioni di pubblici ammi
nistratori. 

Coerentemente con questi princìpi infor
matori i singoli articoli del disegno di leg
ge che presentiamo affrontano quanto so
pra esposto. 

Infatti, l'articolo 1 richiama il principio 
costituzionale sopra accennato e prevede 
quindi che gli eletti alle funzioni ammini
strative locali hanno diritto di disporre del 
tempo necessario per l'esercizio della cari
ca ricoperta, fruendo di aspettative e per
messi, e di percepire indennità anche di mis
sione, gettoni di presenza, rimborso spese 
per l'espletamento del loro mandato. 

Gli articoli 2 e 4 prevedono le aspettati
ve per i lavoratori pubblici o privati elet
ti alle cariche di sindaco, di presidente del-
l'amministrazione provinciale, di assesso
re e di presidente di aziende municipalizza
te, provincializzate o consortili, dei consor
zi o associazioni fra comuni , dei consigli 
circoscrizionali, dei comitati di gestione del
le unità sanitarie locali. Tali aspettative de
vono essere sempre richieste dagli interes
sati. 

L'articolo 3 prevede che ai lavoratori di
pendenti pubblici o privati, eletti alle ca
riche pubbliche indicate agli articoli 2 e 4, 
posti in aspettativa, vada corrisposta, a ca
rico dell'ente nel quale sono stati eletti, 
una indennità corrispondente al trattamen
to economico da essi percepito se avesse
ro continuato a lavorare o nell'ente pubbli
co o nella ditta privata di appartenenza. 
Prevede ancora che nei confronti dei me
desimi lavoratori dipendenti — sempre con 
oneri a carico dell'ente nel quale sono elet
ti — continuino le iscrizioni assistenziale, 
previdenziale ed assicurativa presso gli isti
tuti nei quali erano iscritti come lavoratori. 

Per gli eletti di cui all'articolo 4 però il 
trattamento economico previsto all'articolo 
3 e da corrispondere ai medesimi deve es
sere deliberato dai rispettivi organi colle
giali (articolo 5). Per i presidenti dei consi
gli circoscrizionali posti in aspettativa la de-
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cisione spetta comunque al rispettivo con
siglio comunale. 

Con l'articolo 6 si fanno comunque salve 
le disposizioni in materia di aspettative in 
vigore nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
nell'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, 
n. 169, per tutti i lavoratori eletti a cariche 
pubbliche per i quali non si applicano le 
disposizioni previste nei primi cinque ar
ticoli del presente disegno di legge. 

L'articolo 7 regolamenta i permessi per 
la partecipazione alle riunioni dei rispettivi 
organi collegiali e per l'espletamento del 
loro mandato per tutti gli eletti a cariche 
pubbliche che non vengono collocati in 
aspettativa ai sensi del precedente articolo 
2. Esso prevede ancora che l'onere per 
le assenze dal servizio dei lavoratori dipen
denti da privati sia a carico dell'ente di cui 
sono amministratori, anche se i medesimi 
continueranno a percepire il normale trat
tamento economico dal loro datore di la
voro. 

Le indennità di carica ai sindaci in rela
zione alla classificazione e quindi alla gran
dezza dei rispettivi comuni, agli assessori 
comunali, ai presidenti ed agli assessori 
delle amministrazioni provinciali, ai presi
denti ed ai componenti degli organi esecu
tivi delle comunità montane, ai presidenti 
dei consigli di circoscrizione, ai presiden
ti ed ai componenti dei comitati di gestio
ne delle unità sanitarie locali sono previ
ste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 e in par
te dell'articolo 16. 

Detti articoli fissano i limiti massimi del
le indennità, lasciando ai rispettivi organi 
collegiali di determinarne la misura, pro
prio perchè sono gli unici competenti per 
valutare le necessità di impegno richiesto 
ai propri amministratori e perchè devono 
tener conto anche delle disponibilità finan
ziarie degli enti cui sono preposti. 

