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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia
di indennità di funzione dei sindaci metropo-
litani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e
MALLEGNI. – Disposizioni in materia di
incremento dell’indennità di funzione mi-
nima per l’esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equi-
parazione delle indennità di funzione dei sin-
daci delle città metropolitane a quelle previ-
ste per i membri del Parlamento e per l’in-
cremento delle indennità dei sindaci dei co-
muni

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche al-
l’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sin-
daci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’arti-
colo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
misure per la valorizzazione delle funzioni
dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in mate-
ria di indennità di funzione dei sindaci
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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metro-
politani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incre-
mento dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei
sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-
cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2245, 2266, 2346, 2361
e 2393, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

Ricordo che è stato adottato un nuovo testo, al quale, alla scadenza
fissata per le ore 10 di lunedı̀ 31 gennaio, sono stati presentati ventiquattro
emendamenti, pubblicati in allegato.

Conformemente a quanto convenuto, ovvero di limitare il perimetro
del disegno di legge al contenuto dell’emendamento 175.20 (testo 3), pre-
sentato a suo tempo al disegno di legge di bilancio 2022, e tenuto conto
anche del precedente testo unificato, dichiaro improponibili per materia gli
emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8,
3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Propongo di rinviare l’illustrazione degli emendamenti in attesa del
parere della Commissione bilancio e della predisposizione della relazione
tecnica da parte del Governo.

AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, considero urgente
intervenire in materia e sono anche tra i promotori del provvedimento,
ma correre troppo in questo caso ci sarebbe di ostacolo. Ritengo quindi
preferibile attendere la prima fase di applicazione delle norme appena en-
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trate in vigore, contenute nei commi 583 e seguenti, dell’articolo 1 della
legge di bilancio, per constatarne l’impatto dal punto di vista degli oneri.

PRESIDENTE. Come abbiamo detto più volte, ci attendiamo che in
fase applicativa la spesa si riveli inferiore alla copertura finanziaria previ-
sta. Tale copertura è stata infatti definita ipotizzando che tutte le giunte
siano al completo e senza sapere quante persone percepiscano un’inden-
nità dimezzata rispetto a quella piena. L’insieme di questi due fattori pro-
babilmente farà sı̀ che vi sia un costo della norma inferiore a quello pre-
visto dalla copertura, facendo emergere un «tesoretto» da utilizzare a pa-
rità di stanziamento per le migliorie che proponiamo. Questa è la speranza
che auspichiamo si traduca in realtà.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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