
 
Problematiche attuative 

dell’incremento indennità Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 ab. 
delle Regioni a statuto ordinario 

 
 
Come disposto dall’art. 57-quater del decreto-legge n.124/2019, convertito con 
modificazioni, dalla legge n.157/2019, che ha introdotto il comma 8-bis all’art. 82 
Tuel, l’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino 
a 3.000 abitanti, determinata con DM 119/2000, è stata incrementata fino all’85 
per cento dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 
5.000 ab. 
La stessa disposizione ha previsto l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, 

presso il Ministero dell’Interno, al fine di contribuire alla copertura del maggior 

onere sostenuto dai Comuni, rinviando la ripartizione del fondo ad un decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze 

attualmente in corso di pubblicazione in G.U. 

Ferma restando la riduzione del 10 per cento disposta dall’art.1, comma 54, della 

legge n.266/2005 e ritenuta strutturale dalla deliberazione n. 1/2012 delle Sezioni 

riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, le nuove indennità per i Sindaci 

dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 ab., sono 

incrementate fino a 1.659,38 euro (il suddetto 85 per cento) a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, come evidenziato nello schema di decreto interministeriale 

presentato in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. 

Lo stesso decreto ha quantificato il contributo annuale dello Stato in euro                         

3.287,58 per i 1.614 Comuni fino a 1.000 ab. ed in euro 2.365,85 il contributo 

annuale per i 1.984 Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 ab. come 

da tabella allegata al decreto al fine di determinare una analoga percentuale (circa 

del 55 per cento) di contributo statale a vantaggio di tutti i Comuni interessati. 

L’incidenza della reale percentuale di copertura del contributo dello Stato sulle 

singole indennità spettanti è soggetta alle singole posizioni lavorative degli 

Amministratori interessati. L’art. 82 del D.Lgs. n.267/2000 prevede, infatti, il 

dimezzamento dell’indennità per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa, ciò comportando in tali casi una percentuale di copertura dello Stato 

conseguentemente maggiore del 55 per cento che è calcolata sulla misura teorica 

dell’indennità intera. 

L’ANCI, riguardo alla consistenza della parte di incremento non coperta dal 

contributo dello Stato, ha chiesto in sede di Conferenza Stato Città un 

corrispondente aumento della dotazione attuale del fondo. In tale sede è stato 



raccolto l’impegno espresso dal Governo a verificare l’effettivo fabbisogno dopo il 

primo anno di applicazione degli incrementi previsti. 

In questa sede è opportuno rilevare che il nuovo comma 8-bis stabilisce il possibile 

adeguamento dell’incremento – “fino all’85%”. In merito a quest’ultimo aspetto, 

l’applicazione di una misura dell’indennità incrementata del solo importo coperto 

dal contributo statale potrebbe ritenersi un compito attuativo rimesso alla 

competenza del dirigente/responsabile, come peraltro già a suo tempo indicato dal 

Ministero dell’interno (cfr. circ. 5 giugno 2000 n. 5) in sede di prima applicazione 

del D.M. n. 119/2000. Qualora, invece, verificate le singole indennità spettanti ai 

Sindaci dei Comuni interessati, si intenda aumentare l’importo dell’indennità oltre 

la misura coperta dal contributo statale, attese le implicazioni d'ordine politico e 

gestionale-contabile della scelta, dovrebbe spettare necessariamente alla Giunta 

Comunale deliberare detto incremento, nel rispetto del procedimento 

amministrativo contabile. 

Nei casi in cui l'indennità del Sindaco spetti nella misura intera e quindi la 

copertura statale del contributo si attesti al 55 per cento, si possono ipotizzare 

alcune possibili casistiche: 

1. l’Ente riceve il contributo dello Stato che non copre integralmente 

l’incremento complessivo previsto dal comma 8 bis dell’art. 82 del Tuel ovvero 

“fino all’85 per cento…” e l’Ente non manifesta formale volontà di raggiungere 

il tetto dell’85 per cento di incremento consentito. Non essendo possibile 

individuare una finalità diversa da quella per il quale lo stesso contributo è 

stato istituito, essendo quindi nota e predeterminata l’entità dell’aumento e 

non necessitando di ricorrere a risorse proprie del Comune per determinare 

il quantum complessivo dell’incremento, l'adeguamento dell’indennità 

percepita dal Sindaco, potrebbe essere effettuato direttamente dal dirigente 

competente con propria determinazione; 

2. l’Ente intende adeguare l'indennità alla misura complessiva dell’incremento 

consentito e non essendo sufficiente il contributo statale, verificata l’effettiva 

entità delle risorse proprie alle quali ricorrere, dovrebbe determinare tale 

adeguamento con delibera dell'organo competente; 

3. Nel caso in cui il Sindaco manifesti la volontà di non percepire alcun 

incremento dell’indennità già spettante, il Comune rinuncerà al contributo 

dello Stato adottando un’apposita deliberazione di Giunta, con conseguente 

restituzione di quanto eventualmente già acquisito. 

Per quanto attiene l'adeguamento dell'indennità spettante agli altri Amministratori 

degli stessi Comuni che ai sensi del DM 119/2000 percepiscono le indennità 

parametrate in percentuale su quella del rispettivo Sindaco, si prende atto 

dell’orientamento di una prima pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia 

(n.67/2020), emanata precedentemente all’entrata in vigore del DM 

interministeriale in esame, che a tale specifico riguardo esclude “la possibilità di 

una sorta di estensione tout court dell’incremento in argomento alle indennità degli 

altri amministratori” non apparendo possibile altra interpretazione attuativa. 