Con l'articolo 8 si introduce un princìpio 
nuovo, ma comunque perequativo, che ri
duce al 30 per cento le indennità sopraindi
cate per gli eletti che, essendo lavoratori 
dipendenti pubblici o privati, sono posti 
in aspettativa ed ai quali viene corrisposto 
il normale trattamento economico. 
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Nel determinare, infatti, l'ammontare del
le indennità per i sindaci e per i presidenti 
dei vari enti, si è tenuto conto della neces
saria compensazione del mancato guadagno 
nelle loro attività di liberi professionisti 
e di lavoratori autonomi per il tempo de
dicato alle incombenze di pubblico ammi-
stratore. 

Le indennità di presenza invece per la 
partecipazione alle sedute dei consigli co
munali, dei consigli provinciali, delle giun
te municipali per i componenti dei comuni 
di 3a e 4a classe, delle commissioni consi
liari permanenti formalmente convocate, 
delle commissioni comunali previste dalla 
legge, dei consigli tributari, delle assem
blee delle comunità montane, delle azien
de municipalizzate, provinciali e consorti
li, e delle unità sanitarie locali, sono previ
ste negli articoli 14, 15 e in parte dell'arti
colo 16 e sono legate alla effettiva parte
cipazione alle sedute. 

L'articolo 17 prevede il rimborso delle 
spese sostenute dagli amministratori degli 
enti locali diversi per la partecipazione dei 
medesimi ad attività inerenti al loro man
dato, svolte fuori dell'ambito territoriale. 
Tale rimborso spese, secondo la proposta 
contenuta nell'articolo, può avvenire anche 
per la partecipazione degli eletti alle atti
vità degli organi delle associazioni nazio
nali e regionali degli enti stessi. 

Sostanzialmente si fa riferimento alla 
normativa in vigore ai fini del rimborso 
spese per i pubblici dipendenti.. 
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La non cumulabilità delle indennità di 
carica degli amministratori comunali con 
quelle parlamentari e regionali è sancita 
all'articolo 18. 

Proprio per non rendere superata ogni 
determinazione delle indennità varie pre
viste da questa nuova normativa, con l'in
flazione che nel tempo si dovesse verifi
care, l'articolo 19 demanda al Ministro del
l'interno, di concerto con quello del teso
ro, l'annuale aggiornamento in relazione 
agli indici che dovessero rilevarsi per la 
maggiorazione della indennità integrativa 
speciale, anche se è previsto che l'aggior
namento debba avvenire solamente qualo
ra il predetto limite dovesse eccedere il 10 
per cento. 

Infine l'articolo 20 prevede che, ai fini 
fiscali, le indennità di carica e di presenza 
sono assoggettate al trattamento previsto 
per i redditi di cui alla lettera d dell'arti
colo 47 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 597 del 1973. 

Onorevoli senatori, una sollecita appro
vazione, con eventuali integrazioni, del pre
sente disegno di legge è in linea con le at
tese di tutti gli amministratori degli enti 
territoriali ed istituzionali ed è una risposta 
concreta alla esigenza delle istituzioni lo
cali di avere a capo amministratori che sia
no persone disponibili e che curino con 
tranquillità gli interessi della comunità 
locale. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli eletti alle funzioni amministrative lo
cali hanno diritto di disporre del tempo 
necessario per l'esercizio del mandato, 
fruendo di aspettative e permessi, nonché 
di percepire indennità anche di missione, 
gettoni di presenza, rimborsi di spese, se
condo la disciplina contenuta nella presen
te legge. 

Art. 2. 

Sono collocati, a domanda, in aspettativa, 
anche se questa non è prevista dai rispet
tivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, 
pubblici o privati, eletti a: 

1) sindaco di comune delle classi la/A 
e la /B ai sensi della classificazione operata 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
23 giugno 1972, n. 749, e successive modifi
cazioni; 

2) presidente dell'amministrazione pro 
vinciale; 

3) assessore delegato di comuni con 
popolazione superiore ai 30 mila abitanti o 
di comune capoluogo di provincia; 

4) assessore titolare o supplente di co
muni con popolazione superiore ai 100 mila 
abitanti o di comune capoluogo di pro
vincia; 

5) presidente di comitato di gestione 
dell'unità sanitaria locale e di comunità 
montana con le attribuzioni di unità sani
taria locale. 

