Regolamento delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi
spesa ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera h dello Statuto regionale
dell'ANCI LOMBARDIA coordinato secondo le decisioni assunte dal
Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia dell’11 aprile 2001, 22
settembre 2010 e 22 giugno 2011.

“REGOLAMENTO DELLE INDENNITA’, DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESA DEGLI
ORGANI DI ANCI LOMBARDIA”
Premessa:
L’art. 85 del T.U.E.L. sugli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, recita testualmente:
“Art. 85. Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi
dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e
regionali tra gli enti locali.
2. Le spese che gli Enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni degli organi ed alle attività degli organi nazionali e
regionali delle associazioni, fanno carico al bilancio degli enti stessi”.
Tale disposizione, quindi, attribuisce agli Enti locali la facoltà di far fronte alle spese dei propri
amministratori derivanti dalla partecipazione alle riunioni degli Organi dell'ANCI Nazionale e
Regionale, in particolare dalla partecipazione al Comitato Esecutivo, Consiglio Direttivo ed
all’Assemblea dell’ANCI nazionale e regionale.
Tuttavia, in considerazione dell'aggravio che ne deriverebbe sugli Enti, in particolare per i
Comuni di piccole dimensioni, l’art. 16, comma 3, lettera h) dello Statuto di ANCI Lombardia
prevede che:
…omissis
“Spetta al Consiglio Direttivo: … h) deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, in
relazione all’attribuzione e all’importo delle indennità, dei gettoni di presenza, dei rimborsi
spesa spettanti ai componenti degli Organi dell’Associazione, dei Dipartimenti e dei Gruppi di
Lavoro”.
Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica” all’art. 5, comma 5, prevede che “ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.
ANCI Lombardia rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione secondo l’elenco
redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, sicché alla stessa si
applicano le disposizioni che fanno espresso riferimento a tali amministrazioni pubbliche.

Quanto sopra premesso, le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spesa sono
regolamentati secondo le norme e gli importi di seguito riportati:
1. L’indennità di carica spetta al Presidente ed ai Vice Presidenti regionali.
1.1. Tale indennità ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 è sospesa
fino a nuove disposizioni normative in materia.
2. A partire dal mese di giugno 2010 per i componenti dell’Ufficio di Presidenza è dovuto il
gettone di presenza di importo pari ad € 30,00 lordi (trenta/00) per le sedute dell’Ufficio di
Presidenza e per tutti gli incontri conseguenti alla carica di Presidente e Vice presidente.
In considerazione del loro ruolo di rappresentanza e direzione dell’Associazione che
comporta la necessità di frequenti spostamenti per partecipare ad incontri formali ed
informali, e per regolamentare ed ottimizzare i costi e le rendicontazioni contabili, si
stabilisce che, dietro presentazione di autocertificazione attestante i chilometri percorsi per
lo svolgimento di mansioni istituzionali, verrà riconosciuto anche un rimborso chilometrico
omnicomprensivo di importo pari ad €. 0,50 per chilometro percorso.
Di norma vanno utilizzati i mezzi pubblici per partecipare agli anzidetti incontri; l’utilizzo
della propria auto è riconosciuto solo in mancanza di collegamenti adeguati con mezzi
pubblici. Nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici, è riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio sostenute, dietro presentazione delle pezze giustificative o, in mancanza, nel caso
di titolari di abbonamento, dietro presentazione di autocertificazione.
L’anzidetto gettone di presenza e il citato rimborso spese chilometrico e/o delle spese di
viaggio sostenute non sono cumulabili con l’indennità di carica; qualora, quindi, per
previsione legislativa dovesse essere abrogata la disposizione di cui al citato art. 5, comma
5, del D.L. n. 78/2010 riprenderà la vigenza del punto n. 1 del presente Regolamento e, di
contro, cesserà la vigenza della disposizione di cui al presente punto.
3. Ai Componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Dipartimenti, per la
partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, spetta esclusivamente la
corresponsione del gettone di presenza di importo pari ad € 115,00 per i componenti del
Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Dipartimenti e ad € 145,00 per i Presidenti
e Vicepresidenti dei Dipartimenti.
3.1. Tali importi ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 sono ridotti ad
€ 30,00 lordi (trenta/00) a seduta fino a nuove disposizioni normative in materia.
3.2. Qualora un soggetto sia convocato a partecipare nella stessa giornata a diversi organismi
istituzionali, lo stesso ha diritto alla corresponsione di un solo gettone di presenza;
4. I Componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Dipartimenti per la
partecipazione in rappresentanza di ANCI Lombardia, a seguito di invito ufficialmente
pervenuto ad incontri di carattere politico-amministrativo e/o tecnico-amministrativo, su
materie inerenti l’attività di ANCI Lombardia presso sedi istituzionali, hanno diritto alla
corresponsione del rimborso spese secondo le modalità e le indicazioni di cui all’Allegato A
del presente Regolamento.
Di norma vanno utilizzati i mezzi pubblici per partecipare agli anzidetti incontri; l’utilizzo
della propria auto è riconosciuto solo in mancanza di collegamenti adeguati con mezzi
pubblici. Nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici, è riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio sostenute, dietro presentazione delle pezze giustificative o, in mancanza, nel caso
di titolari di abbonamento, dietro presentazione di autocertificazione.

