
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome                                                                                      
I DATI RIPORTATI NELLE TABELLE NON CORRISPONDONO AI VALORI DEI CEDOLINI REALI DI ALCUNA DELLE CARICHE CONSIDERATE, IN QUANTO SONO STATI ELABORATI 

SPERSONALIZZANDO IL DATO E PRENDENDO A RIFERIMENTO, PER QUANTO RIGUARDA IL RIMBORSO SPESE, IL VALORE MINIMO E IL MASSIMO TEORICAMENTE POSSIBILE 

 

Le celle vuote si riferiscono o a dati non disponibili ‐ perchè di pertinenza delle giunte ‐ o a cariche non presenti in determinate assemblee o a emolumenti non previsti per determinate cariche                      ultimo aggiornamento 10/07/2012 

Tabella emolumenti consiglieri regionali 
Le procedure richieste per la compilazione – da tener presenti nella lettura dei dati – sono le seguenti: 
Per la colonna 1: 
Si consideri inizialmente il reale netto in busta paga, liquidato nell’ultima mensilità, di ciascuna delle figure istituzionali fra quelle elencate (dai Presidenti di Giunta e Consiglio 
fino al Consigliere semplice). 
Dall’importo di questo netto in busta si sottraggono gli eventuali rimborsi a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate cioè i c.d. “rimborsi a piè di lista” (ad es., 
collegati alle missioni). Tali rimborsi, infatti, non debbono interessare in alcun modo il presente conteggio. 
All’importo così ottenuto devono essere sommati  i valori delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF trattenuti, nonché gli eventuali oneri contributivi trattenuti (art. 38 
legge finanziaria 2000), detrazioni per carichi familiari, ed altre trattenute (ad es. erogazioni liberali ai partiti, trattenute personali, ecc.) in modo da spersonalizzare al massimo 
il valore da indicare.   
Dopo aver sottratto i “rimborsi a piè di lista” dall’importo del netto in busta paga, e dopo aver sommato i valori delle trattenute suindicate, dal risultato che si è ottenuto, si 
separano (al fine di inserirli nella colonna 2), i “rimborsi spese” di cui alla lettera b dell’art. 52 del TUIR, cioè quei rimborsi spese ‐variamente forfettizzati ‐ che, ai sensi della 
norma  citata  del  TUIR  ciascun  Consiglio  regionale  sottrae,  a  seguito  di  deliberazione  dell’organo  competente,  all’imposizione  fiscale  ai  fini  IRPEF,  essendo  gli  stessi  non 
imponibili. 
L’importo così ottenuto deve essere indicato nella casella prevista, per ciascuna figura istituzionale, prevista dalla colonna 1, da ciascun Consiglio regionale. 
Per la colonna 2: 
Gli ammontari di tali rimborsi (lettera b dell’art. 52 del TUIR) devono essere considerati nella loro totalità, ed indipendentemente dal “nomen juris” ad essi attribuito (rimborso 
per distanze chilometriche, per provincia di residenza, per provincia di elezione, rimborso per pasti, diaria per missione, ecc. ecc.), quindi l’unico ed esclusivo dato che rileva è 
che l’importo di cui trattasi sia ricondotto alla ripetuta norma del TUIR. 
Conseguentemente, nel caso in cui siano previsti in un Consiglio regionale più di un “rimborso” da ricondurre a detta norma del TUIR, l’importo di ciascuno di essi deve essere 
sommato sino ad individuare un solo importo complessivo. 
Sempre  relativamente  a  detto  importo  complessivo,  di  cui  alla  lettera  b  dell’art.  52  del    TUIR,  che  può  ovviamente  variare  da  Consigliere  a  Consigliere  del  tutto 
indipendentemente  dalla  figura  istituzionale  pro‐tempore  ricoperta  (Presidente,  Vice  Presidente,  Assessore,  ecc.),  lo  stesso  deve  essere  esposto  nelle misure minima  e 
massima teoricamente possibili. 
Se in un Consiglio regionale sono previste erogazioni di emolumenti che non hanno cadenza mensile regolare (ad es. importi per formazione erogati con cadenza plurimensile o 
altro) il netto di tali importi deve essere indicato, accompagnato da sintetica descrizione dell’istituto, in una nota in calce alla tabella.  
In altra nota in calce alla medesima tabella deve essere infine indicato l’importo netto che, alla data odierna, sarebbe erogato per indennità di fine mandato ad un Consigliere 
regionale cessato dalla carica al termine di una o più legislature. 
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I DATI RIPORTATI NELLE TABELLE NON CORRISPONDONO AI VALORI DEI CEDOLINI REALI DI ALCUNA DELLE CARICHE CONSIDERATE, IN QUANTO SONO STATI ELABORATI 

