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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 34-1-2019

 ALLEGATO    

  

Tabella A

Classi demografiche
Compenso annuo 

base

Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti             2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti         3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti            4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti            6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti            7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti            10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti          12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti          15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti          18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti        21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti        23.940,00
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre         27.650,00

Città metropolitane e Province :
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti             23.940,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti          27.650,00

Tabella B

Classi demografiche
Spesa corrente Media 

di classe 2017

Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti             1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti         1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti            930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti            790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti            770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti            710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti          710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti          750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti          870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti        1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti        1.350,00
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre         1.420,00

Città metropolitane e Province :
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti             150,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti          120,00

Tabella C

Classi demografiche
Spesa investimenti 

Media di classe 2017

Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti             980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti         520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti            350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti            250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti            200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti            150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti          120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti          110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti          230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti        150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti        180,00
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre         150,00
Città metropolitane e Province :
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti             30,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti          20,00

Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di 
revisione degli enti locali
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