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PARERI DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

a) sul disegno di legge n. 142 

(Estensore BUFFONI) 

15 dicembre 1983 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
non si oppone al suo ulteriore corso con le 
condizioni riportate ai punti a) e e) e le os
servazioni annotate ai punti b), d) ed e). 

a) È necessario riformulare l'articolo 3 
in maniera da rendere possibile una quanti
ficazione attendibile della spesa tale da con
sentire un esame più puntuale sui profili 
di copertura e comunque precisando che 
l'operatività del meccanismo dell'aspettati
va, con spesa a carico dell'Ente, rimane su
bordinata in ogni caso ad un apposito atto 
deliberativo dell'Ente medesimo. 

b) I maggiori oneri derivanti (dalla even
tuale applicazione del provvedimento, secon
do stime presuntive fornite dal Governo, 
ammontano a circa 161 miliardi per i Comu
ni e le Province; a circa 37 miliardi per le 
Unità Sanitarie Locali e a circa 8 miliardi 
per le Comunità montane. 

e) Nei limiti di detta determinazione pre
suntiva dell'onere è necessario che nel dise
gno di legge, con un apposito articolo, in 
ossequio al disposto dell'articolo 27 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, si dia espressa 
indicazione dell'onere e della correlativa co
pertura; la formulazione dell'articolo do
vrebbe essere la seguente: 

« All'onere finanziario derivante dalla at
tuazione della presente legge, valutato per 
l'anno 1984 in lire 207 miliardi, provvedono 
gli enti interessati all'uopo parzialmente uti
lizzando o le disponibilità del proprio bilan
cio provenienti dai trasferimenti operati a 
carico del bilancio dello Stato o quelle af
fluite nei bilanci in relazione alle specifiche 
attività svolte dagli enti medesimi ». 

d) Va comunque assecondato un proces
so di semplificazione degli istituti che defini
scono lo status degli amministratori locali, 
evitando moltiplicazioni e sovrapposizioni di 
normative, nonché sperequazioni tra lavora
tori dipendenti ed autonomi. 

Inoltre va posta all'attenzione della Com
missione di merito la valutazione espressa 
dal Ministro dell'interno secondo la quale 
un ancoraggio più univoco sulla indennità 
di carica, opportunamente rivalutata, po
trebbe consentire, da una parte, la previ
sione di una aspettativa senza retribuzione, 
e, dall'altra, una pari condizione dei citta
dini. 

e) Più in generale, si raccomanda alla 
Commissione di merito una valutazione estre
mamente puntuale e rigorosa del complesso 
delle norme che consentono oggi forme di 
distacchi, comandi, aspettative, eccetera, a 
favore di pubblici dipendenti che esercitano 
funzioni politico-sindacali. 



Atti Parlamentari — 4 — 142, 71 e 363-A 
xv&~-—■«-■ >■-— . . . . . — . ■ ■ .. _ ,':..■■ — ■ , , ■ . . , -

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

b) su emendamenti presentati al disegno di legge n. 142 

(Estensore Covi) 

7 febbraio 1984 

La Commissione, esaminati gli emenda

menti al disegno di legge n. 142, trasmessi 
dalla Commissione di merito, non si oppone 
all'ulteriore corso degli stessi, a condizione 
che la Commissione di merito provveda alla 
quantificazione dell'onere ai sensi del di

9 febbraio 1984 

La Commissione, esaminato il nuovo te

sto proposto in sede ristretta dalla Com

missione di merito, esprime parere favo

sposto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 
1978, n. 468. 

La Commissione rileva l'opportunità di 
eliminare le parole « o per regolamento » 
nel terzo comma dell'articolo 11 ; di sostitui

re al primo comma dell'articolo 19 le parole 
« in relazione agli » con la parola « entro », 
e di eliminare l'ultimo comma del medesimo 
articolo. 

revole, per quanto di propria competenza, 
prendendo atto che si è provveduto ad in

trodurre nell'articolo 21 la previsione del

la spesa, accogliendo inoltre gli emenda

menti proposti nel precedente parere in 
data 7 febbraio 1984. 

e) su testo proposto da Sottocommissione della Commissione di merito 

((Estensore Covi) 
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DISEGNO DI LEGGE n. 142 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAVAN ED ALTRI 

Status » degli amministratori locali 

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; 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEGLI ARTICOLI 
APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

Aspettative, permessi ed indennità 
degli amministratori locali 

Art. 1. 