SPERSONALIZZANDO IL DATO E PRENDENDO A RIFERIMENTO, PER QUANTO RIGUARDA IL RIMBORSO SPESE, IL VALORE MINIMO E IL MASSIMO TEORICAMENTE POSSIBILE 
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min. max min. max min. max min. max min. max

Presidente Consiglio e 
Giunta 5.020,00    3.595,00    3.595,00    5.008,81    3.738,73 4.212,26 5.321,66   5.788,11  5.788,11  4.908,00   5.867,00  5.867,00  5.491,14    2.277,02 2.277,02    

Componenti Giunta 4.354,36    3.595,00    3.595,00    4.008,16   3.240,20 3.240,20 5.117,89   5.612,56  5.612,56  4.740,65    2.277,02 2.277,02    

Vice Presidente Consiglio 4.613,30    3.595,00    3.595,00    4.008,16   3.240,20 3.708,20 5.117,89   5.612,56  5.612,56  4.330,00   5.867,00  5.867,00  4.740,65    2.277,02 2.277,02    

Vice  Presidente  Giunta 4.613,30    3.595,00    3.595,00    4.141,58   3.240,20 3.240,20 5.117,89   5.612,56  5.612,56  4.740,65    2.277,02 2.277,02    

Presidente Commissione 
Consiliare 4.355,31    3.595,00    3.595,00    3.674,60   3.240,20 5.093,20 4.813,55   5.507,22  5.507,22  4.330,00   5.867,00  5.867,00  4.140,26    2.277,02 2.277,02    

Presidente Giunta per le 
elezioni 4.355,31    3.595,00    3.595,00    

V.Presidente e Segretario 
Giunta per le elezioni 3.765,99    3.595,00    3.595,00    

Presidente Commissioni 
Speciali 4.355,31    3.595,00    3.595,00    4.813,55   5.507,22  5.507,22  4.330,00   5.867,00  5.867,00  

Vice Presidenti 
Commissioni  permanenti 3.765,99    3.595,00    3.595,00    3.341,04   3.240,20 5.767,40 4.494,35   5.366,78  5.366,78  3.867,00   5.867,00  5.867,00  3.689,96    2.277,02 2.277,02    

Vice Presidenti 
Commissioni speciali 3.765,99    3.595,00    3.595,00    4.494,35   5.366,78  5.366,78  3.867,00   5.867,00  5.867,00  

Consigliere Segretario e 
Segretario Questore 3.962,04    3.595,00    3.595,00    3.674,60   3.240,20 5.673,80 4.813,55   5.507,22  5.507,22  4.041,00   5.867,00  5.867,00  4.140,26    2.277,02 2.277,02    

Consigliere Segretario 
Commissioni permanenti 3.193,29    3.595,00    3.595,00    3.207,62   3.240,20 3.240,20 4.494,35   5.366,78  5.366,78  3.693,00   5.867,00  5.867,00  

Presidente Collegio 
Revisore dei conti 4.813,55   5.507,22  5.507,22  

Capigruppo Gruppi 
Consiliari 4.275,91    3.595,00    3.595,00    3.674,60   3.240,20 5.523,20 4.813,55   5.507,22  5.507,22  4.140,26    2.277,02 2.277,02    

Consigliere Regionale 2.646,46    3.595,00    3.595,00    3.007,49   3.240,20 5.093,48 3.940,25   5.085,89  5.085,89  3.462,00   5.867,00  5.867,00  3.389,76    2.277,02 2.277,02    

Emilia-Romagna

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Campania

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Calabria

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Basilicata

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Abruzzo
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min. max min. max min. max min. max min. max

Presidente Consiglio e 
Giunta 7.327,88    735,00      735,00     8.250,00    3.503,11 3.503,11 6.159,79    2.925,91   4.681,46 5.400,78   5.866,92 9.366,92 4.438,57   2.992,32 4.181,73 

