
 
 

 

 

Le principali misure di interesse per i comuni 
contenute nel Milleproroghe  

DL. n. 244 del 30 dicembre 2016 convertito in  
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 

 
 

 BILANCI DI PREVISIONE 
Slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, comma 11). Il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017. 
 

 

 PERSONALE 
Proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi approvate dopo l’entrata in vigore del Dl 
101/2013 (art. 1, comma 1). 
Proroga al 31 dicembre 2017 della possibilità di rinnovare i contratti del personale a tempo determinato per le 
province e città metropolitane (art. 1, comma 3). 
Le amministrazioni regionali e locali che hanno deliberato il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi 
per la contrattazione decentrata possono prorogare il piano di recupero per un periodo non superiore ai cinque anni 
(art. 1, comma 15-quater). 
 

 GESTIONI ASSOCIATE 
Slittamento al 31 dicembre 2017 dell’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni 
(art. 5, comma 6) di cui all’art. 14, comma 31 ter DL 78/10.  
 
 

 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
Slittamento al 31 dicembre 2017 dell’obbligo di adeguare gli edifici e locali adibiti ad asili nido per i quali non si sia 
ancora provveduto ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera a) del Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014. .  
 
 

 VERSAMENTI DIRETTI ENTRATE COMUNALI 
Proroga di sei mesi per obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell'ente per le entrate da riscossione 
spontanea raccolte dai concessionari. L'entrata in vigore della regola è sospesa fino al 1° luglio (art. 13, comma 4). 
Per approfondire si rimanda alla Nota di approfondimento IFEL “Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali” 
(decreto legge n. 193 del 2016). 
 
 

 BOLKESTEIN: CONCESSIONI AREE PUBBLICHE  
Rinvio applicazione della direttiva Bolkestein al 2018: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per 
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei 
principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e' prorogato al 31 dicembre 2018” (art. 6 comma 8) 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8669-nota-di-approfondimento-obbligo-versamenti-diretti-delle-entrate-comunali-dl-n-193-del-2016

