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PRESENTAZIONE

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato e convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, reca 
“disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 

La profonda difficoltà finanziaria in cui versano gli enti locali ha determinato una situazione di estrema 
criticità nell’erogazione di servizi essenziali (viabilità, edilizia scolastica, etc..) alla quale si aggiungono 
le condizioni di precarietà del personale impiegato in tali servizi, penalizzato anche da un punto di vista 
salariale.  Il comparto delle Funzioni locali, infatti, è quello che ha maggiormente contribuito alle misure 
di risanamemento della finanza pubblica susseguitesi a partire dal d.l. 78/2010 tanto che negli ultimi anni 
è cresciuto il numero degli enti che versano in condizioni di dissesto o pre-dissesto. Nonostante, anche 
grazie all’azione di mobilitazione promossa dalla Cisl Fp, durante l’iter di conversione in legge del decreto 
siano stati accolti gli emendamenti che richiedevano un contributo finanziario maggiore per Province 
e Città metropolitane, le risorse complessivamente stanziate non sono sufficienti a sanare il rilevante 
squilibrio finanziario causato dai pesanti tagli subiti negli ultimi anni (certificato da Sose in 650  mln di 
euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane riferito al solo 2017).

Rimane, quindi, una differenza ancora sostanziale per colmare il gap esistente tra risorse realmente 
stanziate e reali necessità per garantire servizi efficienti e funzionalità degli enti. Il decreto Mezzoggiorno, 
attualmente in discussione in Senato, dovrebbe prevedere a tal fine un ulteriore finanziamento in favore 
degli enti di area vasta.

Risultano positive, invece, le misure di innalzamento del turn-over recate dall’art. 22 del decreto che, 
anche alla luce delle modifiche intervenute con il d.l. 75/2017 in merito ai nuovi piani di fabbisogno del 
personale, potranno consentire l’immissione di profili professionali in linea con le esigenze degli enti. 
L’attuale assetto professionale, infatti, è il precipitato di blocchi del turn-over  reiterati nel tempo che 
hanno condotto ad un depauperamento del capitale professionale e ad un innalzamento dell’età media 
dei lavoratori del comparto pari a 52 anni.

Vi proponiamo un dossier sulle norme di natura contabile che impattano sugli equilibri finanziari degli 
enti territoriali e sulle misure di sblocco del turn-over recate dal d.l. 50/2017. Ogni argomento è seguito 
da una breve analisi e dall’indicazione della norma di riferimento il cui testo integrale è consultabile in 
appendice al dossier. 
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I. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

Assunzioni a carattere stagionale nei comuni (art. 22, comma 1)

Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle procedure di natura concorsuale 
ad evidenza pubblica è prevista per i comuni la facoltà di assumere personale a tempo determinato a 
carattere stagionale, in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento dalla spesa complessiva 
di personale. Le condizioni richieste sono le seguenti:  

	 che gli oneri derivanti da tali assunzioni siano integralmente a carico di risorse già incassate nel 
bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione e da accordi di collaborazione 
con soggetti privati;

	 che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi 
alla garanzia di diritti fondamentali.

Le relative spese non si computano ai fini del rispetto del tetto di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010 che prevede per le amministrazioni la possibilità di avvalersi di personale a 
tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. 

Sblocco del turn-over (art. 22, comma 1bis - 3)

L’art. 22 introduce positive misure di innalzamento del turn over negli enti locali, subordinate alla 
sussistenza di determinate condizioni.

Il comma 1-bis, inserito durante l’iter di conversione del decreto, interviene sul comma 228 della legge 
n. 208 del 2015 nel quale si prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 
nel limite di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato. La modifica 
introdotta dal d.l. 50/2017 dispone che nelle regioni che nell’anno precedente rilevano una spesa di 
personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), il turn-over è aumentato 
al 75 per cento, per gli anni 2017 e 2018. Rimane fermo il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, 
nonché l’obbligo per gli enti di assicurare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 
di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio (ex 
comma 557-quater, legge n. 296/2006).

Per il triennio 2016/2018, il comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha innalzato il 
turn-over dal 25% al 75% per i comuni con meno di 10.000 abitanti non sottoposti nel 2015 al patto 
di stabilità interno e che presentano nell’anno precedente un rapporto dipendenti-popolazione inferiore 
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica (come definito triennalmente con 
specifico decreto del Ministro dell’interno). L’art. 22, comma 2, del d.l. 50/2017 per il biennio 2017-2018 
estende questa disposizione ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, fermo restando il 
rispetto di un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per 
classe demografica come definito, da ultimo, dal Decreto Ministeriale 10 aprile 2017 (cfr. Allegato 2).

Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente 
una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi 
dell’ultimo triennio, viene disposto lo sblocco totale del turn- over (comma 2).
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L’articolo 1, comma 479, lettera d), legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ulteriormente derogato 
alla disciplina generale prevedendo l’innalzamento del turn-over dal 25% al 75% per i comuni che 
rispettano il saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, senza superarlo dell’1% (ovvero lasciando 
spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è 
rispettato il medesimo saldo). L’art. 22, comma 3, in presenza di questo particolare saldo non negativo 
tra entrate finali e spese finali alza ulteriormente il turn-over dal 75% al 90%. 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 1, comma 562, legge 296/2006, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità (non assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è 
possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016.