Componenti Giunta 6.131,04    735,00      735,00     5.194,39    3.503,11 3.503,11 5.292,55    2.925,91   4.681,46 4.500,19   5.866,92 5.866,92 3.821,71   2.992,32 4.181,73 

Vice Presidente Consiglio 5.386,28    1.285,12   4.067,75  5.194,93    3.503,11 3.503,11 5.292,55    2.925,91   4.681,46 4.500,19   5.866,92 9.366,92 3.821,71   2.992,32 4.181,73 

Vice  Presidente  Giunta 6.737,79    735,00      735,00     5.850,39    3.503,11 3.503,11 5.492,68    2.925,91   4.681,46 4.500,19   5.866,92 5.866,92 4.166,87   2.992,32 4.181,73 

Presidente Commissione 
Consiliare 5.022,23    1.285,12   4.067,75  4.739,48    3.503,11 3.503,11 4.825,57    2.925,91   4.681,46 3.899,79   6.161,92 9.366,92 3.513,29   2.992,32 4.181,73 

Presidente Giunta per le 
elezioni 8.250,00 3.503,11 3.503,11 3.599,59   6.161,92 9.366,92 

V.Presidente e Segretario 
Giunta per le elezioni 3.708,00 3.503,11 3.503,11 3.479,95   6.161,92 9.366,92 

Presidente Commissioni 
Speciali 5.022,23    1.285,12   4.067,75  4.739,48    3.503,11 3.503,11 3.599,65   6.161,92 9.366,92 

Vice Presidenti 
Commissioni  permanenti 4.552,36    3.503,11 3.503,11 4.492,02    2.925,91   4.681,46 3.599,65   6.161,92 9.366,92 3.204,85   2.992,32 4.181,73 

Vice Presidenti 
Commissioni speciali 4.552,36    3.503,11 3.503,11 3.479,95   6.161,92 9.366,92 

Consigliere Segretario e 
Segretario Questore 5.022,23    1.285,12   4.067,75  4.739,48    3.503,11 3.503,11 4.825,57    2.925,91   4.681,46 3.899,79   6.161,92 9.366,92 3.513,29   2.992,32 4.181,73 

Consigliere Segretario 
Commissioni permanenti 3.708,00 3.503,11 3.503,11 3.479,95   6.161,92 9.366,92 

Presidente Collegio 
Revisore dei conti 4.739,48    3.503,11 3.503,11

Capigruppo Gruppi 
Consiliari 5.022,23    1.285,12   4.067,75  4.739,48    3.503,11 3.503,11 4.827,57    2.925,91   4.681,46 3.899,79   6.161,92 9.366,92 

Consigliere Regionale 4.294,13    1.285,12   4.067,75  3.708,00    3.503,11   3.503,11 3.958,33    2.925,91   4.681,46 3.299,39   6.161,92 9.366,92 2.896,43   2.992,32 4.181,73 

Friuli Venezia Giulia

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Liguria

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Lazio

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Marche

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla lettera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Lombardia
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min. max min. max min. max min. max min. max

Presidente Consiglio e 
Giunta 6.566,22    4.558,68   4.558,68    4.907,93 

4.811,90 
3.739,88 
3.254,81 

7.543,55 
5.940,35

4.971,54    7.744,11 9.624,19    5.022,12 
consiglio 

5.548,89 5.548,89   10.293,77 3.841,61 3.899,48   

Componenti Giunta 5.665,45    4.558,58   4.558,68    3.943,21    2.467,56   8.126,07 4.971,54    6.893,60 6.893,60    

Vice Presidente Consiglio 5.665,45    4.558,48   4.558,68    3.943,21    2.467,56   7.526,46 4.971,54    6.893,60 6.893,60    4.255,12    5.548,89 5.548,89   8.428,82   4.187,44 4.245,31   

Vice  Presidente  Giunta 5.665,45 4.558,38   0,00 4.549,17    2.467,56   5.179,45 4.971,54    7.296,47 7.296,47    

Presidente Commissione 
Consiliare 4.818,94    4.558,28   5.660,73    3.325,22    2.467,56   9.357,63    4.971,54    6.266,91 6.266,91    3.818,12    5.548,89 5.548,89   7.347,11   4.187,44 4.665,32   

Presidente Giunta per le 
elezioni

0,00 0,00 0,00 3.325,22    3.600,72   8.602,05    

V.Presidente e Segretario 
Giunta per le elezioni 0,00 0,00 0,00 3.016,23    2.467,56   8.822,35    