(Oggetto del provvedimento) 

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche 
elettive previste (dalla presente legge presso 
comuni e province, nonché presso enti, isti
tuti, aziende od organismi dipendenti o 
comunque derivati dai cennati enti terri
toriali, hanno diritto di disporre del tem
po necessario per l'esercizio del man
dato, fruendo di aspettative e permessi, 
nonché di percepire le indennità ed i rim
borsi di spese nei casi contemplati dagli 
articoli seguenti. 

Art. 2. 

{Collocamenti in aspettativa) 

Sono collooati, a domanda, in aspettativa 
non retribuita, anche se questa non è pre
vista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori 
dipendenti, pubblici o privati, eletti alle 
cariche di cui al precedente articolo 1. 
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(Segue: Testo dei proponenti) 

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
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. 
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(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Il periodo trascorso in aspettativa è con
siderato a tutti i fini come servizio effet
tivamente prestato, nonché come legittimo 
impedimento per il compimento del periodo 
di prova. 

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed as
sicurativi sono versati ai rispettivi istituti 
dal datore di lavoro pubblico e, su richie
sta di questo, rimborsati dall'ente presso il 
quale il lavoratore posto in aspettativa eser
cita il mandato. Lo stesso ente provvede 
al versamento, presso i competenti istituti 
previdenziali ed assicurativi, dei predetti 
oneri in sostituzione del datore di lavoro 
privato, al quale è altresì rimborsata la 
quota annuale di accantonamento per l'in
dennità di fine rapporto, entro i limiti di 
un dodicesimo dell'indennità di carica an
nua da parte dell'ente e per l'eventuale re
siduo da parte dell'eletto. 

Art. 3. 

(Indennità di carica del sindaco) 

Ai sindaci è corrisposta una indennità 
mensile di carica (deliberata dal consiglio 
comunale entro i limiti previsti per ciascu
na classe di comuni nella tabella allegata 
alla presente legge. 

Soppresso. 

Soppresso. 
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(Segue: Testo dei proponenti) 

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
plessiva superiore a 250 mila abitanti, che 
gestisce direttamente il servizio; 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Soppresso. 

Soppresso. 

I limiti di cui al precedente comma sono 
raddoppiati per i sindaci dei comuni con 
popolazione superiore a 8 mila abitanti, 
che non siano lavoratori dipendenti o che, 
quali lavoratori dipendenti, siano collocati 
in aspettativa non retribuita. 

Soppresso. 
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(Segue: Testo dei proponenti) 

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. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Soppresso. 

Soppresso. 

Art. 4. 

(Permessi) 

I lavoratori dipendenti privati o pubbli
ci eletti nei consigli comunali o provinciali 
hanno diritto di assentarsi dal servizio per 
l'intera giornata nella quale sono convocati 
i rispettivi consigli. 

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, 
eletti nelle assemblee delle unità sanitarie 
locali o delle comunità montane, nelle asso
ciazioni e nei consorzi tra enti locali, nei 
consigli delle aziende municipali, provinciali 
o consortili, nei consigli circoscrizionali non
ché nelle commissioni consiliari o circoscri
zionali formalmente istituite hanno diritto 
dì assentarsi dal servizi© per partecipare al
le riunioni degli organi consiliari o assem
bleari di cui fanno parte. 
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Gli 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 
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 
degli 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. 
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(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Gli eletti nelle giunte municipali e pro
vinciali, negli organi esecutivi delle comu
nità montane e nei comitati di gestione del
le unità sanitarie locali, i presidenti dei con
sigli circoscrizionali aventi funzioni delibe
rative di comuni con popolazione superiore 
a centomila abitanti, i presidenti di associa
zioni intercomunali con popolazione supe
riore a centomila abitanti, nonché i presi
denti di aziende municipalizzate o provin
ciali con più di cinquanta dipendenti e di 
consorzi fra enti locali con più di dieci di
pendenti hanno diritto, oltre ai permessi 
di cui ai precedenti commi, di assentarsi 
dai rispettivi posti di lavoro per un massi
mo di ventiquattro ore lavorative al mese, 
elevate a quarantotto ore per i sindaci. 