Tabella riepilogativa delle misure sul turn-over disposte dal d.l. 50/2017

Percentuale turn-over Enti destinatari Requisiti richiesti

Art. 22, comma 1 bis, d.l. 50/2017

75% della spesa relativa 
al personale cessato nell’anno 
precedente negli anni 2017-2018

Regioni

Spesa di personale inferiore 
al 12% al titolo I delle entrate 
correnti (entrate tributarie), 
al netto delle entrate a 
destinazione vincolata

Art. 22, comma 2, d.l. 50/2017

75% della spesa relativa 
al personale cessato nell’anno 
precedente 

Comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti

Rapporto dipendenti-
popolazione dell’anno 
precedente inferiore al rapporto 
medio dipendenti-popolazione 
per classe demografica come 
definito dal D.M. 10 aprile 2017

Art. 22, comma 3, d.l. 50/2017

100% della spesa relativa al 
personale cessato nell’anno 
precedente 

Comuni con popolazione 
compresa tra 1.000 e 3.000 

abitanti

Nell’anno precdente alle 
assunzioni spesa di personale 
inferiore al 24% della media 
delle entrate correnti registrate 
nei conti consuntivi dell’ultimo 
triennio

Art. 22, comma 3, d.l. 50/2017

90% della spesa relativa al personale 
cessato nell’anno precedente 

Comuni

Rispetto del saldo non negativo 
tra entrate finali e spese finali, 
senza superarlo dell’1% (ovvero 
lasciando spazi finanziari 
inutilizzati inferiori all’1% degli 
accertamenti delle entrate 
finali dell’esercizio nel quale è 
rispettato il medesimo saldo)
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Spese di personale di polizia locale impiegato in servizi per conto di terzi (art. 22, comma 3 bis)

L’articolo 22, comma 3-bis, prevede che - a decorrere dal 2017 - siano interamente a carico del soggetto 
privato promotore od organizzatore di un evento, le spese del personale di polizia locale impiegato per 
l’espletamento dei servizi in conto terzi necessari per lo svolgimento dell’evento. Inoltre si dispone che le 
ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi, non siano 
considerate nel calcolo degli straordinari del personale e che in sede di contrattazione integrativa siano 
definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.

Disposizioni speciali per il Comune di Matera (art. 22, comma 3 ter-quater)

L’art. 22, commi 3-ter e 3-quater reca alcune disposizioni speciali rivolte esclusivamente al personale 
impiegato nel Comune di Matera. In particolare, fino al 31 dicembre 2019, si autorizza il comune di Matera 
a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso dal personale non dirigenziale 
direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla gestione del ruolo di “Capitale della Cultura” 

È autorizzata anche l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato in deroga 
alle percentuali previste dall’art. 110 del Tuel per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale (ovvero 
non oltre il 30% della dotazione organica). 

Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive 
regionali e locali (art. 22, comma 4)

La disposizione in esame reca una specifica deroga alla disciplina generale che vieta la remunerazione di 
incarichi di qualsiasi tipo conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. 

La norma si applica esclusivamente ai titolari di cariche elettive di “Regioni” ed “enti locali” e non anche 
ai titolari di cariche elettive nazionali per i quali permane il divieto di remunerazione. 

La deroga riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente “quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali” 
purchè il soggetto che conferisce l’incarico e l’ente di elezione si trovino in ambiti territoriali diversi.

Dirigenti delle Province (articolo 22, comma 5) 

Il comma 5 prevede la parziale disapplicazione del divieto – di cui all’articolo l, comma 420, lett. c), della 
legge n. 190/2014 – posto a carico delle province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Si 
dispone per questi enti la facoltà di coprire posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche, 
tecnico-finanziarie e contabili non fungibili, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali 
previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014. Si ricorda che la legge 7 aprile 2014, n. 56 
ha dettato un’ampia riforma in materia di enti locali disciplinando il riordino delle funzioni fondamentali 
delle Province (direttamente individuate dal comma 85 della legge) e dettando la procedura per il 
trasferimento di quelle non fondamentali ai Comuni o alle Regioni.

Trasferimento di capacità assunzionali e di personale nelle Unioni di comuni (articolo 22, 
commi 5-bis e 5-ter) 

L’art. 22 ai commi 5-bis e 5-ter prevede norme di favore in materia di personale in servizio nelle Unioni di 
comuni. Secondo la normativa vigente (articolo 32, comma 5 del Testo unico degli enti locali) i Comuni 
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conferiscono all’Unione di Comuni cui partecipano le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio 
delle funzioni attribuite all’unione medesima. L’art. 22, comma 5 bis del d.l. 50/2017 prevede che i singoli 
comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di comuni di cui 
fanno parte. 
Inoltre, si esonerano le amministrazioni interessate, in caso di passaggio di personale tra l’unione di 
comuni e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, dall’obbligo di pubblicare sui propri 
siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono 
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni e i requisiti da possedere, 
fissando preventivamente tali requisiti e le competenze professionali richieste (art. 30, comma 1, 
d.lgs. 165/2001). La deroga a tale obbligo si applica anche quando il passaggio avviene in assenza di 
contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

Art. 54-bis – Disciplina delle prestazioni occasionali

A seguito dell’abrogazione dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, l’articolo 54-bis del d.l. in commento 
introduce una nuova disciplina inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali, utilizzabili anche 
nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai Comuni.

Il comma 1 definisce come  attività lavorative occasionali quelle che danno luogo in un anno a compensi 
complessivamente non superiori a:

	 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

	 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

	 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso 
utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e 
sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso 
di soggiorno (comma 4).

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore 
nell’arco dello stesso anno, il rapporto di lavoro ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una 
pubblica amministrazione si trasforma a tempo pieno e indeterminato (comma 20).

Ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei 
prestatori, i compensi di alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro 
importo (comma 8). Tali categorie sono costituite da: 

	 titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
	 giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o 

universitario); 

	 persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); 
	 percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre 

prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ha 
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (comma 2) e trovano applicazione nei suoi confronti 
le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del 
D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (comma 3). 

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali sia in corso 
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o sia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e 
continuativa (comma 5). 

Per attivare l’istituto delle prestazioni occasionali occorre registrarsi in un’apposita piattaforma 
informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi 
attraverso un sistema di pagamento elettronico. 

Per le pubbliche amministrazioni, il ricorso alle prestazioni occasionali o è consentito - sempre che 
sussistano esigenze temporanee o eccezionali - per una serie limitata di finalità (comma 7): 

a)  progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di 
detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 

b)  svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

c)  per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 

d)  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il 
personale. 

Per l’attivazione di questa tipologia contrattuale ciascun utilizzatore (comma 15) deve versare attraverso 
la piattaforma informatica INPS le somme dovute. La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro. 
Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS (pari al 33% del 
compenso) e il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari 
al 3,5% del compenso). 

Le amministrazioni pubbliche, al pari di altri utilizzatori, devono comunicare all’Inps attraverso la 
piattaforma entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici, il luogo e l’oggetto della 
prestazione, le date di inizio e termine della prestazione, e il compenso pattuito. La dichiarazione può 
essere revocata nel caso in cui la prestazione non abbia corso. È prevista una sanzione amministrativa 
da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la 
violazione di tali obblighi di comunicazione. 

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti 
sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali.
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II. DISPOSIZIONI RELATIVE A PROVINCE E CITTÁ METROPOLITANE

Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari 
(art. 15)

L’articolo 15 attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari 
un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018. Spetta alla 
Regione Sardegna comunicare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti 
interessati, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il contributo che spetta a ciascun ente. 
Nel caso in cui la Regione non adempia a tale comunicazione, il riparto del contributo avviene per il 90 
per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio. 

Norme in materia di sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 
2012 (art. 14-ter) 

L’ art. 31, comma 26, della legge n.183/2011 prevede una serie di sanzioni qualora l’ente locale non 
abbia rispettato il Patto di stabilità. Tra queste è prevista la riduzione del 30 per cento delle indennità di 
funzione e dei gettoni di presenza spettanti ai sensi dell’art 82 del TUEL. 

L’articolo 14-ter, d.l. 50/2017 stabilisce che non si applica la riduzione delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza dei componenti degli organi di amministrazione delle Province al verificarsi delle 
sottostanti condizioni:

	 che il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell’esercizio finanziario riferito al 2012 
o ad anni precedenti; 

	 che le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014. 

Riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane (art. 16)

L’articolo 16 dispone la ripartizione dell’ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che 
grava nei confronti di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il taglio incrementale, 
a decorrere dal 2017, è quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016 e viene ripartito nella 
misura di 650 milioni a carico delle province e 250 milioni a carico delle città metropolitane. 

Ai sensi del comma 418 della legge n. 190/2014 il concorso alla finanza pubblica delle province e delle 
città metropolitane è determinato in complessivi 3 mld a decorrere dall’anno 2017. La normativa non è 
applicabile soltanto alle province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 
2014, ovvero qualora non possano più garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili  
o qualora l’ente non possa fare fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi (v. titolo VIII, parte II,  D.Lgs. n. 
267/2000 c.d. TUEL). 

In seguito ad una modifica recata dall’art. 16 comma 1 bis del d.l. 50/2017 è  attribuito un contributo di 10 
milioni di euro per il 2017 in favore delle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 
dicembre 2015 e che, quindi, non hanno beneficiato dell’esonero dal versamento delle riduzioni di spesa 
di cui al comma 418 della legge n. 190/2014.

La disposizione in commento, inoltre, stabilisce che il concorso alla riduzione della spesa corrente che 
ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall’anno 2017 
(di cui il 90% a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10% a carico 
degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna) è fissato in:
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	 1.945,9 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario;

	 754,1 milioni per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

	 197,5 milioni per gli enti della Regione siciliana;

	 102,6 milioni per gli enti della regione Sardegna.

Riparto del contributo a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto ordinario (art. 17)

L’articolo 17 opera il riparto in favore di ciascun ente di area vasta del finanziamento (introdotto 
dall’articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015) delle spese connesse alle funzioni relative alla 
viabilità e all’edilizia scolastica spettanti ai medesimi enti.

Nel complesso, alle Province e alle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario spetta un 
contributo complessivo di 495 milioni di euro nell’anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Tale contributo, ai sensi del comma 754, è così attribuito:

	 alle Province, 245 milioni di euro per l’anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;

	 alle Città metropolitane, 250 milioni di euro annui.

Disposizioni in materia di bilanci di Province e Città metropolitane (art. 18)

L’articolo 18 estende al 2017 alcune misure già introdotte in precedenti esercizi finanziari finalizzate a 
favorire l’approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane (commi 1-3). 

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che le Province e le Città metropolitane possano predisporre 
il bilancio di previsione per il solo anno 2017, introducendo una deroga alle norme di contabilità vigenti 
che richiedono invece la predisposizione di un bilancio triennale. 

Il comma 1, lettera b), ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari riconosce ai medesimi enti locali 
la possibilità di applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato, che costituiscono due 
quote dell’avanzo di amministrazione annuale. Le altre due sono l’avanzo vincolato e quello accantonato, 
che pertanto non risultano utilizzabili ai fini della disposizione novellata.