Presidente Commissioni 
Speciali 4.818,94    4.558,68   5.660,73    7.347,11   4.187,44 4.665,32   

Vice Presidenti 
Commissioni  permanenti 0,00 0,00 0,00 3.016,23    2.467,56   6.135,69    4.971,54    5.461,16 5.461,16    2.995,12    5.548,89 5.548,89   5.879,71   4.187,44 4.665,32   

Vice Presidenti 
Commissioni speciali 0,00 0,00 0,00 5.879,71   4.187,44 4.665,32   

Consigliere Segretario e 
Segretario Questore 4.818,94    4.558,68   5.660,73    3.325,22    2.467,56   7.144,16    4.971,54    6.490,73 6.490,73    3.818,12 

4.257,12 
5.548,89 5.548,89   7.347,11 

8.129,73
4.187,44 4.245,31   

Consigliere Segretario 
Commissioni permanenti 0,00 0,00 0,00 4.971,54    5.461,16 5.461,16    5.635,15   4.187,44 4.665,32   

Presidente Collegio 
Revisore dei conti

4.818,94    4.558,68   5.660,73    

Capigruppo Gruppi 
Consiliari 0,00 0,00 0,00 3.634,21    2.467,56   9.071,89    4.971,54    6.266,91 6.266,91    

Consigliere Regionale 4.464,41    4.558,68   5.660,73    2.707,23    2.467,56   7.603,66    4.971,54    5.461,16 5.461,16    2.720,12    5.548,89 5.548,89   5.390,58   4.187,44 4.665,32   

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Piemonte

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Molise

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Sardegna

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Puglia

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Sicilia
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min. max min. max min. max min. max min. max

Presidente Consiglio e 
Giunta 

4096,75    
4739,90 

 2804,88    
2628,50 

 2804,88  
2711,83 

6.491,69    3.207,05   6.571,89 
9.539,14

3.207,05 6.491,69 
6.488,55 

3.207,05 3.718,50    3.885,02    3.885,02 

Componenti Giunta 4.096,75    2.440,43   2.523,76 5.048,16    3.207,05       8.095,61 3.207,05     5.046,28 3.207,05 3.718,50    3.108,00    3.108,00 

Vice Presidente Consiglio 4.096,75    2.550,22   4.740,32 4.687,28    3.207,05   4.727,38    3.207,05 4.687,28    3.207,05 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Vice  Presidente  Giunta 4.096,75    2.440,43   2.523,76 non previsto     8.817,38 3.207,05     5.046,28 3.207,05 3.718,50    3.108,00    3.108,00 

Presidente Commissione 
Consiliare 3.775,18    2.457,54   4.647,64 non previsto  non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Presidente Giunta per le 
elezioni 3.123,03    2.272,17   4.462,27 non previsto non previsto non previsto 0,00 0,00 0,00

V.Presidente e Segretario 
Giunta per le elezioni 3.123,03    2.272,17   4.462,27 non previsto non previsto non previsto 0,00 0,00 0,00

Presidente Commissioni 
Speciali 3.775,18    2.457,54   4.647,64 non previsto non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Vice Presidenti 
Commissioni  permanenti 3.453,61    2.334,86   4.524,96 non previsto non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Vice Presidenti 
Commissioni speciali 3.453,61    2.334,86   4.524,96 non previsto non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Consigliere Segretario e 
Segretario Questore 3.775,18    2.487,54   4.677,64 3.785,08    3.207,05   3.805,13    3.207,05 3.785,08    3.207,05 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Consigliere Segretario 
Commissioni permanenti 3.453,61    2.334,86   4.524,96 non previsto non previsto non previsto 0,00 0,00 0,00

Presidente Collegio 
Revisore dei conti -            -           -         non previsto non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Capigruppo Gruppi 
Consiliari 3.775,18    2.457,54   4.647,64 non previsto non previsto non previsto 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Consigliere Regionale 3.123,03    2.272,17   4.462,27 2.882,87    3.207,05   cfr dato TAA cfr dato TAA 3.718,50    2.331,01    2.913,76 

Toscana

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Trentino Alto Adige

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

Umbria

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla lettera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.

provincia di Bolzano

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla lettera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

provincia di Trento

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.
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min. max min. max