5. I Componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Dipartimenti per lo
svolgimento, presso la sede dell’Associazione, di incontri inerenti l’attività interna ed
ordinaria di ANCI Lombardia hanno diritto esclusivamente alla corresponsione del gettone
di presenza di importo pari ad € 30,00 lordi (trenta/00).
6. Ai componenti di Organi Nazionali dell’ANCI, membri dell'ufficio di presidenza di ANCI
Lombardia o che siano amministratori di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
o consiglieri di minoranza, spetta il rimborso spesa per il viaggio dalla propria sede a quella
della riunione dell’Organo Nazionale secondo le modalità e le indicazioni di cui all’Allegato
A del presente Regolamento.
7. La nomina, e la conseguente accettazione di incarico, di Rappresentante di ANCI
Lombardia in base a leggi o provvedimenti di varia natura di livello nazionale, regionale,
provinciale o locale, che richiedano la presenza della nostra associazione in commissioni,
gruppi di lavoro ed organismi partecipativi, non danno diritto a rimborsi spesa o a gettoni di
presenza.
Tabella riepilogativa del Trattamento economico di indennità, gettoni di presenza e rimborso
spese
INDENNITA’
Presidente Regionale
Vice Presidenti Regionali

GETTONI DI PRESENZA
Ufficio di Presidenza
Componenti Consiglio Direttivo
Componenti Comitato Esecutivo
Presidenti e Vice Presidenti Dipartimento
Componenti di Dipartimento

€ 24.000,00 annua – sospesa per
del D.L. n. 78/2010 fino a
disposizioni in materia
€ 12.000,00 annua– sospesa per
del D.L. n. 78/2010 fino a
disposizioni in materia

effetto
nuove
effetto
nuove

€ 30,00 lordi per ogni incontro
partecipazione ad incontro
€ 30,00 lordi per la partecipazione
seduta
€ 30,00 lordi per la partecipazione
seduta
€ 30,00 lordi per la partecipazione
seduta
€ 30,00 lordi per la partecipazione
seduta

o
a
a
a
a

RIMBORSI SPESA
All’Ufficio di Presidenza in misura pari ad €
0,50 per chilometro percorso per incontri
formali
ed
informali
svolti
in
rappresentanza dell’Associazione.

I rimborsi vengono corrisposti In misura
corrispondente ad adeguate pezze
giustificative con relativi biglietti di viaggio
in originale se con mezzi pubblici.

In caso di utilizzo di mezzi pubblici, è In caso di mancanza delle pezze
previsto il rimborso delle spese sostenute giustificative per l’utilizzo del mezzo
per la partecipazione agli incontri pubblico, perché titolari di abbonamento, è

istituzionali.

ammessa l’autocertificazione.

Ai componenti di organismi di ANCI
Lombardia, (Consiglio Direttivo, Comitato
Esecutivo, Dipartimenti) nei casi di cui ai
punti nn. 4 e 6 del presente Regolamento
in misura pari ad € 0,52 per chilometro
percorso.

