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NUOVE INDENNITA’ DI CARICA
PER I SINDACI DEI PICCOLI COMUNI !!
di Matteo COCCHIARA
Com’è noto il decreto fiscale 124/2019, convertito nella legge 157/2019 ha previsto un
aumento delle indennità, di carica dei Sindaci dei Comuni sino a 3 mila abitanti con risorse a carico
dello Stato, incrementandole sino all'85% di quelle previste per i sindaci dei Comuni sino a 5 mila
abitanti.
Nello stesso tempo detto decreto legge ha previsto per i Presidenti delle Province una
indennità pari a quella del Sindaco della città capoluogo (che fino ad ora non esisteva).
Pertanto questa innovazione legislativa ha apportato la necessità della consequenziale
modifica al Decreto 119/2000 del Ministro dell'interno, che (è bene ricordarlo!!) nella determinazione
delle indennità' degli amministratori locali (ancora espresse in lire !!) ha subito una riduzione del
famoso 10% per effetto dell'art.1 c.54, della quale legge n.266/2005 ancora oggi vigente, tranne le
eccezioni derivanti da aumenti (5%) previsti da fluttuazioni stagionali della popolazione, ovvero 3%
per incremento delle entrate proprie rispetto a quelle totali, ovvero 2% in presenza di alcuni parametri
di spesa pro capite.
Al netto comunque di tali variabili, le indennità mensili dei sindaci attualmente previste sono:
* per Comuni sino a 1000 abitanti €. 1.291,14
* per Comuni sino a 3000 abitanti €. 1.446,08
* per Comuni sino a 5000 abitanti €. 2.169,12.
Il citato decreto fiscale pertanto ha previsto che le indennità dei Sindaci sino a 3000 abitanti
possano raggiungere il limite di €. 1.843,75 (85% di quelle dei Comuni sino a 5000 abitanti).
Questa innovazione nello status degli amministratori locali da un lato ha contribuito a dare
effettività e dignità sotto il profilo costituzionale all'accesso alla funzione, dall'altro invece lascia dei
margini a legittimi dubbi.
Se cioè a questi aumenti vada applicata la citata riduzione del 10%, stante che la sopracitata
L.266/2005 risulta sempre vigente.
Inoltre potrebbe apparire consequenziale (anche se il legislatore nulla ha detto a tale
proposito!!) al citato aumento delle indennità dei Sindaci dei Comuni sino a 3 mila abitanti il relativo
aumento degli emolumenti degli altri amministratori (assessori e presidenti dei consigli comunali),
anche se per la verità il costo per tali aumenti per detti primi cittadini (e solo per loro!!) viene posto
a carico dello Stato!!!
Altresì non viene chiarito dal legislatore se per l’attuazione di tali modifiche alle indennità dei
Sindaci dei Comuni sino a 3000 abitanti debbano essere adottati degli atti deliberativi da parte
dell’organo competente, stante che trattasi di un aumento che può essere variegato nell’entità!!
Analoga considerazione vale nell’ipotesi in cui sulla scorta di detta innovazione legislativa si
vadano ad aumentare le indennità degli altri organi comunali sopra citati.
Su dette problematiche sarebbe opportuno che il Ministero quanto prima faccia conoscere il
proprio punto di vista.
Non sembra invece che possano sussistere dubbi sulla automatica applicabilità in Sicilia delle
innovazioni introdotte dal citato decreto legge 124/2019 sulla scorta del contenuto della Circolare
n^2/2018 diramata dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, da cui sarebbe auspicabile
una nota ad adiuvandum.
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