Presidente Consiglio e 
Giunta 

6290,19 
6591,68

2.685,97  3.159,70 5.501,79    4.390,14 4.390,14   

Componenti Giunta 5.295,84    2.685,97  3.159,70 4.634,55    4.390,14 6.036,84   

Vice Presidente Consiglio 3.969,28    2.685,97  3.159,70 4.901,39    6.820,45 7.821,02   

Vice  Presidente  Giunta 5.295,84    2.685,97  3.159,70 4.901,39    4.390,14 4.390,14   

Presidente Commissione 
Consiliare 3.470,98    2.685,97  3.159,70 4.301,00    5.442,89 7.562,03   

Presidente Giunta per le 
elezioni

V.Presidente e Segretario 
Giunta per le elezioni

Presidente Commissioni 
Speciali

Vice Presidenti 
Commissioni  permanenti 4.034,16    4.498,02 6.781,84   

Vice Presidenti 
Commissioni speciali 0,00

Consigliere Segretario e 
Segretario Questore 3.470,98    2.685,97  3.159,70 4.301,00    5.275,95 6.797,73   

Consigliere Segretario 
Commissioni permanenti 4.034,16    4.603,05 6.979,44   

Presidente Collegio 
Revisore dei conti 4.034,16    5.323,67 5.323,67   

Capigruppo Gruppi 
Consiliari 4.301,00    4.537,81 6.763,67   

Consigliere Regionale 2.973,81    2.685,97  3.159,70 3.433,76    5.143,08 7.229,29   

Valle d'Aosta

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera 
b dell'art. 52 del T.U.I.R.

Veneto

Netto con 
esclusione dei 

rimborsi a pié di 
lista e dei rimborsi 
di cui alla let tera b 

dell'art . 52 del 
T.U.I.R.

Rimborsi di cui alla lettera b 
dell'art. 52 del T.U.I.R.
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Con l.r. n. 13/2010 sono state apportate le seguenti modif iche:
- Art.1 - indennità di carica e di funzione: le indennità mensili di carica e funzione di cui alla l.r. 42/1995 sono diminuite del dieci per 
cento;
- Art. 3 - i rimborsi spese di trasporto per lo svolgimento delle attività, correlate alla distanza tra residenza e sede dell’Assemblea 
sono stati modif icati secondo criteri e modalità in corso di attuazione.
In particolare, ai Consiglieri regionali è ora corrisposto un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento delle attività connesse 
all’esercizio del mandato, costituito da un rimborso chilometrico che tiene conto della distanza tra la residenza e la sede 
dell’Assemblea, corrisposto in base alla effettiva presenza, f ino ad un importo massimo corrispondente a 12 presenze mensili.
Tali costi, essendo variabili e connessi a comportamenti individuali, non possono essere riportati nella tabella di sintesi.
- Art.4 – modif icato il calcolo dell’indennità di f ine mandato.
- Art.5 – abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio dalla X legislatura.

E.
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A

Ovviamente, non vengono in alcun modo tenute in considerazione le eventuali incidenze degli oneri contributivi gravanti sugli 
emolumenti di cui trattasi in relazione alle diversif icate situazioni personali, né vengono considerate le diversif icate incidenze delle 
addizionali regionali e comunali all'IRPEF, nonché analoghe casistiche esclusivamente individuali (ad es: erogazioni liberali ai partiti, 
ecc.).1) I valori dei rimborsi minimo e massimo (colonna 2 e 3) sono uguali per i Presidenti di Giunta e Consiglio, componenti Giunta, 
vice Presidenti di Giunta e Consiglio in quanto agli stessi non spetta il rimborso chilometrico poichè viene loro assegnata l'auto di 
rappresentanza, l'importo di € 3.430,00 è costituito dal rimborso forfettario;
2) il valore minimo di rimborso spese di trasporto è rappresentato dalla diaria mensile spettante a ciascun consigliere ai sensi dell'art. 
9, comma 1,lett.a) L.R. 10.8.2010, n. 40;                                                                                                                                                        
3) i valori dei rimborsi minimo e massimo  (colonna 2 e 3) sono coincidenti poichè eventuali incrementi dipendono da circostanze 
individuali non prevedibili nè quantif icabili;
4) Indennità di f ine mandato: 
                    5 anni mandato                         importo netto         €    29.913,30 
                  10 anni mandato                         importo netto         €    59.473,00
                  15 anni mandato                         importo netto         €    73,190,00
 dopo il decimo anno l'indennità di f ine mandato viene ridotta del  50%
5) Gli emolumenti esposti nella colonna 1 in corrispondenza delle cariche di Componenti Giunta e Vice Presidente Giunta
    sono riferite a soggetti che sono al contempo anche Consiglieri Regionali

