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Proposta N. 853 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 20/05/2020

OGGETTO:  ART. 1, COMMA 59, L. 56/2014, NEL TESTO NOVELLATO DALL'ART. 57 
QUATER DEL D.L. 124/2019, CONVERTITO IN L. 157/2019 - INDENNITÀ DI 
FUNZIONE  DEL  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  -  ANNO  2020. 
PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
 L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Entrate 

e Riscossioni, 
 Il redattore/responsabile del Servizio Entrate e Riscossioni, ai sensi dell’art. 6 della 

Legge n.  241/90 ha perfezionato  l’iter  istruttorio  per  l’adozione di  determina ad 
impegnare.

Letto  l’art.  1,  comma  59,  L.  56/2014,  nel  testo  novellato  dall’art.  57  quater  del 
D.L.124/2019 “Milleproroghe”,  convertito  in  L.  n.  157 del  19/12/2019 che testualmente 
recita:

“Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico  
del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune  
capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”;

Rilevato che la norma ha fatto sollevare alcune perplessità, come evidenziato da UPI nel  
gennaio 2020, in quanto  non è chiara in merito a quale ente debba sostenere i costi dei 
contributi  nel  caso  in cui  il  Presidente  sia  lavoratore  dipendente,  se  l’indennità  sia 
totalmente  a  carico  della  Provincia  o solo  per  la  parte  di  differenza  rispetto  a  quella 
percepita come Sindaco e se debba essere accantonata l’indennità di fine mandato;

Richiamata la video-conferenza UPI/Segretari provinciali del 27 aprile 2020, in cui sono 
state date le indicazioni su come conteggiare e attribuire l’indennità di carica al Presidente 
della  Provincia,  nella  quale  il  Direttore  UPI,  dott.  Antonelli  ha  anticipato  le  linee 
interpretative,  circa  l’art.  57  quater  del  D.L.  124/2019,  che  dovranno  essere  a  breve 



approvate dalla Conferenza Stato/Città. Il Direttore UPI spiega che la decorrenza, per le 
Province  delle  Regioni  a  Statuto  Ordinario,  parte  dal  1°  gennaio  2020  e  le  Province 
dovranno farsi  carico, esclusivamente, dell’indennità aggiuntiva a quella di  Sindaco del 
proprio  Comune prevista  dal  D.M.  119/2000 e quella  prevista  dallo  stesso D.M. per  il 
Sindaco del capoluogo di Provincia. Quindi non è l’indennità reale deliberata dal Comune 
ma quella prevista dal D.M. 119/2000 ridotta del 10% di cui alla legge finanziaria 2006. 
UPI invita ad applicare queste linee già in questa fase, in attesa delle ulteriori indicazioni 
che verranno date per iscritto dopo l’approvazione della Conferenza Stato/Città;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere in merito su indirizzo del Segretario 
Generale/Direttore  Generale,  con  la  riserva  di  integrare  e/o  modificare  il  presente 
provvedimento nel  caso in  cui  intervengano eventuali  nuovi  chiarimenti  sulla  norma in 
oggetto;

Vista la dichiarazione del  Presidente della Provincia – Sig.  Eraldo BOTTA, in data 19 
maggio 2020, agli atti presso l’Area Finanze e Bilancio - Servizio Riscossioni Entrate e 
Gestione Amministratori, per cui spetta l’indennità in misura intera in quanto non lavoratore 
dipendente;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  parte  preambolo  e  che qui  si  intendono  integralmente 
riportate, quanto appresso:

 di impegnare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 59, L. 56/2014, 
nel testo novellato dall’art. 57 quater del D.L.124/2019, convertito in L. 157/2019, la 
somma  di  €  14.502,12**   al  cap.  10001200  del  bilancio  2020/2022  per  la 
liquidazione dell’indennità di funzione pari ad € 1.208,51** lordi mensili a favore del 
Presidente della Provincia;

 di impegnare l’importo di € 1.232,68** al cap. 10000700 del bilancio 2020/2022 per 
il versamento dell’IRAP a carico ente sull’indennità di carica;

 di  riservarsi  di  accantonare e impegnare,  entro la  fine dell’anno 2020,  la  quota 
annua di Trattamento di Fine Mandato, eventualmente spettante, ai sensi art. 82, 
comma 8, lettera f), del TUEL;

 di  riservarsi  di  integrare  e/o  modificare  il  presente  provvedimento  in   seguito  a 
eventuali  ulteriori  chiarimenti  sulla  norma  in  oggetto,  che  UPI  ha  richiesto 
intervenendo nelle competenti sedi;

 di  provvedere,  con  successivi  atti,  alla  liquidazione  delle  competenze  mensili 
spettanti.
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