Il comma 2 estende all’esercizio finanziario 2017 la disciplina di cui all’art. 1-ter, comma 3, del d.l. n. 
78/2015 che, a seguito delle novelle, dispone quanto segue: 

	 le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 
193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

	 per gli anni 2016 e 2017 nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti di 
area vasta applicano l’articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo 
approvato per l’anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118). L’art. 163, comma 1, del TUEL stabilisce che qualora il 
bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 
la gestione finanziaria dell’ente locale deve svolgersi nel rispetto dei principi di contabilità 
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Agli enti locali è consentito 
gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui 
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si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuare i pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato.

Con l’obiettivo di garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti di area vasta, l’art. 18, comma 3 del 
d.l. 50/2017 estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 758, della legge n. 208 
del 2015, all’anno 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi 
all’anno 2016. Il richiamato comma 758 dispone che: 

	 le Regioni - previa intesa in Conferenza Unificata - possano svincolare i trasferimenti già attribuiti 
alle Province e alle Città metropolitane e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 
precedente anno; 

	 gli enti di area vasta hanno facoltà di applicare tali quote dell’avanzo ai rispettivi bilanci di 
previsione, previa approvazione del rendiconto dell’anno precedente; 

	 i trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive 
al 2015 del bilancio delle regioni. 

Il comma 3-bis, consente alle Province e alle Città metropolitane di utilizzare i proventi delle sanzioni 
per le violazioni al Codice della Strada, comprese quelle relative all’eccesso di velocità rilevato con 
autovelox e dispositivi analoghi, per finanziare, per gli anni 2017 e 2018, gli oneri relativi alle funzioni di 
viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale. Tale norma deroga alla normativa vigente 
che prevede l’utilizzo di una quota dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali per una serie di 
specifiche destinazioni, tra cui gli interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, 
il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali ed altre finalità 
connesse al miglioramento della sicurezza stradale. 

Il comma 3-ter modifica la disciplina relativa ai termini di approvazione del bilancio di comuni, province e 
città metropolitane, prima che si proceda allo scioglimento dell’ente inadempiente. Con la disposizione in 
commento, il termine che l’organo regionale di controllo assegna al consiglio comunale e provinciale, che 
non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione, risulta ampliato a 50 giorni (rispetto 
ai 20 previsti a legislazione vigente). Tale termine si applica esclusivamente per l’anno 2017 e in relazione 
all’approvazione del rendiconto della gestione riferito al 2016. 

Il comma 3-quater interviene sulla disciplina relativa ai termini per l’approvazione del conto economico 
e lo stato patrimoniale degli enti locali. In particolare, si dispone che il conto economico e lo stato 
patrimoniale degli enti locali relativi all’esercizio 2016 possano essere approvati entro il 31 luglio 
2017 (e non il 30 aprile 2017 come prevede la normativa vigente) e poi trasmessi alla Banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche. Il comma in esame inoltre stabilisce che il mancato rispetto del suddetto 
termine determina l’attivazione della procedura che prevede l’assegnazione di un termine di 20 giorni 
ai consigli degli enti locali per l’approvazione dei documenti di bilancio. Scaduto infruttuosamente tale 
termine, la Commissione regionale di controllo nomina un commissario ad acta e il Prefetto avvia la 
procedura di scioglimento dell’ente.

In caso di inadempienza dell’ente si applica la sanzione relativa al divieto di assunzioni di personale e di 
stipula dei contratti di servizio (secondo quanto previsto all’articolo 9 del D.L. 113/2016). 

Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario (art. 20)

L’articolo 20 autorizza contributi in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto 
ordinario finalizzati all’esercizio delle funzioni fondamentali. A seguito delle modifiche approvate nel 
corso dell’iter parlamentare, l’importo del contributo riconosciuto alle Province è stato rideterminato in 
180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in luogo di 110 milioni per l’anno 2017 e di 80 
milioni per il 2018) e in 80 milioni a decorrere dal 2019. Il contributo, tenendo anche conto dell’esigenza 
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di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente, deve essere ripartito secondo criteri 
e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto 
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 
30 giugno 2017. Qualora non venga raggiunta l’intesa entro 20 giorni dalla data della prima iscrizione 
della proposta di riparto del contributo all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, il decreto può comunque essere adottato ripartendo il contributo proporzionalmente 
agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al decreto.

In merito all’onere derivante dal contributo alle province di cui al comma 1 si prevede che:

	 60 milioni di euro per l’anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 sono finanziati 
mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 27, comma l, relativi alla rideterminazione 
del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto 
ordinario.

	 120 milioni di euro per il  2017 e a 100 milioni per il 2018 sono finanziati mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall’art. 1, comma 200, della legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015). Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel corso dell’esame parlamentare, è stato inserito l’art. 20, comma 1-bis che riconosce in favore delle 
città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo di 12 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2017 e 2018 per l’esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla legge n. 56/2014. Anche in questo 
caso la ripartizione del contributo è affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire il mantenimento 
della situazione finanziaria corrente.

In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del 
contributo all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministro 
dell’interno può essere comunque adottato, ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati 
per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame.

All’onere derivante dal contributo alle città metropolitane, pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall’art. 
1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 4-bis). 

Il comma 3, come modificato nel corso dell’esame parlamentare, autorizza un contributo di 170 milioni di 
euro per l’anno 2017 (in luogo dei 100 milioni nel testo iniziale), per l’attività di manutenzione straordinaria 
della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario. 

Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province della Sardegna e Sicilia (art. 23) 

L’articolo 23, a decorrere dal 2017, dispone il consolidamento dei trasferimenti erariali ricevuti dalle 
province delle regioni Sardegna e Sicilia nel 2016.  In particolare, la norma conferma i valori finanziari 
relativi ai trasferimenti erariali del 2016 da parte del Ministero dell’Interno riguardanti le province della 
regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 
2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentrati alle province per il 90 per cento in base 
alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio. 

