
 

 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 

N. 80 DEL 16/02/2022 
 
 
OGGETTO:  Determinazione delle indennità degli amministratori comunali, a seguito delle 

novelle normative apportate dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, a decorrere 
dal 01.01.2022.  

 

Dirigente dell’Area: Dott.ssa Laura FASANO 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di 

approvazione del PEG per l’anno 2022;      

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell’08.01.2020: “Determinazione 

indennità di funzione per gli Amministratori comunali anno 2020.”, nella quale è stata determinata 

l’indennità del Sindaco in € 2.788,87 lordi, al netto della riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, 

comma 54 della Legge n. 266/2005; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 11 dell’11.02.2022 ad oggetto: “Art. 

175 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 1^ Variazione urgente di bilancio di previsione 2022-2024.”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l’anno 2022): “583. A 

decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei 

comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico 

complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo 

censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per 

cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di 

provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni 

capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei 

comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con 

popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione 

da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 

10.000 abitanti; h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 

abitanti; i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 

45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo 

comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle 

integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti 

dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come 

incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle 
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percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. 

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il 

fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per 

l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2024. 

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del 

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato 

nell’esercizio finanziario.”; 

CONSIDERATO CHE la Conferenza delle Assemblee legislative regionali e la Conferenza 

delle Regioni, nella Plenaria congiunta del 30 ottobre 2012, hanno individuato la Regione più 

virtuosa e hanno convenuto di definire altresì il trattamento economico onnicomprensivo dei 

consiglieri regionali; il documento è stato recepito nella delibera della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e 

del 6 dicembre 2012. In sintesi, il trattamento economico del consigliere regionale è 

stato omogeneizzato in modo uguale per tutte le Regioni; 

CONSIDERATO CHE tale trattamento economico mensile lordo è stato individuato in € 

13.800,00, che alla data del 31.12.2020, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come 

convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT, il Comune di Santena rientra nella 

fascia demografica dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti e, rientrando nella 

fascia di cui alla lett. f) succitata: “30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 

a 30.000 abitanti”, l’indennità massima mensile lorda è stabilita in € 4.140,00 (30% di € 

13.800,00); 

https://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5B50c8564faed7d%5Ddel_stato-regioni_30.10.12.pdf
https://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5B50c857d0d1054%5Ddelibera_CSR_6_dicembre_2012.pdf
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CONSIDERATO CHE, sentito il Sindaco, si procederà a corrispondere le nuove indennità 

con un graduale incremento delle indennità come stabilito dal succitato comma 584 dell’art. 1 della 

Legge 234/2021; 

DATO ATTO CHE a norma dell’art. 4, comma 4 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 

119 del 04.04.2000: “Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 

abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il 

Sindaco” e che a norma del comma 7 del medesimo articolo: “Agli assessori di comuni con 

popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di 

funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco” e che a norma dell’art. 5 comma 2: “Ai 

presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è 

corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.”; 

DATO ATTO CHE secondo l’interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell’ANCI 

nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all’ANCI stessa in data 5 

gennaio 2022, l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente 

il 45% e il 68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per 

ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche 

all’indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte 

dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022) e che, pertanto, l’importo del 

differenziale risulta così dettagliato: 

 DIFFERENZIALE  INDENNITA’ 
Indennità Sindaco all’01/01/2024       4.140,00 €  
Stipendio odierno       2.788,87 €  
Differenziale        1.351,13 €  
   
Anno 2022 (incremento 45%)     608,01 €      3.396,88 €  
Anno nel 2023 68% differenza      918,77 €      3.707,64 €  
Anno 2024 100% differenza   1.351,13 €      4.140,00 €  

DATO ATTO PERTANTO CHE le indennità mensili lorde, da attribuirsi in modo 

progressivo così come stabilito dal comma 584 succitato, sono così determinate: 
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    DIFFERENZIALE 
Sindaco 2022 3.396,88 € A     608,01 € 
Sindaco 2023 3.707.64 € B     918,77 € 
Sindaco 2024 4.140,00 € C 1.351,13 € 
     
