
X Legislatura 
Scheda Trattamento economico dei consiglieri regionali  e degli assessori esterni 

 
Consiglieri regionali 
Il trattamento economico dei consiglieri regionali è disciplinato dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 ("Testo 

unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di 
assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata") e successive modifiche - in 
particolare la  L.R. 21 dicembre 2012,  n.27 con la quale è stata stabilita, a partire dal 1° gennaio 2013,  
l’abolizione dell’indennità di fine mandato e dell’assegno vitalizio a partire dalla X Legislatura. 

 
Indennità di carica  (comma 1, art. 2,  L.R. 27/2012) 

A titolo di indennità di carica, ai Consiglieri della Regione Basilicata viene corrisposta, a decorrere dal 1 
gennaio 2013, una somma lorda pari a € 6.600,00 mensili per dodici mensilità: 
 

Consigliere regionale € 6.600,00  lordi 

 
Indennità di funzione (art. 7,  L.R. 27/2012) 

Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, in aggiunta all’indennità di carica, compete, a 
decorrere dal 1 gennaio 2013, una indennità mensile che varia a seconda dell'incarico ricoperto:  

Presidente Giunta e  Presidente del Consiglio regionale € 2.700,00  lordi 
Vice Presidente Giunta €  1.500,00 lordi 
Assessore, Vice Presidente  Consiglio € 1.350,00  lordi 
Presidente Commissione, Segretario Consiglio, Presidente 
Gruppo consiliare 

€ 900,00  lordi 

Vice Presidente Commissione € 450,00  lordi 
Segretari delle Commissioni consiliari  € 300,00  lordi 

 
 

Indennità netta 
 L'indennità  percepita dai consiglieri regionali, al netto delle imposte dovute per legge,  secondo i  rispettivi 
incarichi, risulta  la seguente:  
 

 
Indennità di 
carica  lorda 

Indennità di 
funzione - lorda 

 
Totale  indennità 

lorda 
 

Ritenuta Irpef 
Indennità mensile 

netta 

Presidente Giunta  e 
Consiglio 

€ 6.600 € 2.700 € 9.300 € 3.429,83 € 5.870,17 

Vice Presidente Giunta 
€ 6.600 € 1.500 € 8.100 € 2.913,83 € 5.186,17 

Assessore, Vice Presidente 
Consiglio 

€ 6.600 € 1.350 € 7.950 € 2.849,33 € 5.100,67 

Presidente Commissione, 
Segretario Consiglio, 
Presidente Gruppo 
consiliare 

€ 6.600 € 900 € 7.500 € 2.655,83 € 4.844,17 

Vice Presidente 
Commissione 

€ 6.600 € 450 € 7.050 € 2.462,33 € 4.587,67 

Segretario  Commissione 
€ 6.600 € 300 € 6.900 € 2.397,83 € 4.502,17 

Consigliere  regionale 
€ 6.600  € 6.600 € 2.268,83 € 4.331,17 

 
 
 
 
 
 



Spese per l’esercizio del mandato 
Risulta pertinente il riferimento in questo paragrafo alla previsione della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 

("Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi") e successive 
modifiche - in particolare L.R. 21 dicembre 2012,  n.28 e L.R. 15 aprile 2014, n.6:    
 
 

 
 
 
Consigliere regionale  (con qualsiasi incarico) 

 

€ 4.500  mensili : 
 (“ Un importo non inferiore ad 1/3 della 
somma (quindi non inferiore a  € 1.500, 
00)  è corrisposto esclusivamente per 
l’instaurazione di rapporti contrattuali di 
lavoro di natura privatistica, stipulati tra il 
consigliere regionale e i propri collaboratori - 
art.2, L.R. n.2/2014). 

 

 
Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari  (L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 come modificata 

dalla L.R. n.28) 
E' assegnato ai Gruppi consiliari un contributo annuo pari a € 5.000,00 per ogni Consigliere regionale 
aderente al Gruppo. A questo importo si aggiunge una ulteriore somma calcolata moltiplicando l'importo di  
€ 0,05 per abitante, secondo l'annuale  rilevamento ISTAT della popolazione residente . 

 
Assessori esterni 

 
Riferimenti normativi: art. 4 L.R. 42/2000 come sostituito dall’art.1 L.R. 30/2012 – artt.2 e 10 L.R. 
27/2012- L.R. 15 aprile 2014, n.6: 
 
Indennità 

 
Indennità di carica 

lorda 
Indennità di 

funzione lorda 

 
Totale  indennità 

lorda 

Ritenuta  
Irpef 

Indennità 
mensile netta 

Assessore esterno 
 

€ 6.600,00 € 1.350,00 € 7.950,00 € 2.849,33 € 5.100,67 

 
Spese per l’esercizio del mandato 

 
 
 
 
Assessore esterno 

 

€ 2.250,00  
(“ Un importo non inferiore ad 1/3 della somma 
(quindi non inferiore a  € 750,00)  è corrisposto 
esclusivamente per l’instaurazione di rapporti 
contrattuali di lavoro di natura privatistica, stipulati 
tra il consigliere regionale e i propri collaboratori -
art.2 L.R. n.2/2014). 

 
 

 
Decurtazioni per assenze (art. 4 L.R. 38/2002, come modificato dalla L.R. 27/2012) 

Per ogni assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta,  della Conferenza dei capigruppo, 
della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito 
ed interno alla Giunta e al Consiglio regionale, viene applicata una decurtazione di € 100,00 sull'indennità 
di carica. 

 
Indennità di missione (art. 9 L.R. 38/2002, come modificato art.11 L.R. 27/2012) 

 
Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del 
territorio regionale spetta una diaria, per ogni giornata intera, pari a € 150,00 (in Italia) ed a € 180,00 
(all'estero).  


