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Status degli Amministratori comunali e municipali. Rimborso spese di trasferta. 

Criteri e modalità di calcolo dei rimborsi agli Amministratori comunali e municipali delle spese 
sostenute per le trasferte connesse al mandato elettivo. 

Riferimenti normativi: 

- D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. L. 6.8.2008, n. 133, art. 77-bis, c. 13; 

- D.M. Interno 2.2.2009; 
- T.U.E.L.., art. 84. 

_____________________________ 

 

Con distinte note alcuni Amministratori e Direttori dei Municipi hanno posto, in relazione ai 
rimborsi delle spese di viaggio previsti dall'art. 84 del TUEL, una serie di quesiti in ordine 
all'applicabilità, alle ipotesi ivi previste, delle disposizioni contenute nell'art. 77-bis, comma 13, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – come modificato, in sede di conversione, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 – chiedendo, altresì, con quali concrete modalità occorra procedere, nel caso, 
all'applicazione di tali ultime disposizioni. 

AI fine di fornire risposta a tali quesiti, pare opportuno, in via preliminare, riportare il 
predetto comma 13, che recita: "Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di 
stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali é, per ogni 
chilometro, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina". 

L'espressione "trasferte" – utilizzata innovativamente dal legislatore e che non si rinviene 
nella formulazione delle disposizioni dell'art. 84 del TUEL, risultando, pertanto, priva di un diretto 
riscontro testuale – ha indotto alcune Amministrazioni, sia comunali, sia provinciali, ad interpellare 
il Ministero dell'Interno per chiarire la portata dell'ultimo intervento del legislatore in materia di 
spese di viaggio. 

Con pareri n. 15900/TU/00/84 dell'11 e 28 febbraio nonché del 2 marzo 2009, il Ministero 
dell'Interno ha chiarito, in particolare, che: 

a) nel concetto di "trasferta" devono ritenersi compresi sia gli spostamenti effettuati, in ragione del 
mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente di 
appartenenza (comma 1 del citato art. 84), sia i trasferimenti effettuati, dalla sede di residenza 
fuori del capoluogo del Comune alla sede dell'Ente, per partecipare alle sedute degli organi 
assembleari di cui fanno parte e per garantire la presenza presso gli Uffici dell'Ente per lo 
svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3); 

b) il criterio di rimborso previsto dalle disposizioni del D.L. 112/2008 (1/5 del costo della benzina al 
litro, per ogni chilometro) si applica tutte le volte che il Consigliere – appartenente ai Comuni 
(con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2009-2011 – si sposti per motivi connessi al mandato elettivo, 
risultando inibita, in conseguenza, la possibilità di procedere al rimborso sulla base delle più 
onerose tabelle ACI. 

A quanto chiarito dal Ministero va aggiunto, peraltro, che – nonostante il tenore letterale 
dalla predetta norma (art. 77-bis, c. 13) possa far ritenere che la sua applicazione riguardi i soli 
Consiglieri Comunali – per il Comune di Roma, destinatari delle disposizioni di cui trattasi 
continuano ad essere tutti gli Amministratori, non solo comunali ma anche municipali, come già 
disposto dall'Amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, con 
deliberazione consiliare n. 105 del 22 ottobre 2001. 

Per tutti i soggetti non espressamente indicati dal comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. 112/09 
(Sindaco, Assessori comunali, Presidenti dei Municipi, Assessori e Consiglieri municipali), pertanto, 
le modalità di rimborso delle spese di trasferta dagli stessi sostenute, saranno le stesse previste 
per i Consiglieri Comunali, ferma restando la distinta disciplina del rimborso forfetario per le 
missioni istituzionali di cui al D.M. Interno 2 febbraio 2009. 

Ciò detto in ordine ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno, è utile precisare che la 
lettura sistematica delle disposizioni richiamate – quelle dell'art. 84 del TUEL e quelle dell'art. 77-
bis, comma 13, del D.L. 112 – induce a ritenere che il criterio di rimborso da ultimo indicato (115 
costo della benzina a litro, per ogni chilometro percorso) costituisca, nella discrezionalità del 
legislatore ed in relazione a tutte le trasferte degli Amministratori, un parametro di calcolo unico e 
generale, in base al quale procedere forfetariamente al ristoro delle spese di viaggio. 



Quanto al costo della benzina per litro, si ritiene che esso possa essere opportunamente 
tratto dalla relativa serie storica di rilevazione dei prezzi medi nazionali mensili pubblicata 

nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 
per le Risorse minerarie ed energetiche (DGERM), all'indirizzo 
http://dqerm.sviluppoeconomico.gov.it. 

Resto fermo, in ogni caso, che il rimborso dovrà avvenire sulla base del generale criterio 

indicato dalla legge, vale a dire in relazione alle spese "effettivamente sostenute" (art. 84, c. 1, 2 e 
3) e, ovviamente, debitamente documentate, anche mediante apposite dichiarazioni, da parte degli 
interessati. 
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