Art. 3. 

Gli eletti di cui all'articolo 2, soggetti a 
rapporto di lavoro dipendente, collocati in 
aspettativa, hanno diritto, con spesa a ca
rico dell'ente che amministrano, ad una 
indennità mensile pari al trattamento eco-
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nomico desunto dal modello 101 presentato 
dal lavoratore stesso, purché abbiano pre
stato lavoro continuativo per almeno sei 
mesi anteriormente all'aspettativa. 

Il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto, ai fini di cui al primo comma del 
presente articolo, a comunicare il tratta
mento economico dell'eletto, trasmettendo 
copia del modello 101 della dichiarazione 
dei redditi. 

Il periodo trascorso in aspettativa deve 
considerarsi ad ogni effetto servizio effet
tivo. 

Tutte le variazioni del trattamento eco
nomico, nascenti da scatti di anzianità, da 
avanzamenti automatici e da modifiche con
trattuali, vanno annualmente comunicate 
all'ente per le modifiche dell'indennità di 
cui al primo comma. 

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi verranno versati ai rispettivi 
istituti dal datore di lavoro pubblico e, su 
richiesta di questo, rimborsati dall'ente stes
so presso il quale il lavoratore posto in 
aspettativa esercita il mandato. Lo stesso 
ente provvede al versamento, presso i com
petenti istituti previdenziali ed assicurativi, 
degli oneri dovuti predetti in sostituzione 
del datore di lavoro privato. Al datore di 
lavoro privato sarà, altresì, rimborsata la 
quota annuale di accantonamento ai fini 
dell'indennità di fine rapporto. 

Art. 4. 

Sono collocati a domanda in aspettativa, 
anche se questa non è prevista dai rispet
tivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, 
pubblici o privati, eletti a: 

1) sindaco di comune di classe 2a; 
2) assessore titolare o supplente del

l'amministrazione provinciale; 
3) presidente di comunità montana con 

popolazione superiore ai 50 mila abitanti; 
4) presidente di azienda municipale, 

provinciale o consortile con almeno 500 
dipendenti; 

5) presidente di consorzio o di asso
ciazione tra comuni con popolazione com-
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plessiva superiore a 250 mila abitanti, che 
gestisce direttamente il servizio; 

6) presidente di consiglio circoscrizio
nale, cui siano state attribuite funzioni de
liberative, avente popolazione superiore ai 
70 mila abitanti. 

Art. 5. 

Il trattamento economico di cui all'arti
colo 3 può essere attribuito anche agli eletti 
di cui all'articolo 4, collocati in aspettativa, 
con deliberazione adottata, con voto palese, 
dal consiglio comunale o da quello provin
ciale ovvero dal consiglio direttivo dell'as
semblea. Per quanto si riferisce al presi
dente del consiglio circoscrizionale il prov
vedimento viene assunto con le stesse mo
dalità dal consiglio comunale. 

Art. 6. 

In ogni caso, per gli eletti non indicati 
negli articoli precedenti e che non otten
gono l'aspettativa ai sensi dell'articolo 5 ri
mangono in vigore le disposizioni previste 
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dal
l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169. 

Art. 7. 

I lavoratori dipendenti privati o pubbli
ci, eletti nei consigli comunali o provinciali, 
nelle assemblee delle unità sanitarie locali 
o delle comunità montane, nei consorzi tra 
enti locali, nei consigli delle aziende muni
cipali, provinciali o consortili, nonché nei 
consigli circoscrizionali aventi funzioni de
liberative e nelle associazioni a rilevanza 
nazionale fra enti locali, hanno diritto ad 
assentarsi dal servizio per l'intera giornata 
nella quale sono convocati gli organi colle
giali e le commissioni consiliari o circoscri
zionali formalmente istituite. 

Gii eletti negli organi esecutivi delle am
ministrazioni, non collocati in aspettativa ai 
sensi del precedente articolo 2, hanno di
ritto ad assentarsi dai rispettivi posti di 
lavoro per l'intera giornata in cui siano 
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convocati gli organi collegiali, nonché per 
un massimo di altri due giorni ogni setti
mana, elevati a tre per i sindaci. 