AB
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O
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NOTE SEGNALATE A MARGINE DELL'INVIO DELLE TABELLE

La Regione Basilicata con L.R. n. 28 del 5.8.2010 (art. 12) ha ridotto del 10% l'indennità di carica dei Consiglieri Regionali. 
Nel corso dell'anno 2011, l'Uff icio di Presidenza, a norma dell'art. 8 lett.a) e b) della L.R. 38/02, ha rideterminato gli importi relativi ai 
Rimborsi spese parametrati alla diaria dei Parlamentari
La diversità degli importi massimi è determinata dall'art. 8 lett. c) della L.R. 38/2002 - che prevede un rimborso spese KM per i  
Consiglieri non residenti nel Capoluogo, in occasione delle riunioni Istituzionali. 
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Ai componenti l'Uff icio di presidenza del Consiglio che non utilizzano l'auto di servizio spetta il rimborso spese chilometrico.
Ai componenti la Giunta che rinunciano all'automobile di servizio è erogato un rimborso forfettario che  non rientra nei rimborsi di cui 
alla lettera b dell'art. 52 del T.U.I.R.
Nella prima colonna è stato indicato l'importo anche al netto della ritenuta per vitalizio e f ine mandato. 
Nella seconda e nella terza colonna sono stati indicati gli importi minimi e massimi dati dalla somma tra diaria, trattamento di missione e 
rimborso chilometrico. L'entità del rimborso spese chilometrico è determinata dal prezzo medio di un litro di benzina e dalla distanza tra 
la residenza del Consigliere e la sede del consiglio Regionale ed è erogata per un massimo di 18 presenze mensili.
La diaria è decurtata di 1/12 per ogni giornata di assenza.

Gli Assessori esterni percepiscono 1.668,70 € in più perchè non hanno le trattenute per il vitalizio e l'IFM in quanto non hanno diritto -
Oltre alla diaria di euro 4.003,11 uguale per tutti, i Consiglieri che non usufruiscono di auto di servizio hanno diritto al rimborso
chilometrico la cui misura varia in ragione della distanza dalla abitazione alla Sede del Consiglio, pertanto la differenza fra i netti è
dovuta alla natura del rimborso chilometrico. - INDENNITA' DI FINE MANDATO 1 LEG. = 31.103,00 - 2 LEG. = 58.449,00 - 3 LEG. =
85.800,00 - BISOGNA CONSIDERARE CHE SULL'IFM INCIDE ANCHE LA MEDIA DELLE INDENNITà DI FUNZIONE PERCEPITE DURANTE IL
PERIODO DI CARICA CHE CHIARAMENTE VARIANO A SECONDA DEI CASI. IMPOSSIBILE QUANTIFICARLI ADESSO

M
A
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H

E L'importo, corrispondente al mese di marzo 2012, comprende la diaria uguale per tutti pari a € 2602,02 alla quale si aggiunge un 
rimborso chilometrico forfettario che si differenzia a seconda della distanza tra la residenza e il capoluogo di Regione (da un minimo di 
€ 390,30 ad un massimo di € 1.579,71).
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S
IC

IL
IA Rimborso trimestrale spese viaggio € 1.552,59. Ind. f ine mandato pari all'80% dell'indennità parlamentare per ciascun anno di mandato -

