
Indennità 

base

Indennità 

maggiorata *

Indennità 

maggiorata *

Indennità 

maggiorata *

Province 5.052 6.315 2.273 1) 3.410                    2.021              3) 3.031                    

Comuni capoluogo di Provincia 5.052 6.315 2.273             1) 3.410                    2.021              3) 3.031                    

Comuni con popolazione superiore 

a 20.000 ab. 3.677 4.964 1.471             2) 2.207                    1.103              4) 1.655                    

Comuni con popolazione compresa 

tra 10.001 e 20.000 ab. 2.893 3.906 1.157             2) 1.562                    868                 4) 1.172                    

Comuni con popolazione compresa 

tra 5001 e 10.000 ab. 1.945 2.626 778                2) 1.050                    584                 4) 788                       

Comuni con popolazione compresa 

tra 3001 e 5000 ab. 1.691 2.283 676                2) 913                        507                 4) 684                       

Comuni con popolazione compresa 

tra 1001 e 3000 ab. 1.333 1.800 533                2) 720                        400                 4) 540                       

Comuni con popolazione 

fino a 1.000 ab. 893 1.206 357                2) 482                        268                 4) 362                       

* Le indennità sono maggiorate per tutti gli amministratori ad eccezione degli amministratori che sono lavoratori dipendenti NON collocati in aspettativa e degli

amministratori che sono titolari di trattamento di quiescenza. Gli aumenti sono del 25% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia; del

50% per i vicepresidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci ed assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 ab.; del

35% per tutti gli altri amministratori. 

3) corrisponde al 40% dell'indennità del sindaco/presidente

4) corrisponde al 30% dell'indennità del sindaco

** gli importi sono indicati al lordo delle ritenute d'imposta

Le indennità base sono maggiorate altresì fino ad un importo max del 100%, con deliberazioni dei consigli comunali, per i comuni ad economia turistica ai sensi di quanto

previsto al punto 2 della dgr 1193/2011. 

2) corrisponde al 40% dell'indennità del sindaco

Tipologia ente

Sindaco/Presidente Vicesindaco/ Vicepresidente Assessore 

TABELLA "A" - Indennità di funzione a regime:

amministratori dei comuni e delle province
(importi mensili lordi espressi in euro) **

Indennità base Indennità base

1) corrisponde al 45% dell'indennità del sindaco/presidente