Tutte le assenze di cui ai commi prece
denti sono retribuite. 

L'onere per le assenze dal servizio dei la
voratori dipendenti da privati è a carico 
dell'ente di cui sono amministratori, che, 
su richiesta, è tenuto a rimborsare al da
tore di lavoro quanto corrisposto per le ore 
o giornate di effettiva assenza, come disci
plinato dai precedenti commi. 

Art. 8. 

Agli eletti collocati in aspettativa ai sensi 
degù* articoli 2 e 4, ai quali viene corrispo
sto il trattamento economico di cui al pre
cedente articolo 3, le indennità di carica 
previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13 sono 
ridotte al 30 per cento. 

Ai medesimi comunque deve essere ga
rantito un trattamento economico comples
sivo non inferiore all'indennità di carica 
prevista dagli stessi articoli. 

La percentuale del 30 per cento delle in
dennità non costituisce reddito imponibile 
ai fini IRPEF. 

Le indennità di cui agli articoli 11, 12 e 
13 non sono cumulabili con quelle di sin
daco od assessore, salvo la corresponsione 
dell'eventuale differenza. 

Art. 9. 

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una 
indennità mensile di carica, da fissarsi dai 
rispettivi consigli comunali entro i seguenti 
limiti: 

1) comuni della classe 4a, non oltre 
lire 400.000; 

2) comuni della classe 3a, non oltre 
lire 700.000; 

3) comuni della classe 2a, non oltre 
lire 1.200.000; 

4) comuni della classe l a /B, non oltre 
lire 1.700.000; 

5) comuni della classe la/A, fino a 
500.000 abitanti, non oltre lire 2.500.000; 
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6) comuni con più di 500.000 abitanti, 
non oltre lire 3.000.000. 

Art. 10. 

Agli assessori comunali è corrisposta una 
indennità mensile di carica, da fissarsi dal 
consiglio comunale subito dopo quella del 
sindaco, entro i seguenti limiti: 

1) all'assessore anziano o delegato dei 
comuni della 3a e 4a classe, in misura non 
superiore al 30 per cento di quella attri
buita al sindaco; 

2) all'assessore anziano o delegato dei 
comuni delle classi 2a e la /B in misura non 
superiore al 60 per cento di quella attri
buita al sindaco; 

3) all'assessore anziano o delegato dei 
comuni di classe la/A in misura non supe
riore al 75 per cento di quella attribuita al 
sindaco; 

4) agli altri assessori, sia effettivi che 
supplenti, dei comuni delle classi 2ft e la /B 
in misura non superiore al 40 per cento di 
quella attribuita al sindaco; 

5) agli altri assessori, sia effettivi che 
supplenti, dei comuni della classe la/A in 
misura non superiore al 50 per cento di 
quella attribuita al sindaco. 

Art. 11. 

Ai presidenti delle amministrazioni pro
vinciali è corrisposta una indennità mensile 
di carica in misura fissata entro i limiti 
previsti dal precedente articolo 9 per il sin
daco del comune capoluogo. 

All'assessore provinciale anziano o dele
gato è corrisposta un'indennità mensile di 
carica in misura non superiore al 75 per 
cento di quella attribuita al presidente. 

Per gli assessori provinciali effettivi e 
supplenti l'indennità mensile di carica è 
fissata in misura non superiore al 50 per 
cento di quella attribuita al presidente. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal 
consiglio provinciale. 
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Art. 12. 

Ai presidenti delle comunità montane è 
corrisposta un'indennità mensile di carica 
in misura fissata entro limiti non supe
riori al 60 per cento di quella spettante, 
ai sensi del precedente articolo 9, al sin
daco di un comune avente popolazione pari 
a quella degli abitanti compresi nel bacino 
della comunità. 

Ai componenti degli organi esecutivi del
le comunità montane l'indennità di carica 
mensile non può superare il 50 per cento 
di quella fissata per il presidente. Può es
sere elevata al 75 per cento per colui che 
svolge funzioni di vice presidente vicario. 