Le assenze di cui ai commi precedenti 
sono retribuite. 

L'onere per le assenze dal servizio dei 
lavoratori dipendenti da privati o da sog
getti pubblici economici è a carico dell'ente 
od organismo di cui sono amministratori; 
detto ente od organismo, su richiesta, è te
nuto a rimborsare al datore di lavoro quan
to corrisposto per le ore o giornate di ef
fettiva assenza. 

I lavoratori dipendenti, di cui al presente 
articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi 
non retribuiti qualora risultino necessari 
per l'espletamento del mandato. 

Soppresso. 
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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; 

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; 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Soppresso. 

Art. 5. 

(Indennità di carica degli assessori comunali) 

All'assessore delegato o anziano dei co
muni con popolazione superiore a 5 mila 
e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una 
indennità mensile di carica entro i limiti 
del 50 per cento di quella prevista per il sin
daco. 

All'assessore delegato o anziano dei co
muni con popolazione superiore a 10 mila 
e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una 
indennità mensile di carica entro i limiti 
del 55 per cento di quella prevista per il 
sindaco. 

All'assessore delegato o anziano dei co
muni con popolazione superiore a 50 mila 
abitanti è corrisposta una indennità men
sile di carica entro i limiti del 75 per cento 
di quella prevista per il sindaco. 
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4) agli altri assessori, sia effettivi che 
supplenti, dei comuni delle classi 2a 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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(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Agli assessori effettivi e supplenti dei co
muni con popolazione superiore a 10 mila 
e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una 
indennità mensile di carica entro i limiti 
del 45 per cento di quella prevista per il 
sindaco. 

Agli assessori effettivi e supplenti dei co
muni con popolazione superiore a 50 mila 
abitanti è corrisposta una indennità mensi
le di carica entro i limiti del 70 per cento 
di quella prevista per il sindaco. 

I limiti di cui al terzo e quinto comma 
sono raddoppiati per gli assessori comu
nali che non siano lavoratori dipendenti 
ovvero, essendo soggetti a rapporto di la
voro dipendente, siano collocati in aspetta
tiva non retribuita. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal 
consiglio comunale. 

Art. 6. 

(Indennità di carica del presidente 
e degli assessori della provincia) 

Ai presidenti delle amministrazioni pro
vinciali è corrisposta una indennità mensile 
di carica entro i limiti di quella prevista 
per il sindaco del rispettivo comune capo
luogo. 

All'assessore anziano delle amministrazio
ni provinciali è corrisposta una indennità 
mensile di carica entro i limiti del 75 per 
cento di quella prevista per il presidente. 

Agli altri assessori sia effettivi che sup
plenti l'indennità mensile di carica è corri
sposta entro i limiti del 70 per cento di 
quella prevista per il presidente. 

I limiti di cui ai precedenti commi sono 
raddoppiati per gli amministratori provin
ciali che non siano lavoratori dipendenti 
o che, quali lavoratori dipendenti, siano col
locati in aspettativa non retribuita. 

Identico. 
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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. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

Art. 7. 

(Indennità di carica del presidente e dei 
componenti di organi esecutivi di comunità 

montane) 

Ai presidenti delle comunità montane è 
corrisposta un'indennità mensile di carica 
entro i limiti del 50 per cento di quella 
prevista, ai sensi del precedente articolo 3, 
per il sindaco di un comune avente popola
zione pari a quella degli abitanti compresi 
nella comunità. 

