
30 giugno 2010, prot. Segr. Gen.le n. RC/8769. 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, status degli Amministratori locali. 

Effetti della manovra finanziaria per il contenimento della spesa pubblica sul rimborso delle spese 
di missione agli Amministratori Locali. 

Riferimenti normativi: 

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- T.U.E.L., art. 84; 
- D.M. 12 febbraio 2009. 

_____________________________ 

 

Con il decreto-legge indicato in oggetto è stata varata, come è noto, un'articolata serie di 
misure volte, tra l'altro, a ridurre la spesa pubblica e i costi degli apparati politico-amministrativi. 

Tra tali misure, in particolare, suscitano attenzione — per la loro ricaduta in termini di 
immediata applicazione delle relative disposizioni, sia a livello centrale che municipale — quelle di 
cui all'art. 5, comma 9, concernenti il rimborso delle spese che gli Amministratori sostengono 
qualora, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio del Comune, previa 
autorizzazione del Sindaco o del Presidente del Municipio, nel caso degli Assessori, ovvero del 
Presidente del Consiglio Comunale o del Consiglio del Municipio, nel caso dei Consiglieri. 

Per effetto delle modifiche apportate, dal richiamato decreto-legge, all'art. 84, comma 1, 
del TUEL, in relazione alle missioni di tali Amministratori è ora venuta meno la possibilità del 
rimborso in forma forfetaria e onnicomprensiva delle spese diverse da quelle di viaggio. 

Ciò nondimeno, la persistenza nello stesso art. 84, pur a seguito delle predette 
modifiche, del riferimento alle spese di soggiorno e al Decreto cui spetta determinare la misura del 
rimborso (commi 1 e 2), induce a ritenere che, al momento, le disposizioni del D.M. 12 febbraio 
2009 — che, a seconda delle modalità con le quali le missioni istituzionali possono svolgersi, 
fissano la misura del rimborso forfetario onnicomprensivo delle spese, diverse da quelle di viaggio, 
sostenute in tali occasioni — non siano state rese inefficaci e che esse trovino ancora 
applicazione, seppur in base alle nuove condizioni determinatesi, di seguito indicate. 

Più precisamente, si ritiene che il citato D.M. continui a trovare applicazione nel senso 
che gli importi da esso stabiliti costituiscano ora il limite massimo entro il quale è possibile 
procedere al rimborso delle eventuali spese di soggiorno — unitariamente considerate e, pertanto, 
comprensive sia del pernottamento, sia del vitto — che, in occasione di missioni istituzionali, siano 
state effettivamente sostenute e idoneamente documentate, senza più alcuna forfetizzazione o 
possibilità di prescindere dalla relativa documentazione. 

Tale esito non solo appare coerente con il nuovo quadro normativo e le finalità della 
manovra che l'hanno ispirato ma è l'unico che consenta, nella situazione data, di procedere, sulla 
base di parametri predefiniti e certi, al rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio che, 
altrimenti, non sarebbe più soggetto, irragionevolmente, ad alcuna limitazione di importo. 

Pertanto — posto che, unitamente a tali spese, continuano ad essere rimborsabili le 
spese di viaggio in senso stretto, anch'esse effettivamente sostenute e debitamente documentate 
— in relazione a tutte le missioni effettuate dallo scorso 1 giugno, si dovrà procedere al rimborso 
delle relative spese di soggiorno in base alle modalità sopra indicate. 

Si rappresenta, peraltro, che, poiché la natura dello strumento legislativo adottato in tale 
occasione espone le suddette misure alla possibilità di modificazioni durante il percorso 
parlamentare di conversione in legge, sarà cura del Segretariato Generale monitorare l'eventuale 
evoluzione delle disposizioni del D.L. n. 78 nella materia i cui trattasi e, se del caso, fornire nuovi 
indirizzi. 

      
       f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 