I relativi provvedimenti sono adottati 
dal massimo organo deliberante della co
munità. 

Art. 13. 

Ai presidenti dei comitati di gestione del
le unità sanitarie locali ed ai presidenti 
delle aziende municipali, provinciali e con
sortili è corrisposta un'indennità mensile di 
carica in misura non superiore all'80 per 
cento di quella spettante, ai sensi del pre
cedente articolo 9, al sindaco di un comune 
avente popolazione pari a quella degli abi
tanti compresi nel bacino del rispettivo ente. 

Ai componenti il comitato di gestione 
delle unità sanitarie locali, nonché ai com
ponenti il consiglio di amministrazione del
le aziende municipali, provinciali e consor
tili l'indennità di carica mensile non può 
superare il 50 per cento di quella fissata 
per il presidente. 

I relativi provvedimenti sono rispettiva
mente adottati dalle assemblee o dai con
sigli di amministrazione competenti. 

Art. 14. 

A tutti i consiglieri comunali può essere 
corrisposta un'indennità di presenza per 
l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del 



Atti Parlamentari ■.— 11.— Senato della Repubblica — 142 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

consiglio e per non più di una seduta al 
giorno, entro i seguenti limiti: 

1) comuni di classe 3a e 4a, lire 20.000; 
2) comuni di classe 2a e l a /B, lire 40.000; 
3) comuni di classe la/A, lire 60.000. 

La stessa indennità è corrisposta, alle me

desime condizioni, per la presenza alle se

dute delle commissioni consiliari perma

nenti formalmente convocate, ove previste 
dai rispettivi regolamenti consiliari regolar

mente approvati, nonché, agli assessori, per 
la presenza a non più di cinque sedute men

sili formalmente convocate della giunta dei 
comuni delle classi 3a e 4 \ 

I consigli comunali possono concedere in

dennità, nei limiti fissati al primo comma, 
anche per le sedute dei consigli tributari 
e delle commissioni comunali previste per 
légge. 

Art. 15. 

A tutti i consiglieri provinciali, ai com

ponenti delle assemblee delle unità sanita

rie locali, nonché a quelli delle aziende mu

nicipali, provinciali e consortili e delle co

munità montane è corrisposta una inden

nità per l'effettiva partecipazione ad ogni 
seduta del consiglio e per non più di una 
seduta al giorno, entro i seguenti limiti: 

1) Provincie fino a 250.000 abitanti, uni

tà sanitarie locali, aziende e comunità mon

tane, con ambiti territoriali fino a 250.000 
abitanti, lire 30.000; 

2) provincie da 250.001 a 500.000 abi

tanti, unità sanitarie locali, aziende e co

munità montane, con ambiti territoriali da 
250.001 a 500.000 abitanti, lire 40.000; 

3) provincie con oltre 500.000 abitanti, 
unità sanitarie locali, aziende e comunità 
montane, con ambiti territoriali oltre i 500 
mila abitanti, lire 60.000. 

La stessa indennità è corrisposta, alle 
stesse condizioni, per la presenza alle se

dute delle commissioni consiliari perma

nenti formalmente convocate, purché pre

viste dai regolamenti approvati dagli organi 
di controllo. 
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Art. 16. 

Ai presidenti dei consigli di circoscrizio
ne, nel caso in cui siano stati loro affidati 
i compiti previsti dall'articolo 13 della legge 
8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una in
dennità nella misura massima dell'80 per 
cento di quella spettante agli assessori del 
comune di cui è parte la circoscrizione. 

Ai componenti dei consigli di circoscri
zione, di cui al primo comma, è attribuita 
una indennità di presenza alle stesse con
dizioni stabilite dall'articolo 14 nella misura 
del 50 per cento di quella prevista per i con
siglieri del comune di cui fa parte la cir
coscrizione. 

Le indennità sono deliberate dal consiglio 
comunale, unitamente a quelle del sindaco, 
degli assessori e dei consiglieri comunali. 

Art. 17. 