Ai componenti degli organi esecutivi del
le comunità montane con popolazione supe
riore a 10 mila abitanti è corrisposta una 
indennità mensile di carica entro i limiti 
del 50 per cento di quella prevista per il pre
sidente. Tale limite può essere elevato al 
60 per cento per chi svolga funzioni di vice 
presidente vicario. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal
l'assemblea della comunità. 

I limiti di cui al primo comma sono 
raddoppiati per i presidenti delle comunità 
montane con popolazione superiore a 50 mi
la abitanti che non siano lavoratori dipen
denti o che, quali lavoratori dipendenti, 
siano collocati in aspettativa non retribuita. 

Art. 8. 

(Indennità di carica del presidente e dei 
componenti di comitato di gestione di USL) 

Ai presidenti dei comitati di gestione del
le unità sanitarie locali è corrisposta una 
indennità mensile di carica entro i limiti 
del 70 per cento di quella prevista, ai sensi 
della tabella allegata alla presente legge, per 
il sindaco di un comune avente popolazione 
pari a quella della corrispondente unità sa
nitaria locale e comunque non superiore a 
quella prevista per il sindaco del comune 
capoluogo della provincia. 
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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. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
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Ai componenti del comitato di gestione 
delle unità sanitarie locali è corrisposta l'in
dennità mensile di carica entro i limiti del 
50 per cento di quella prevista per il presi
dente. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal
le assemblee. 

I limiti di cui al primo comma sono rad
doppiati per i presidenti dei comitati di ge
stione delle unità sanitarie locali con oltre 
50 mila abitanti che non siano lavoratori 
dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, 
siano collocati in aspettativa non retribuita. 

Art. 9. 

(Indennità di carica del presidente e dei 
componenti di organi esecutivi) 

Ai presidenti di enti od aziende con am
ministrazione autonoma di enti territoriali 
è corrisposta un'indennità mensile di carica 
entro i limiti del 70 per cento di quella 
prevista per il sindaco o per il presidente 
dell'ente territoriale da cui dipendono. 

Ai componenti degli organi esecutivi dei 
predetti enti od aziende può essere corri
sposta un'indennità mensile di carica entro 
i limiti del 40 per cento di quella prevista 
per il presidente ovvero l'indennità di pre
senza di cui all'articolo 15. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal
l'organo assembleare dell'ente territoriale 
da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo 
conto delle loro dimensioni economiche, fi
nanziarie, organizzative e produttive. 

Art. 10. 

(Indennità di carica del presidente e dei 
componenti di organi esecutivi di consorzi 

ed associazioni fra enti locali) 

Ai presidenti di consorzi o di associazio
ni tra comuni e province può essere corri-
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Art. 14. 

A tutti i consiglieri comunali può essere 
corrisposta un'indennità di presenza per 
l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del 
consiglio e per non più di una seduta al 
giorno, entro i seguenti limiti: 

1) comuni di classe 3a e 4tt, 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 4a. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

sposta, in relazione alla popolazione servita 
e alla qualità ed entità dei servizi, una in
dennità mensile di carica entro i limiti del 
70 per cento di quella prevista per il sindaco 
del comune più popoloso, facente parte del 
consorzio o della associazione. 

Ai componenti degli organi esecutivi dei 
predetti consorzi o associazioni può essere 
corrisposta una indenità mensile di carica 
entro i limiti del 40 per cento di quella pre
vista per il presidente ovvero l'indennità di 
presenza di cui all'articolo 15. 

I relativi provvedimenti sono adottati dal
le rispettive assemblee, con il voto favore
vole dei due terzi dei componenti assegna
ti alle stesse, sentiti gli enti territoriali in
teressati. 

Art. 11. 

(Indennità di presenza dei consiglieri 
comunali) 

Ai consiglieri comunali è corrisposta una 
indennità di presenza per l'effettiva parte
cipazione ad ogni seduta del consiglio e per 
non più di una seduta al giorno, nella se
guente misura: 

1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 
15.000; 

2) comuni da 30.001 a 250 mila abi
tanti, lire 25.000; 

3) comuni da 250.001 a 500 mila abi
tanti, lire 30.000; 

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, 
lire 50.000. 