Analogamente per la regione Sicilia sono confermati i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali 
del 2016 da parte del Ministero dell’Interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, 
riguardanti gli enti subentrati alle province della regione Siciliana. 
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Attribuzione quota investimenti alle regioni, province e città metropolitane (art. 25)

L’articolo 25 attribuisce agli enti locali quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti 
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare: 

 alle regioni sono attribuiti  400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un 
importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; 

 alle province e alle città metropolitane sono attribuiti dal MIUR 64 milioni nel 2017, 118 milioni 
nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020 per il finanziamento degli interventi in 
materia di edilizia scolastica.

In aggiunta a tali risorse, nel corso dell’iter parlamentare è stato introdotto il comma 2-bis, con cui si 
autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per gli interventi di edilizia 
scolastica. 

Trasferimenti regionali per funzioni conferite a province e città metropolitane (art. 39)

L’articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il 
finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro 
il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all’erogazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni 
trasferite alle province e alle città metropolitane in conformità alla legge regionale di attuazione 
dell’Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. Il Fondo 
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è stato istituito e 
finanziato a decorrere dal 2013 dall’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, nel quale si prevede che i 
criteri e le modalità con cui ripartire le risorse fra le regioni a statuto ordinario siano definiti con D.P.C.M. 
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia, da 
emanarsi d’intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 2 prevede che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento del 20 per cento del fondo per il 
trasporto pubblico locale in favore della regione interessata è deliberato dal Consiglio dei ministri, su 
proposta del Dipartimento per gli affari regionali

Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane (art. 40) 

L’articolo 40 elimina le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni 
a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che nel 2016 non hanno rispettato il vincolo del 
saldo non negativo tra le entrate e le spese finali.

Le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo dell’anno 2016, recate dal 
comma 723 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 che vengono disapplicate per le province e le città 
metropolitane inadempienti sono: 

a)  la riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale 
in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

b)  il divieto di impegnare spese di parte corrente (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in 
misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello 
di riferimento; 

c)  il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti; 
d)  il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 
e)  la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori 

rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 
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III. DISPOSIZIONI RELATIVE A REGIONI E COMUNI

Disposizioni in favore delle fusioni di comuni (art. 21)

L’articolo 21 incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il contributo per i 
comuni che danno luogo alla fusione. Tali risorse si aggiungono a quelle già autorizzate per tale finalità 
dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), che destina un importo 
pari a 1,5 milioni di euro per incentivare sia la fusione che le unioni di comuni e  dall’articolo 1, comma 
730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che, nell’ambito della dotazione del Fondo di 
solidarietà comunale, ha stabilito la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro in favore 
dei comuni istituiti a seguito di fusione.
La copertura finanziaria degli oneri recati dall’incremento del contributo è stabilita a valere sulle risorse 
del Fondo per l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da 
parte dei Comuni con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018, di cui 14 milioni di 
euro per l’anno 2016 e 48 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L’art. 21 comma 2-bis del decreto in commento introduce ulteriori disposizioni in favore delle unioni e 
fusioni di comuni, volte a limitare l’applicazione a tali enti dei vincoli in tema di spese di personale stabiliti 
per gli enti locali dalla normativa vigente. 
In particolare, si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni 
dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo 
determinato, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale 
sostenuta da ciascun ente nel triennio (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese 
di personale sostenute dai singoli enti nell’anno) precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa 
complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’art. 21, comma 2-ter, invece, consente ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe 
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano 
municipi, e non oltre il quinto (in luogo dell’ultimo) esercizio finanziario del nuovo comune. A tal fine, è 
sostituito l’articolo 1, comma 132, della legge n. 56/2014. Si precisa inoltre che ai fini di tale disposizione 
non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali 
risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.

Semplificazioni per i comuni (art. 21 bis) 

L’articolo 21-bis dispone la disapplicazione di alcune misure di contenimento della spesa per i comuni 
nell’anno precedente hanno rispettato il saldo di equilibrio del proprio bilancio. 

In particolare i comuni e le rispettive forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro 
il 30 aprile 2017 e che nell’anno precedente sia nella fase di previsione che di rendiconto, presentano 
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2017 
possono disapplicare le misure di contenimento previste per le spese per studi ed incarichi di consulenza, 
relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni nonché per la spesa asostenuta per attività 
esclusivamente di formazione.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal 2018, le suddette misure si applicano esclusivamente ai comuni 
e alle loro forme associative nel caso in cui abbiano approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e abbiano rispettato nell’anno precedente il saldo 
tra le entrate e le spese finali.



Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni (art. 24)

L’articolo 24 prevede che a decorrere dall’anno 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, 
sulla base delle elaborazioni predisposte dalla SOSE S.p.a, in collaborazione con l’Istat ed avvalendosi 
anche del Centro interregionale di studi e documentazione presso la Conferenza delle regioni e province 
autonome (CINSEDO), predisponga le metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità 
fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Si stabilisce, inoltre, 
che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possono essere utilizzati per la ripartizione 
del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime. 

Modalità di finanziamento di funzioni regionali previste dal D.Lgs. n.68 del 2011 (art. 24, 
comma 2 bis) 

L’art. 24 comma 2 bis del decreto in commento rinvia dal 2018 al 2019 l’entrata in vigore dei nuovi 
meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli 
essenziali delle prestazioni (ai sensi dell’articolo 117 Cost.), come attualmente disciplinati dal D.Lgs. 
n. 68 del 2011 con la finalità di assicurare l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la 
conseguente soppressione di trasferimenti statali. 