Ai sindaci, ai presidenti delle amministra
zioni provinciali, delle comunità montane, 
dei comitati di gestione e di assemblea del
le unità sanitarie locali, dei consigli di am
ministrazione delle aziende municipali, pro
vinciali e consortili e dei consorzi o as
sociazioni tra comuni, ai componenti gli 
organi dei suddetti enti, formalmente e spe
cificatamente delegati dai rispettivi sindaci 
o presidenti, che, per ragioni del loro man
dato, si rechino fuori dell'ambito territo
riale, cui si riferiscono le funzioni eserci
tate, sono dovuti il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute nonché la 
indennità di missione alle condizioni pre
viste dall'articolo 1, primo comma, e dal
l'articolo 3, primo e secondo comma, della 
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'am
montare stabilito al numero 2 della tabel
la A allegata alla medesima legge, come 
successivamente modificata. 

Le spese che gli enti locali e le loro azien
de ritengono di sostenere per la partecipa
zione dei componenti dei propri organi elet
tivi alle riunioni degli organi delle associa
zioni nazionali e regionali tra enti locali a 
rilevanza nazionale fanno carico al bilancio 
degli stessi. 
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La liquidazione del rimborso delle spese 
o dell'indennità di missione è fatta con deli
berazione esecutiva della giunta, del comita
to di gestione, del consiglio direttivo o di 
amministrazione, su richiesta dell'interessa
to, corredata della documentazione delle spe
se di viaggio sostenute e di una dichiara
zione sulla durata della missione. 

Al presidente, agli assessori, ai consiglie
ri provinciali che risiedono fuori del comu
ne capoluogo, ove ha sede il consiglio pro
vinciale, spetta il rimborso per le sole spese 
di viaggio effettivamente sostenute entro i 
limiti del territorio provinciale per la par
tecipazione a ciascuna seduta di consiglio 
o di giunta, nonché per la presenza neces
saria nella sede degli uffici per l'esercizio 
delle funzioni proprie o formalmente de
legate. 

Ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri 
comunali, se risiedono fuori del capoluogo, 
nonché ai componenti delle assemblee o dei 
comitati delle unità sanitarie locali, delle 
comunità montane, delle aziende municipa
li, provinciali e consortili, che risiedono 
fuori del comune ove ha sede l'unità sani
taria locale, la comunità o l'azienda, spetta 
il rimborso per le sole spese di viaggio ef
fettivamente sostenute entro i limiti del ter
ritorio comunale o provinciale per gli eletti 
a livello comunale o dell'ambito territoria
le per gli altri soggetti amministrativi, per 
la partecipazione ad ognuna delle sedute di 
consiglio direttivo o di amministrazione, 
nonché per la presenza necessaria presso la 
sede degli uffici per lo svolgimento delle 
funzioni proprie o delegate. 

I consigli e le assemblee possono sosti
tuire all'indennità di missione il rimborso 
delle spese effettive, disciplinando con re
golamento i casi cui si applica l'uno o l'al
tro trattamento. 

Art. 18. 

Le indennità di carica previste dalla pre
sente legge non possono comunque cumu
larsi con quelle parlamentari e regionali. 
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Art. 19. 

Le indennità di carica e di presenza pre
viste dalla presente legge sono annualmen
te aggiornate, con decreto del Ministro del
l'interno di concerto con quello del tesoro, 
in relazione agli indici rilevati per la mag
giorazione dell'indennità integrativa specia
le di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
27 maggio 1959, n. 324, e successive modi
ficazioni ed integrazioni. 

L'eventuale aumento non può comunque 
eccedere il limite del 10 per cento delle mi
sure in atto nell'anno precedente. 

Art. 20. 

Le indennità di carica e di presenza sono 
assoggettate al trattamento fiscale previsto 
per i redditi di cui alla lettera d dell'arti
colo 47 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni. 

Le indennità di cui all'articolo 4, corri
sposte in sostituzione del trattamento eco
nomico, sono assoggettate al trattamento 
fiscale previsto per il reddito da lavoro di
pendente. 

Le indennità di missione sono assogget
tate allo stesso trattamento fiscale previ
sto per le medesime indennità di cui alla 
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Art. 21. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge sono abrogate tutte le disposi
zioni in contrasto o comunque con essa in
compatibili. 