La stessa indennità è corrisposta, alle me
desime condizioni, per l'effettiva partecipa
zione alle sedute delle commissioni consi
liari permanenti, formalmente istituite e 
convocate. 
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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 
legge. 

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. 

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
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I consigli comunali possono concedere 
un'indennità di presenza anche per le se
dute dei consigli tributari e delle commis
sioni comunali previste per legge in una mi
sura non superiore a quella disposta per 
i componenti dei rispettivi consigli e alle 
medesime condizioni. 

Le indennità di cui ai precedenti commi 
non sono tra loro cumulabili nell'ambito 
della medesima giornata. 

Art. 12. 

(Indennità di presenza 
dei consiglieri provinciali) 

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una 
(indennità per l'effettiva partecipazione ad 
ogni seduta del consiglio e per non più di 
una seduta al giorno, nella seguente misura: 

1) province fino a 250 mila abitanti, 
lire 25.000; 

2) province da 250.001 a 500 mila abi
tanti, lire 30.000; 

3) province con oltre 500 mila abitanti, 
lire 50.000. 

La stessa indennità è corrisposta alle me
desime condizioni per l'effettiva partecipa
zione alle sedute delle commissioni consilia
ri permanenti, formalmente istituite e con
vocate. 

I consigli provinciali possono concedere 
una indennità di presenza anche per le se
dute delle commissioni provinciali previste 
per legge, in misura non superiore a quella 
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disposta per i componenti dei rispettivi con
sigli e alle medesime condizioni. 

Le indennità di cui ai precedenti commi 
non sono tra loro cumulabili nell'ambito 
della medesima giornata. 

Art. 13. 

(Indennità di presenza 
dei componenti di assemblea di USL 

e di comunità montane) 

Ai componenti delle assemblee delle co
munità montane e delle unità sanitarie lo
cali è corrisposta un'indennità per l'effettiva 
partecipazione ad ogni seduta dell'assem
blea e per non più di una seduta al giorno, 
nella misura di (lire 20.000. 

L'indennità di cui al precedente comma 
non è cumulatole nell'ambito della medesi
ma giornata con altre indennità di presen
za erogate dallo stesso ente. 

Art. 14. 

(Indennità di carica 
dei componenti di assemblea di consorzi 

e associazioni fra comuni e province) 

Ai componenti delle assemblee di consor
zi o di associazioni tra comuni e province 
è corrisposta una indennità di presenza per 
l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del
l'assemblea e per non più di una seduta al 
giorno in misura pari a quella prevista per 
i consiglieri del comune più popoloso fa
cente parte del consorzio o della associa
zione e comunque in misura non superiore 
a lire 30.000. 

Art. 15. 

(Indennità di presenza 
di componenti di organi esecutivi 

non percipienti indennità di carica) 

Ai componenti degli organi esecutivi de
gli enti indicati nell'articolo 1 che non 
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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-
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percepiscono alcuna indennità di carica è 
corrisposta una indennità di presenza per 
l'effettiva partecipazione alle sedute in mi
sura pari a quella prevista per i componen
ti dei rispettivi consigli e assemblee o di 
quelli degli enti da cui dipendono. 

Art. 16. 

(Indennità dei componenti 
dei consigli di circoscrizione) 

Ai presidenti dei consigli di circoscrizio
ne aventi le funzioni di cui all'articolo 13 
della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrispo
sta una indennità di carica entro i limiti del 
50 per cento di quella prevista per gli asses
sori del comune. 

Ai componenti dei consigli di circoscri
zione di cui al primo comma è corrisposta 
una indennità di presenza, alle stesse condi
zioni di cui all'articolo 11, pari al 50 per 
cento di quella prevista per i consiglieri del 
comune. 

Nei comuni con popolazione superiore a 
500 mila abitanti, l'indennità di presenza di 
cui al precedente comma è corrisposta an
che per la partecipazione alle sedute delle 
commissioni formalmente istituite e convo
cate, operanti nell'ambito dei consigli cir
coscrizionali. 