Nel caso di trasferte a Roma, il rimborso
ammonterà all’equivalente del biglietto
aereo (chiuso) o del biglietto del treno; il
taxi per il trasferimento dall’aeroporto di
Fiumicino a Roma verrà rimborsato in base
alla tariffa forfettaria ufficialmente in
vigore presso Fiumicino

ALLEGATO A
ANCI Lombardia prevede il rimborso ai propri organi per le spese effettivamente sostenute per
la partecipazione a:
 convegni, seminari od altro in cui ANCI Lombardia sia presente nel programma ufficiale;
 incontri in sede istituzionali (Regione, Province, Comuni, Prefetture etc.)
 incontri con Associazioni, forze sociali, forze politiche, Università, Centri di studio e
ricerca inerenti all’attività dell’Associazione;
 ad organi e gruppi di lavoro dell’ANCI o delle altre ANCI Regionali.
La partecipazione deve essere svolta esclusivamente in rappresentanza di ANCI Lombardia ed
essere giustificata da una convocazione formale e/o comunicazione rivolta ad ANCI Lombardia.
A tali incontri possono partecipare i Presidenti dei Dipartimenti, loro delegati, collaboratori o
esperti a ciò espressamente autorizzati dal Presidente o del Segretario Generale di ANCI
Lombardia.
I rimborsi spesa dovranno essere richiesti formalmente compilando il relativo modulo
predisposto da ANCI Lombardia corredato dagli originali delle pezze giustificative; tali rimborsi
non possono cumularsi con altri eventuali rimborsi percepiti da parte dell’ente di
appartenenza.
Nel caso di trasferte a Roma, il rimborso ammonterà all’equivalente del biglietto aereo (chiuso)
o del biglietto del treno; il taxi verrà rimborsato in base alla tariffa forfettaria ufficialmente in
vigore dall’aeroporto di Fiumicino a Roma.
Per le spese di vitto e alloggio si concorderanno modalità, orari e condizioni con il Segretario
Generale; in ogni caso ANCI Lombardia si atterrà a quanto previsto dall’Accordo approvato in
sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in materia di rimborso delle spese di
missione per gli amministratori locali (non oltre l’80% degli importi indicati nel Decreto
interministeriale 12 febbraio 2009).
Per le trasferte in altre città si auspica l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto. Ove ricorrono
le condizioni di necessità ed opportunità, sarà possibile avvalersi del mezzo proprio secondo i
parametri di rimborso previsti nel presente regolamento.
Verranno rimborsati anche il ticket relativo al pedaggio autostradale (per il telepass dovrà
essere presentato un documento giustificativo) ed eventuali costi di parcheggio.
Le richieste di gettone di presenza e/o di rimborso spese devono essere formulate tramite i
moduli di seguito riportati.

MODULO A
RICHIESTA GETTONE ANCI LOMBARDIA PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRI
PRESSO LA SEDE DI ANCI LOMBARDIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità,
CHIEDE
la corresponsione del gettone di presenza in oggetto e a tal fine
DICHIARA
di essere stato presente in data __________
alle ore ________
presso la sede di ANCI Lombardia per un incontro con
__________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________.
Luogo e data
In fede
__________________________

MODULO B
RICHIESTA RIMBORSI ORGANI ANCI LOMBARDIA PER PARTECIPAZIONE AD
INCONTRI ISTITUZIONALI FUORI SEDE
Il/la sottoscritto/a ________________________________, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità,
CHIEDE
la corresponsione del rimborso in oggetto e a tal fine
DICHIARA
-

di aver partecipato in data ___________
alle ore ____________________
all’incontro presso

______________________________________________

in
rappresentanza
di
ANCI
Lombardia
in
qualità
di________________________________________________________________
su invito/comunicazione di __________________________________________
del __________ ;
-

di non percepire altro rimborso spese relativo al succitato incontro e di non
aver utilizzato mezzi istituzionali di proprietà dell’ente di appartenenza.

Al fine in oggetto,
autocertificazione.

si

allegano

Luogo e data
In fede
__________________________

le

relative

pezze

giustificative

e/o

MODULO C
RICHIESTA RIMBORSI ORGANI ANCI LOMBARDIA PER PARTECIPAZIONE AD
ORGANI NAZIONALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità,
CHIEDE
la corresponsione del rimborso in oggetto e a tal fine
DICHIARA
-

di aver partecipato in data ___________
alle ore ____________________
all’incontro presso _________________________________________________
in
rappresentanza
di
ANCI
Lombardia
in
qualità
di
________________________________________________________________
su invito/comunicazione di _______________________________________
del __________ ;

-

di non percepire altro rimborso spese relativo al succitato incontro e di non
aver utilizzato mezzi istituzionali di proprietà dell’ente di appartenenza.

Al fine in oggetto,
autocertificazione.

si

allegano

Luogo e data
In fede
__________________________

le

relative

pezze

giustificative

e/o