Vicesindaco 55% Sindaco (di A) 2022 1.868,28 €  334,41 € 
Vicesindaco 55% Sindaco (di B) 2023 2.039,20 €  505,32 € 
Vicesindaco 55% Sindaco (di C) 2024 2.277,00 €  743,12 € 
     
Assessori 45% Sindaco (di A) 2022 1.528,60 €  273,60 € 
Assessori 45% Sindaco (di B) 2023 1.668,44 €   413,45 € 
Assessori 45% Sindaco (di C) 2024 1.863,00 €   608,01 € 
     
Presidente consiglio comunale 10% Sindaco (di A) 2022 339.69 €  60,80 € 
Presidente consiglio comunale 10% Sindaco (di B) 2023 370.76 €   91,88 € 
Presidente consiglio comunale 10% Sindaco (di C) 2024 414,00 €  135,11 € 

DATO ATTO CHE a norma dell’art. 82, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 le indennità di 

funzione degli amministratori sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l’aspettativa; 

VISTO il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, lo Statuto comunale e il 

TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. DI DETERMINARE gli importi delle indennità mensili lorde di funzione del 

Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale dal 1° gennaio 

2022 nelle seguenti misure, precisando che al termine del mandato si procederà ad una 

rideterminazione delle indennità secondo le determinazioni della prossima Giunta comunale; 

  INDENNITÀ IRAP 
Sindaco 2022 3.396,88 € 288,73 € 
Vicesindaco 55% Sindaco (di D) 2022 1.868,28 € 158,80 € 
Assessori 45% Sindaco (di D) 2022 1.528,60 €  129,93 € 
Presidente consiglio comunale 10% Sindaco (di D) 2022 339.69 € 28,87 € 
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3. DI DARE ATTO CHE a norma dell’art. 82, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 le 

indennità di funzione degli amministratori sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano richiesto l’aspettativa qui di seguito indicati: 

  INDENNITÀ INDENNITÀ 
DIMEZZATA 

IRAP IRAP 
DIMEZZATA 

Sindaco 2022 3.396,88 € 1.698,44 € 288,73 € 144,37 € 
Vicesindaco 55% Sindaco (di D) 2022 1.868,28 € --- 158,80 € --- 
Assessori 45% Sindaco (di D) 2022 1.528,60 €  764,30 € 129,93 € 64,97 € 
Presidente consiglio comunale 
10% Sindaco (di D) 2022 339,70 € 169,85 € 28,87 € 14,44 € 

4. DI IMPEGNARE la somma di € 81.525,08 sul codice di bilancio 01.01.1, cap. 

1001/1 “Indennità di carica Organi Istituzionali dell'Amministrazione: Sindaco e Assessori 

Comunali”, piano dei conti U.1.03.02.01.001 – Organi istituzionali dell'amministrazione – 

Indennità, competenza 2022; 

5. DI IMPEGNARE la somma di € 6.929,62 su codice di bilancio 01.01.1, cap. 

1040/100 “IRAP: Amministratori comunali”, piano dei conti U.1.02.01.01.001 – Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP), competenza 2022; 

6. DI DARE ATTO CHE a fronte dei maggiori oneri quantificabili in € 27.311,13 

annui, calcolati secondo la composizione attuale della Giunta comunale, è previsto un ristoro statale 

in entrata di pari importo;  

7. DI ACCERTARE la somma di € 27,311,13 sul codice di bilancio 2.0101 cap. 

1027/115 “Fondo Solidarietà comunale – art.586 L.234/2021 – concorso copertura maggiori oneri 

indennità funzione – 2022/2024”, piano dei conti E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da 

Ministeri, competenza 2022; 

8. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione potrà essere rivista a seguito 

delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2022, in base alle decisioni adottare dalla 

Giunta comunale; 

9. DI DETERMINARE CHE contestualmente agli emolumenti di marzo 2022 

vengano corrisposte agli amministratori comunali le nuove indennità nonché gli arretrati a partire 

dal 01.01.2022; 
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10. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del Capo II della L. 241/1990, il Responsabile del 

procedimento amministrativo è individuato nella Responsabile del Servizio finanziario, rag. Catia 

CAMPACI; 

11. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di 

cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 

12. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02.07.2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
Dott.ssa Laura FASANO  
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