Le indennità sono deliberate dal consiglio 
comunale. 

Le indennità di cui ai precedenti commi 
non sono tra loro cumulabili nell'ambito del
la medesima giornata. 

Art. 17. 
(Rimborsi di spese e indennità di missione) 

Identico. 
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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. 

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-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
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Identico. 

Identico. 

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cari
che elettive di cui all'articolo 1, che risie
dono fuori dal capoluogo del comune ove 
ha sede il rispettivo ente, spetta il rimbor
so per le sole spese di viaggio effettiva
mente sostenute entro i limiti del territo
rio provinciale, per la partecipazione ad 
ognuna delle sedute dei rispettivi organi as
sembleari ed esecutivi, nonché per la pre
senza necessaria presso la sede degli uffici 
per lo svolgimento delle funzioni proprie o 
delegate. 

Agli amministratori della provincia il rim
borso per le spese di viaggio sostenute com
pete con riferimento al territorio della re
gione. 
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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. 

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 
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Art. 18. 

(Divieto di cumulo) 

Le indennità di carica previste dalla pre
sente legge non sono cumulabili fra loro. 

I parlamentari nazionali o europei, non
ché i consiglieri regionali non possono per
cepire alcuna indennità prevista dalla pre
sente legge, tranne il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute, entro i limiti di 
cui all'articolo 17. 

Agli amministratori ai quali viene corri
sposta l'indennità di carica prevista dalla 
presente legge non è dovuta alcuna inden
nità di presenza per la partecipazione a se
dute degli organi collegiali del medesimo 
ente. 

Art. 19. 

(Aggiornamento periodico delle indennità) 

I limiti delle indennità previsti dalla pre
sente legge sono all'inizio di ogni triennio 
aggiornati, con decreto del Ministro dell'in
terno di concerto con quello del Tesoro, en
tro gli indici rilevati per la maggiorazione 
dell'indennità integrativa speciale di cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, 
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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 dell decreto del Presidente della Re-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
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n. 324, e successive modificazioni ed inte
grazioni. 

Il primo aggiornamento decorre dal 1° gen
naio 1987, con riferimento al 1° gennaio 1984. 

L'eventuale aumento non può comunque 
eccedere il Hmite del 10 per cento per cia
scun anno del triennio. 

Art. 20. 
(Documentazione per i permessi) 

L'attività ed i tempi di espletamento del 
mandato per i quali i lavoratori chiedono 
ed ottengono permessi, retribuiti e non re
tribuiti, devono essere prontamente e pun
tualmente documentati mediante attestazio
ne dell'ente. 

Art. 21. 
(Copertura dell'onere finanziario) 

All'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge, valutato in lire 90 
miliardi annui, provvedono gli enti interessa
ti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
all'uopo utilizzando le risorse proprie o quel
le trasferite. 

Art. 22. 
(Disposizione transitoria) 

I cittadini di cui al precedente articolo 1 
che, alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, godono del trattamento econo
mico previsto dall'articolo 3 della legge 12 
dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro ri
chiesta tale trattamento, come determinato 
dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632. 

Art. 23. 
(Disposizioni fiscali) 

Identico. 
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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. 
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Soppresso. 

Identico. 

Art. 24. 

(Ambito di applicazione) 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano nell'intero territorio nazionale, fatte 
salve le competenze spettanti alle regioni a 
statuto speciale e alle province autonome di 
Trento e Bolzano. 

Art. 25. 

(Relazione al Parlamento) 

A partire dal biennio 1985-1986, il Mini
stro dell'interno presenta alle Camere, entro 
il mese di dicembre dell'anno successivo al 
compimento di ciascun biennio, una relazio
ne avente ad oggetto la spesa sostenuta, in 
ciascun anno, in conseguenza della presente 
legge, da tutti gli enti, indicati dall'artico
lo 1, con distinto riferimento a quella de
rivante da aspettative, indennità e rimborso 
spese. 

