
Tipologia ente Indennità 

Indennità 

maggiorata *

Province 1.768 1) 2.387 -                            
Province con popolazione superiore a 400.000 ab. 140

Comuni capoluogo di provincia 1.768 1) 2.387 1.684                    4)
Province con popolazione fino a 400.000 ab. 104

Comuni con popolazione superiore a 

20.000 ab. 1.287 2) 1.737 1.226                    4)

Comuni con popolazione compresa tra 

10.001 e 20.000 ab. 1.013 2) 1.368 964                       4)
Consiglieri circoscrizionali comuni capoluogo di provincia 52 (1)

Comuni con popolazione compresa tra 

5.001 e 10.000 ab. 681 3) 919 -                            

Consiglieri circoscrizionali comuni con popolazione 

superiore a 30.000 abitanti
27 (1) 

Comuni con popolazione compresa tra 

3.001 e 5.000 ab. 533 720 -                            

Comuni con popolazione compresa tra 

1001 e 3.000 ab. -                            -                            -                            

Comuni con popolazione fino a 1.000 

ab. -                            -                            -                            

** gli importi sono indicati al lordo delle ritenute d'imposta e sono stati arrotondati per semplicità di calcolo

Tipologia ente

* E' previsto l'aumento del 35% delle indennità rispetto a quelle degli amminstratori lavoratori dipendenti non collocati in 

aspettativa

** gli importi sono indicati al lordo delle ritenute d'imposta e sono stati arrotondati per semplicità di calcolo.

3) corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco ed è da intendersi quale misura massima nei comuni con popolazione 

compresa tra 5.001 e 15.000 ab. Per i soli comuni con popolazione pari a 5.000 ab. la misura massima dell'indennità è il 

35% di 1.691 euro, cioè 592 euro

Indennità base

4) corrisponde ad 1/3 dell'indennità del sindaco ed è da intendersi quale misura massima

Indennità base

2) corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco ed è prevista solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.

TABELLA "C" - Indennità di funzione in via transitoria: 

presidenti dei consigli comunali/provinciali 
(importi mensili lordi espressi in euro) **

Indennità giornaliera  consiglieri circoscrizionali 

Tabella "D" - Indennità giornaliera di presenza in via transitoria:

consiglieri provinciali/consiglieri circoscrizionali
(importi lordi espressi in euro) **

Indennità giornaliera  consiglieri provinciali 

1) corrisponde al 35% dell'indennità del sindaco/presidente

1) è da intendersi quale misura massima

Presidente del consiglio 

comunale/provinciale 

Presidente del 

consiglio 

circoscrizionale