Il rinvio è dovuto al fatto che la definizione dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali 
richiede che siano previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e dei costi standard 
nelle materie diverse dalla sanità.
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IV. DISPOSIZIONI RLEATIVE AGLI ENTI IN DISSESTO E PRE-DISSESTO

Termine per l’invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli 
enti locali in dissesto (art. 19)

L’art. 19 del d.l. 50/2017 introducendo il comma 470-bis nella Legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016) 
modifica i termini per l’invio della certificazione del saldo di finanza pubblica a carico degli enti in dissesto. 
In particolare, si dispone che gli enti locali per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del 
bilancio, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono tenuti ad inviare entro trenta giorni (e non più 60 
giorni) dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto ministeriale 
di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, la certificazione del saldo di 
competenza 2017. Analogamente, la certificazione del saldo 2016 di cui all’articolo 1, comma 720 della 
Legge n. 208 del 2015 deve essere inviata entro il medesimo termine. 

Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro (art. 36)

L’art. 36 comma 1 del d.l. 50/2017 estende a tutti gli enti locali dissestati la possibilità di presentare 
un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro un massimo di cinque anni, estendendo così tale 
possibilità anche ai comuni fino a 20.000 abitanti.

La nuova formulazione prevede che se il riequilibrio del bilancio risulta significativamente condizionato 
dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla 
razionalizzazione di organismi e società partecipati, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme 
vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di 
tutti gli organismi partecipati e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il 
dissesto. L’organo di revisione economico finanziaria, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio 
fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, trasmette al Ministero dell’interno 
una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio di riferimento.

Il comma 2 conferma per i comuni e le province in stato di dissesto la deroga all’articolo 255, comma 10, 
del TUEL, ribadendo che l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata 
compete all’organo straordinario della liquidazione. Rispetto alla disciplina previgente, la norma definisce 
altresì le modalità contabili della gestione di tali residui, disponendo che l’amministrazione dei residui 
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia gestita separatamente, nell’ambito della gestione 
straordinaria di liquidazione. Questa disposizione è applicabile esclusivamente a comuni e province che 
deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (24 
aprile 2017) nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali non sia stata ancora approvata 
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato alla stessa data (ex art. 36, comma 3, d.l. 50/2017). 

L’art. 36 comma 4 interviene anche sul comma 714-bis dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che consente 
agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l’approvazione, 
di riformularlo o rimodularlo - fermo restando la sua durata originaria - per tenere conto dell’eventuale 
disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di debiti fuori bilancio. La modifica specifica che i debiti 
fuori bilancio che consentono la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale possono 
essere anche quelli emersi dopo la approvazione del piano medesimo, anche se relativi a obbligazioni 
sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto. Il comma 4-bis consente alle province che 
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non hanno ancora 
conseguito la relativa approvazione, di poter provvedere a riformulare il piano stesso per tenere conto degli 

interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti, fermo restando la sua durata originaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 14-ter Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità 
interno per l’anno 2012 

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall’articolo 18, 
comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente: «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto 
dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all’articolo 31, 
comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 
29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, 
nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state 
accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014». 

Art. 15 Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di 
Cagliari 

1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo 
di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Il contributo 
spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell’interno - Direzione 
centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della 
popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio. 

2. Il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal 
Ministero dell’interno all’entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica 
da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in 
entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di 
cui al comma 418, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un 
importo corrispondente al contributo stesso.

3. All’onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 20 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 27, 
comma 1.

Art. 16 Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane 
1. All’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal 

seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di 900 
milioni di euro per l’anno 2016 e l’ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico 
degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle 
province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.». 

1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse 
dal versamento di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per 
l’anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. 

1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell’articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

2. Per gli anni 2017 e seguenti l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e 
città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 

AL
LE

GA
TO

 1
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3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città 
metropolitane previsto dall’articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell’importo indicato 
nella tabella 2 allegata al presente decreto. 

Art. 17 Riparto del contributo a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni 
a statuto ordinario 

1. Per gli anni 2017 e seguenti l’ammontare del contributo di cui all’articolo 1, comma 754, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto 
ordinario, è stabilito nell’importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto. 

Art. 18 Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane 
1. Per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di 

previsione per la sola annualità 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, 
possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato. 

2. Al comma 3, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 
2016 e 2017» e le parole: «per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno precedente». 

3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente: «462-bis. 
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche 
con riferimento all’esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e 
dei rendiconti relativi all’anno 2016. 3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, 
in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall’articolo 142, comma 12-ter, 
e dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al 
miglioramento della sicurezza stradale. 

3-ter. Per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 141, comma 2, secondo periodo, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o 
provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, 
è stabilito in cinquanta giorni. 

3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 
31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato 
rispetto di tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni 
ivi previsto, nonchè delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 

Art. 19 - Termine per l’invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da 
parte degli enti locali in dissesto 

1. All’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: «470-
bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, 
sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione 
dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del medesimo decreto 
legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di 
cui all’articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». 
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Art. 20 -  Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario 
1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui 

all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Le 
risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto 
dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l’intesa non sia 
raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di 
cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in 
proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto. 

1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo 
criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con 
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare 
entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione 
finanziaria corrente. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione 
della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato 
ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 
3 allegata al presente decreto. 

