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 COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 48 in data 04/08/2022 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
OGGETTO: Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - Indennità del sindaco e 
degli amministratori comunali - Adeguamento 

 

 
La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli , nominata responsabile del settore SEGRETERIA 
GENERALE con Decreto del Sindaco n. 19  del 13/09/2019; 
 

 

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all’art. 1, comma  583, un 

incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati 

nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei 

presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili)nelle diverse misure 

percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo 

comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45%  e al 

68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023; 

 

Dato atto che secondo l’interpretazione confermata dal Ragioniere Generale dello Stato 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. nota 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); 

 

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai 

vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di 

funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con 

l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119; 

 

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede 

che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto  dai comuni per la 

corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all’articolo 57-

quater, comma 2, del decreto-legge  n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

157/2019, è incrementato di 100 milioni per l’anno 2022, di 150 milioni per l’anno 2023 e di 220 

milioni di euro a decorrere  dall’anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal 

comma 587, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
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finanze, previa intesa in sede di Conferenza Sato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il 

comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l’eventuale) importo non utilizzato 

nell’esercizio finanziario; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n° 65 del 14/06/2022, con la quale l’amministrazione ha preso 

atto di dilazionare l’incremento delle indennità secondo la cadenza prevista del 45 % per l’anno 

2022 e del 68 % per l’anno 2023, anziché anticipare l’erogazione completa dell’aumento delle 

indennità nell’anno 2022; 

 

Rilevato che in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune, la percentuale 

di incremento prevista per il Sindaco è del 22 per cento del trattamento dei presidenti di regione, 

che comporta, applicando le percentuali di adeguamento al 45% e al 68% della suddetta percentuale 

di incremento rispettivamente per il 2022 e il 2023, siano corrisposte le indennità di seguito 

risultanti: 

INDENNITA' SINDACO 

Fascia demografica comune (Legge Bilancio 2022) Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 

5.000 abitanti 

Indennità mensile al 1/01/2022 2.439,92 

Indennità mensile al 1/01/2023 2.689,19 

Indennità mensile al 1/01/2024 3.036,00 

 

 

 

Considerato poi che, per effetto dell’adeguamento delle indennità del vicesindaco, degli assessori e 

del presidente del consiglio comunale secondo le percentuali previste dal decreto del Ministro 

dell’interno 4 aprile 2000 n. 119, così come stabilito dal citato comma 585 della legge di bilancio 

2022, vengono a determinarsi le seguenti nuove indennità: 

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI per la fascia demografica Comuni con popolazione 

da 3.001 a 5.000 abitanti 

 

INDENNITA' VICE SINDACO 

Indennità mensile al 1/01/2022 487,98 

Indennità mensile al 1/01/2023 537,84 

Indennità mensile al 1/01/2024 607,20 

INDENNITA' ASSESSORI 

Indennità mensile al 1/01/2022 365,99 

Indennità mensile al 1/01/2023 403,38 

Indennità mensile al 1/01/2024 455,40 

INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Indennità mensile al 1/01/2022 243,99 

Indennità mensile al 1/01/2023 268,92 

Indennità mensile al 1/01/2024 303,60 

 

Considerato pertanto che, secondo quanto già a suo tempo chiarito da precedente circolare del 

Ministero dell’interno n. 5 del 5 giugno 2000, l’applicazione delle misure delle indennità di 

funzione negli importi derivanti dalla diretta attuazione della legge, come risulta da quanto sopra 

riportato, è effettuata dal responsabile del servizio competente; 

 

 

VISTO che è stato emanato il Decreto di cui sopra in data 30 maggio 2022, del quale è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/06/2022 il comunicato di avvenuta approvazione, il quale 
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dispone l’assegnazione al comune di Chiesina Uzzanese degli importi previsti secondo il seguente 

schema: 

- Denominazione ente - CHIESINA UZZANESE (PT) 

Abitanti 4.505 al 31/12/2020; 

- Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine mandato) €14.089,00; 

- Incremento Vicesindaco € 2.601,00; 

- Incremento Assessori € 3.902,00; 

- Incremento Presidente di Consiglio € 1.301,00; 

- Totale incrementi a regime € 21.893,00; 

- Riparto per l'anno 2022 - 45% (riproporzionato) € 9.815,80; 

- Riparto per l'anno 2023 - 68% (riproporzionato) € 14.723,70; 

- Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato) € 21.594,76; 

 

Dato atto che l’ente ha ricevuto l’importo di competenza per l’anno 2022, come da reversale n° 

3598 del 03/08/2022; 

 

Visto che la maggiore spesa relativa alle modifiche previste dalla legge alle indennità di funzione di 

cui sopra trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

                                                                               DETERMINA 

 

1) in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di bilancio 2022 n. 234 

del 30.12.2021 così come in premessa richiamati ed in relazione alla classe demografica del 

Comune (con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti) che le indennità di funzioni vengono ad 

essere rideterminate così come di seguito indicato: 

INDENNITA' SINDACO 

Indennità mensile al 1/01/2022 2.439,92 

Indennità mensile al 1/01/2023 2.689,19 

Indennità mensile al 1/01/2024 3.036,00 

INDENNITA' VICE SINDACO 

Indennità mensile al 1/01/2022 487,98 

Indennità mensile al 1/01/2023 537,84 

Indennità mensile al 1/01/2024 607,20 

INDENNITA' ASSESSORI 

Indennità mensile al 1/01/2022 365,99 

Indennità mensile al 1/01/2023 403,38 

Indennità mensile al 1/01/2024 455,40 

INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Indennità mensile al 1/01/2022 243,99 

Indennità mensile al 1/01/2023 268,92 

Indennità mensile al 1/01/2024 303,60 

 

2) di impegnare la maggiore spesa relativa, pari ad € 9.386,65 sul capitolo 20/00 “indennità di 

carica agli amministratori” del bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria 

disponibilità 

3) di impegnare la maggiore spesa relativa, pari ad € 14.045,28 sul capitolo 20/00 “indennità di 

carica agli amministratori” del bilancio di previsione 2023 che presenta la necessaria 

disponibilità 
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4) di impegnare la maggiore spesa relativa, pari ad € 20.569,53 sul capitolo 20/00 “indennità di 

carica agli amministratori” del bilancio di previsione 2024 che presenta la necessaria 

disponibilità 

5) di dare atto che in caso di sindaco/vice sindaco, assessore o presidente del consiglio 

lavoratori dipendenti, l’indennità di cui sopra sarà ridotta alla metà 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale affinché provveda 

all’adeguamento dell’indennità ai nuovi importi sopra indicati, nonché all’erogazione degli 

arretrati per l’anno 2022 

 
 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 
Dott.ssa Gisella Gigli 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 

 


