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Roma, 16 settembre 2010 

 

 

AI COMUNI 

ALLE PROVINCE 
_____________________ 
LORO SEDI 

 

 

In seguito all’approvazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è entrata in 

vigore la nuova disciplina in materia di rimborso delle spese di missione per gli 

amministratori locali, motivata dalle finalità di riduzione e contenimento della spesa 

pubblica contenute nella manovra finanziaria poi approvata con la legge di conversione 

30 luglio 2010, n. 122. 

Molti Enti locali hanno evidenziato fin da subito che le modifiche apportate dal 

decreto legge all’art. 84 del TUEL si prestano a diverse possibilità di interpretazione e, di 

fronte ai dubbi insorti sui rimborsi delle spese di missione, hanno deciso di sospendere 

temporaneamente il rimborso delle spese di viaggio e/o delle spese di soggiorno in attesa 

di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti. 

L’ANCI e l’UPI di fronte a questa situazione hanno immediatamente richiesto alla 

segreteria della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali di fissare un incontro 

urgente nel quale affrontare il problema e trovare una soluzione condivisa dal Governo e 

dalle Autonomie locali. 

Sulla base di una riunione svoltasi a fine luglio è stato elaborato in sede tecnica uno 

schema di accordo che è stato sottoposto all’assenso delle associazioni e dei ministeri 

competenti, nell’intento di arrivare il prima possibile ad una convocazione della 

Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali per sancire in via ufficiale e definitiva un 

accordo che fornisca un’interpretazione autentica alle modifiche apportate all’articolo 84 

del TUEL. 
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In attesa della convocazione della Conferenza, che abbiamo già sollecitato, vi 

inviamo in allegato lo schema di accordo raggiunto in sede tecnica che potrà fornire utili 

indicazioni per superare la situazione di difficoltà e di stallo nei rimborsi delle spese di 

missione degli amministratori locali nei Comuni e nelle Province. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

 

Piero Antonelli 
Direttore Generale 

 

 

Angelo Rughetti 
Segretario Generale 

 

  

 
All. schema di accordo 
 
 