2. All’onere di cui al comma 1, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 
2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per 
l’anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di 
cui all’articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni 
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

3. Per l’attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni 
a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l’anno 2017. All’onere derivante 
dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 e successive modificazioni.

 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017. Qualora l’intesa non sia 
raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui 
al comma 3 all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può 
essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto 
del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 17 ottobre 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016. 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190. 

Art. 21 - Disposizioni in favore delle fusioni di comuni 
1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all’articolo 15, comma 

3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione 
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di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018. 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter del 
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
2-bis. All’articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di 
personale sostenute dai singoli enti nell’anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di 
personale sostenuta da ciascun ente nel triennio». 

2-ter. Il comma 132 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «132. 
I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 
territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari 
in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa». 

Art. 21-bis - Semplificazioni 
1. Per l’anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 

entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali 
di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: 
a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all’articolo 27, comma 1, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

2. A decorrere dall’esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni 
e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali 
e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 

Art. 21-ter -  Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE 
1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis 

dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’articolo 1, comma 533, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2017, da 
ripartire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. 

2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2017, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da 
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 22 -  Disposizioni sul personale e sulla cultura 
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di 

contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall’articolo 
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a 
carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione 
che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti 
da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano 
finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non 
essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali. 
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1-bis. All’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito 
il seguente: «Fermi restando l’equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo 
e il parametro di spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 
per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la 
percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento». 

2. All’articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei 
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa 
tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per 
cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la predetta 
percentuale è innalzata al 100 per cento». 

3. All’articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» 
sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento». 

3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da 
terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale 
necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la 
fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato 
organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia 
locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del 
personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali 
risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti. 

3-ter. All’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2019, il comune di 
Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle 
attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di 
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall’articolo 14 
del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Regioni-Autonomie locali” del 1° 
aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 
95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste»; b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro 
annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro per l’anno 2016 e di 
1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019». 

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per 
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

4. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi 
di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche 
elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purchè la pubblica 
amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale 
l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui 
al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o 
da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia 
parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente.». 

5. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica 
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per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e 
contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle 
funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56. 

5-bis. All’articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche 
parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte». 

5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse 
umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 
1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale 
tra l’unione e i comuni ad essa aderenti, nonchè tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene 
in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi. 

5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo 
economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 6, 
commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o 
da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. 

(…)

Art. 23 - Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e 
Siciliana 

1. A decorrere dall’anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l’anno 2016: 
a)  i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’interno, a valere sui 

contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, 
tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e 
ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla 
popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; 

b)  i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’interno, a valere sui 
contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della 
Regione siciliana. 

Art. 24 - Fabbisogni standard e capacità fiscali per regioni 
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti: «534-bis. 

Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della 
ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli 
di governo fino all’annualità 2016 e con la proiezione dell’entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a 
decorrere dall’anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società 
Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l’eventuale predisposizione di appositi questionari, 
in collaborazione con l’ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle 
regioni - provvede all’approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità 
fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 13 del decreto 
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanita’. 534-ter. A decorrere dall’anno 2018, 
il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa in Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun 
anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del 
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Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 
534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di 
mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza 
pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. 
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle 
risorse da parte dello Stato.» 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018: 
a)  all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi; 
b)  all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso. 

2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all’articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2019»; 
b) all’articolo 4: 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono sostituite dalle 
seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le parole: «A decorrere dall’anno 2018» sono sostituite 
dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019»; 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall’anno 
2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2019»; 

c)  all’articolo 7: 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: 
«A decorrere dall’anno 2019»; 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»; d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» è sostituita 
dalla seguente: «2019». 

Art. 25 -  Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane 
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti: «140-

bis. Per l’anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è 
attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati 
nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti 
nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell’anno 2017. A tal fine, entro il 31 
luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, 
assicurando l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna 
Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al 
periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: 

a)  le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti 
riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata 
nella tabella di seguito riportata; 

b)  gli investimenti per l’anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati 
nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati 
nell’esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. 
Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito 
riportata, entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale 
realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella 
di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo 
del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476. 
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Art. 36 - Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro 
1. All’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: 

«1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di 
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonchè dalla razionalizzazione di tutti gli organismi 
e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere 
l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi 
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso 
quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi 
successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 
giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi 
raggiunti nell’esercizio».

2. L’articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente: «457. L’articolo 
2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 
160, è sostituito dal seguente: “Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). - 1. In 
deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i 
comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi 
ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione. 2. L’amministrazione dei 
residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria 
di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via 
transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”». 

SNF IN

Regioni Percentuale Riparto quota fondo 
investimenti

Quote investimenti
nuovi e aggiuntivi

Abruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33

Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54

Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60

Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86

Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39

Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96

Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06

Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37

Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92

Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25

Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78

Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25

Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86

Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75

Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71

TOTALE 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63
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3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di 
dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè a 
quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata 
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati 
prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell’articolo 1 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data. 

4. All’articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «debiti fuori 
bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale, ancorchè relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto». 
4-bis. Dopo il comma 714-bis dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal 
presente articolo, è inserito il seguente: «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l’approvazione possono 
provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli 
interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».

Art. 39 - Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite 
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per 

cento del fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno 
di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell’Accordo sancito tra 
Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, l’avvenuta erogazione a ciascuna 
provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse 
conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere 
entro il 10 luglio di ciascun anno. 

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del 
fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta 
del Dipartimento per gli Affari regionali. Art. 40 Eliminazione delle sanzioni per le province e le città 
metropolitane 1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e 
delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese 
finali nell’anno 2016. 

