
La nota del MEF prot. n. 1580 del 5 gennaio 2022 

Il MEF con nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 ha precisato al fine di evitare possibili dubbi
applicativi, “che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale
incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime
previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di
appartenenza. Giova segnalare che le risorse stanziate dal comma 586, a titolo di concorso
alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento
delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l’anno 2022, 150 mln di euro per
l’anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall’anno 2024) sono coerenti con l’applicazione
delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell’anno 2024”.



Esempio del calcolo delle identità per i sindaci



Indennità degli altri amministratori (esempio enti tra 15.000 e 30.000 abitanti

INDENNITA' VICESINDACO (55% di quella del sindaco)

Indennità al 1/01/2022 1.868,28 

Indennità al 1/01/2023 2.039,20 

Indennità al 1/01/2024 2.277,00 

INDENNITA' ASSESSORI (45% di quella del sindaco)

Indennità al 1/01/2022 1.528,60 

Indennità al 1/01/2023 1.668,44 

Indennità al 1/01/2024 1.863,00 

INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Indennità al 1/01/2022 1.528,60 

Indennità al 1/01/2023 1.668,44 

Indennità al 1/01/2024 1.863,00 



Dalla relazione tecnica al DDL di bilancio 2022 (1)



Dalla relazione tecnica al DDL di bilancio 2022 – Indennità altri amministratori(2)



Ulteriori effetti dell’aumento delle indennità

1. il comma 59 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, come modificato dall’art. 57-quater, comma
4, lett. a), D.L. n. 124/2019, stabilisce che il Presidente della provincia percepisce
un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del
Sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di
Sindaco.

2. l’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile
percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base
a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL. La norma non incide direttamente sul
valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