per 5 anni = 48.023,80

LA COLONNA 1 si riferisce all’indennità, aggiornata al mese di gennaio 2012, al netto delle ritenute f iscali (irpef erario, addizionali 
regionale e comunale) e delle trattenute per assegno vitalizio e indennità di f ine mandato. Per omogeneità su tutte le cariche è stata 
considerata la trattenuta per reversibilità del vitalizio. Al f ine del calcolo del netto, nel caso di carica ricoperta da un solo soggetto è 
stata considerata l’addizionale comunale corrispondente al suo comune di residenza; nel caso di carica ricoperta da più soggetti è 
stata considerata l’addizionale corrispondente al Comune di Torino. Le cariche sono riferite al mese di gennaio 2012.                         
LA COLONNA 2, nel caso di carica ricoperta da un solo soggetto riporta il valore del rimborso forfettario (3.000 km, 8 gettoni e 8 volte 
il percorso a/r dalla residenza a Torino) effettivamente percepito nel mese di gennaio 2012; nel caso di carica ricoperta da più 
soggetti il valore corrisponde al rimborso chilometrico forfettario effettivamente percepito dal soggetto che risiede a Torino o nel 
comune più vicino al capoluogo. Le cariche sono riferite al mese di gennaio 2012.                                                                                      
LA COLONNA 3, nel caso di carica ricoperta da un solo soggetto riporta il valore del rimborso spese variabile medio erogato nel 
periodo gennaio 2011 – giugno 2011; nel caso di di carica ricoperta da più soggetti il valore corrisponde al rimborso spese variabile 
medio erogato nel periodo gennaio 2011 – giugno 2011 al soggetto che risiede nel comune più distante dal capoluogo. Le cariche 
sono riferite al periodo gennaio - giugno 2011.Il dato relativo al Presidente della Giunta regionale, come comunicato dagli uff ici del 
Gabinetto della Presidenza, comprende i rimborsi forfettari e 22 gettoni di presenza.

P
UG

LI
A Ai rimborsi occorre aggiungere quelli per trasferimenti a favore dei consiglieri senza auto di servizio, calcolati sulla base di 15 giorni di 

presenza a Bari e differenziati in relazione alla distanza tra luogo di residenza e città capoluogo di regione. L'importo netto 
dell'indennità di f ine mandato al termine di una legislatura ammonta a €. 80.642,79. Tale importo si moltiplica per il numero delle 
legislature durante le quali è stata ricoperta la carica di consigliere. 
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Si precisa inoltre che alla cifra netta spettante vanno detratte le addizionali regionali e comunali (ove previste) in quanto sono valori 
variabili per ogni consigliere.
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I Presidenti della Giunta e del Consiglio, nonché i componenti della Giunta hanno una vettura di servizio assegnata stabilmente,
economicamente quantizzata in € 2.536,92
Vengono inoltre trattenuti € 115,00 mensili per assicurazione infortuni e invalidità da malattia. Importi netti IFM: con 1 legislatura € 
36.528,54; con 2 legislature € 73.057,08; con 3 legislature € 109.585,61. L'importo della colonna 1 è indicato al netto della ritenuta 
Irpef e delle trattenute obbligatorie per l'assegno vitalizio e per l'IFM.TO
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TO L'importo indicato nelle colonne 2 e 3 varia in funzione della distanta tra la sede consiliare e la residenza del consigliere e della 

disponibilità permanente dell'auto di servizio.

U
M

BR
IA

Gli importi indicati tengono conto di quanto previsto dalla l.r.  28/12/2011, n. 32, ossia che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e f ino al 
giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, 
comma 1 della l.r. 33/1995, l’indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65,10 per cento dell’indennità mensile 
lorda di carica percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati. L’art. 2 prevede, con medesima 
validità temporale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 33/1995, che l’indennità di funzione dei consiglieri 
regionali che svolgono particolari funzioni è stabilita nelle seguenti misure dell’indennità mensile lorda percepita, alla data del 1° ottobre 
2011, dai componenti della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione: 51,15 per cento;
b) al Presidente della Regione per l'espletamento delle funzioni prefettizie: 4,65 per cento;
c) ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento;
d) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento;
e) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai 
segretari dell'Uff icio di Presidenza del Consiglio regionale: 7,67 per cento.                                                                                    
L'importo dei rimborsi indicato corrisponde alla somma della diaria mensile (art. 6 l.r. 33/95) attualmente pari a € 2.685,97 e del 
rimborso forfettario per spese di viaggio, spettante ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai venti chilometri da Aosta (art. 9 
l.r. 33/95, come modif icato dalla l.r.  28/12/2011, n. 32), commisurato a 7 oppure 11 accessi mensili, in base alla funzione ricoperta,  in 
misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare. 
L'importo pertanto può variare ogni mese: quello indicato considera il prezzo della benzina valido per il mese di dicembre 2011, 11 
accessi mensili e la distanza maggiore da Aosta. 
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