Ai fini dell'adempimento previsto dal pri
mo comma, gli enti indicati dall'articolo l 
sono tenuti a trasmettere alla prefettura, 
entro un mese dall'approvazione del bilan
cio consuntivo, un rapporto, su schema pre
disposto dal Ministro dell'interno, ordinato 
ad evidenziare gli elementi precisati dal pri
mo comma. 

La prefettura trasmette tale rapporto al 
Ministero dell'interno entro il mese di set
tembre, accompagnandolo con un prospetto 
riepilogativo. 
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Art. 2L 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge sono abrogate tutte le disposi
zioni in contrasto o comunque con essa in
compatibili. 
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Art. 26. 

(Rimborsi degli oneri previdenziali 
assistenziali e assicurativi) 

Le modalità ed i criteri per definire l'am
montare dei rimborsi degli oneri previden
ziali, assistenziali ed assicurativi per i di
pendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo 
comma, sono determinati con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Mi
nistro del tesoro. 

Art. 27. 

(Disposizioni abrogate) 

Dall'entrata in vigore della presente legge 
sono abrogate, limitatamente alle cariche 
contemplate dal precedente articolo 1, le 
disposizioni contenute nell'articolo 32 del
la legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'arti
colo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e 
nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1976, 
n. 278, nonché quelle della legge 12 dicem
bre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, 
n. 169, della legge 18 dicembre 1979, n. 632. 

TABELLA 

Indennità di carica ai sindaci 

Comuni fino 
Da 1.001 a 

3.001 a 
5.001 a 

10.001 a 
30.001 a 
50.001 a 

Da 100.001 a 
Da 250.001 a 
Oltre 500.000 

Da 
Da 
Da 
Da 
Da 

a 1.000 abitanti 
3.000 abitanti 
5.000 abitanti 

10.000 abitanti 
30.000 abitanti 
50.000 abitanti 

100.000 abitanti 
250.000 abitanti 
500.000 abitanti 
abitanti 

300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
850.000 

L. 1.100.000 
L. 1.300.000 
L. 1.500.000 
L. 1.800.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Ai sindaci dei comuni capoluogo di pro
vincia con popolazione sino a 50.000 abi-
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(Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo degli articoli approvato dalla 
Commissione) 

tanti è corrisposta l'indennità di carica pre
vista per i sindaci dei comuni con popola
zione da 50.001 a 100.000 abitanti. 

Ai sindaci dei comuni capoluogo di pro
vincia con popolazione da 50.001 a 100.000 
abitanti è corrisposta l'indennità di carica 
entro i 'limiti previsti per i sindaci dei co
muni con popolazione da 100.001 a 250.000 
abitanti. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 71 

D'INIZIATIVA DEI. SENATORI BOZZELLO VEROLE 
ED ALTRI 

Adeguamento delle indennità degli assessori 
comunali 

Art. 1. 

Il numero 2 dell'articolo 2 della legge-18 
dicembre 1979, n. 632, è abrogato. 

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 
26 aprile 1974, n. 169, è sostituito dal se
guente: 

« Agli assessori sia effettivi che supplen
ti è corrisposta un'indennità mensile di ca
rica non superiore al cinquanta per cento 
di quella spettante al sindaco, da fissarsi 
sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ». 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 363 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTALCO ED ALTRI 

Posizione e trattamento dei dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici chiamati a funzio
ni pubbliche elettive in seno alle unità sani

tarie locali 

Articolo unico 

La disposizione dell'articolo 9, primo 
comma, della legge 26 aprile 1974, n. 169, 
si applica anche ai dipendenti dello Stato, 
degli enti pubblici e di diritto pubblico 
chiamati a cariche pubbliche elettive pres
so le Unità sanitarie locali, intendendosi at
tribuiti al presidente, al componente del co
mitato di gestione ed al componente dell'as
semblea generale della Unità sanitaria loca
le la posizione ed il trattamento rispettiva
mente del sindaco di comuni con popolazio
ne superiore a 50.000 abitanti, dell'assessore 
di comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti e del consigliere comunale. 