Art. 54-bis - Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione 
occasionale

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa  la possibilità di acquisire prestazioni   
di   lavoro occasionali intendendosi per tali le attività lavorative che  danno luogo, nel corso di un anno civile:

a)  per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo 
complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

b)  per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo 
complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

c)  per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, 
a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 

2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro professionali disciplinata dal testo unico di cui Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124. 

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 
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9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, 
si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di 
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo 
del permesso di soggiorno. 

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore 
abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: 
a)  le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a 

prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 
b)  gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante 

il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13. 
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), 
del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento 
delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, 
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: 

a)  nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta’, di 
disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 

b)  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 
c)  per attività di solidarieta’, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
d)  per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi 
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a)  titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;
b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un  

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’universita’;
c)  persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d)  percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre 

prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione 
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti 
contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a 
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 
1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata 
«piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei 
compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento 
elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con 
esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e 
i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, 
n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica 
INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, 
denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno 
o più prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di 
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’; c) 
insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui 
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al presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 
92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 
l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, 
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento 
erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è 
destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a 
disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo 
svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di 
svolgimento e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione 
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service 
(SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 
6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta 
entita’, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e 
seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a)  da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato;
b)  da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti 

di cui al comma 8 purchè non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori 
agricoli;

c)  da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione 
o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d)  nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 

6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme 
utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento 
degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale 
il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata 
individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per 
cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura 
del 3,5 per cento del compenso.

17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della 
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center 
messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)  i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b)  il luogo di svolgimento della prestazione;
c)  l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se 

imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non 
superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, 
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per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto 
salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale 
notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta 
elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera 
b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di 
contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre 
giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta 
revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione 
occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo 
dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del 
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto 
corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto 
corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste 
italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del al comma contributi 
e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè dei dati relativi alle prestazioni di lavoro 
occasionale del periodo rendicontato. Attraverso la piattaforma informatica di cui 6, l’INPS provvede altresì 
all’accreditamento dei previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del 
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 
280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di 
importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di 
violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per 
ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di 
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con 
le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal 
presente articolo.
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 aprile 2017 

Individuazione dei rapporti medi  dipendenti-popolazione  validi  per 
gli enti in  condizioni  di  dissesto,  per  il  triennio  2017-2019. 

(17A02787) 
(GU n.94 del 22-4-2017) 

  
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  
  
  Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000, 
n. 267, il quale dispone che, «con decreto a  cadenza  triennale,  il 
Ministro  dell'interno  individua  la  media  nazionale  per   classe 
demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i  comuni 
e le province ed i rapporti medi  dipendenti-popolazione  per  classe 
demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto,  ai  fini 
di cui all'art. 259, comma 6»;  
  Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 24 luglio 2014, 
con   il   quale    sono    stati    fissati    i    rapporti    medi 
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di  dissesto 
per il triennio 2014-2016;  
  Visti i dati relativi  al  censimento  generale  del  personale  in 
servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del  31  dicembre 
2015, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18  agosto  2000, 
n. 267;  
  Visto il parere favorevole espresso dalla  Conferenza  Stato-citta' 
ed autonornie locali, nella seduta del 23 marzo 2017;  
  
                              Decreta:  
  
  1.    Per    il    triennio    2017-2019,    i    rapporti     medi 
dipendenti-popolazione validi per gli enti che  hanno  dichiarato  il 
dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel,  e  per 
quelli  che  hanno  fatto  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio 
finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera 
g) Tuel sono i seguenti:  
  Comuni  
  
===================================================================== 
|Fascia demografica |     Rapporto medio dipendenti-popolazione     | 
+===================+===============================================+ 
|fino a 499 abitanti|                     1/59                      | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 500 a 999       |                                               | 
|abitanti           |                     1/106                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 1.000 a 1.999   |                                               | 
|abitanti           |                     1/128                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 2.000 a 2.999   |                                               | 
|abitanti           |                     1/142                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 3.000 a 4.999   |                                               | 
|abitanti           |                     1/150                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 5.000 a 9.999   |                                               | 
|abitanti           |                     1/159                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 10.000 a 19.999 |                                               | 
|abitanti           |                     1/158                     | 
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+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 20.000 a 59.999 |                                               | 
|abitanti           |                     1/146                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 60.000 a 99.999 |                                               | 
|abitanti           |                     1/126                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 100.000 a       |                                               | 
|249.999 abitanti   |                     1/116                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 250.000 a       |                                               | 
|499.999            |                     1/89                      | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|abitanti da 500.000|                                               | 
|abitanti e oltre   |                     1/84                      | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
  
  Citta' metropolitane e province  
  
===================================================================== 
|Fascia demografica |     Rapporto medio dipendenti-popolazione     | 
+===================+===============================================+ 
|fino a 299.999     |                                               | 
|abitanti           |                     1/549                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 300.000 a       |                                               | 
|499.999 abitanti   |                     1/779                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 500.000 a       |                                               | 
|999.999 abitanti   |                     1/822                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|da 1.000.000 a     |                                               | 
|2.000.000 abitanti |                    1/1364                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
|oltre 2.000.000    |                    1/1372                     | 
+-------------------+-----------------------------------------------+ 
  
  2. Ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni caso agli enti spetta un 
numero di dipendenti non inferiore a quello spettante  agli  enti  di 
maggiore dimensione della fascia demografica precedente».  
    Roma, 10 aprile 2017  
  
                                                 Il Ministro: Minniti  
 






