
IPAR]IIMENTO DI]LLA RAGIOI{ERIA GENERALE DELLO STATO
SPETTORATO GENERALE DEL, BILANCIO UFF. XI

egge 22 maggio 2ar7, n. 81, concernente "Milure per la tutela del lavoro

nzionatio articolo 7 deIIa legge n. 81 del 201
vo n. 22 del 2015, come
, il quale stabilisce che a

lio 2Aú la DIS-COLL è riconosciuta ai sogg tti di cui ral comma 1 dello
rca con borsa di studio instesso afticolo I , nonché agli assegnisti e ai dotl.orandi di ric

relazione agli e

riguardo alla DI
dal 1'luglio 201
15 del decreto le

ti di clisoccupazione verificatisi a decorrere alla srLessa data e che, con
COLL riconosciuta per gli everfi di disocc ione verifrcatisi a decorrere

autonomo non i prenditoriale e misure volte a favorire I'articolazirbne flessibile neii tempi e nei
luoghi del lavoro ubordinato";

icolo 7 della legge n. 81 del 2017 jir quale aggiurfge i c,rmnLi 1S-bis, 15-ter e
l^ 1 a ^1^l -r , 115-quater all' lo 15 del decreto legislativo 4 marz:o 2015, n. 22;
icolo 15, comma 15-bis, del dr:creto legislali

N. - 166s4r -

VIST,{ IA

introdotto dal m
decorrere dal 1o

gli amministralo
per cento;

introdotto dal
derivanti dall'
2017,39 milioni
errro per l'anno 2

449,harno dirr
pai a sei mesi

lettell c), del citato articolo

CONSID TO che, a decorreire dal 1" luglic, 2017, per i llaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ri con borsa di studio che hanno dir.itto di percep

non si applica la dir;posizione di cui al comma2
slativo n.22 deI2015,

e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliqu
la DtlS-COLL, nonché 1er
conl.ributiv a parí allo 0,5 1

icoio 15, comma 15-ter, del decreto legislat vo n. 22 del 2015. come
ionato articolo 7 della legge n. 81 del 2017,ll stabilisce che asli oneri

ne del citato comma 15-bis, valutati in 14, milioni di er-ro per l'anno
'anno 2019, 40,2 milioni di
oni di euro per I'anno 2022,

giorata di cui all'articolo 59, comma 16, della
ad un trattamento economico per congedo paren
tro i primi tre anni di vita del bambino e che

ge |27 dicembre 7997, n.

i euro per I'anno 2018,39,6 milioni di euro per
0, 40,8 milioni di euro per I'anno tL02I.4I^4 mi

42 milioni di eur per I'anno 2023,42,'7 mrlioni di euro per l'anno 2 4, 4:\,3 rnilioni di euro per
si prowede, tenuto contol'anno 2025 e 44 ilioni di euro annui a decorrere ,C,all'anno 202

degli effetti fi indotti, mediante I'ufihzzo delle rnaggiori en derivanti dall'incremento
dell'aliquota c butiva disposto ai sensi dello stesso comma 15-bi

VISTO I' icolo 8, comma 4, dplla legge n. 81 del 2017 iI e preved'e che a decorrere
dalla dafa di errtr in vigore del1a stessa legge, le lavoratrici ed i la rator:i iscritti alla Gestione
separata di cui a 'afticolo 2, comma 26, delIa legg;e 8 agosto 1 , n. 335, non titolari di
penslone e non l ritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della
contribuzione

pe.r un periodo massimo

congedo parental , ancorché fruiti in altra sestiorre o cassa d
trattamenti economici per
previden:za, non possono

cornplessivamer superare tra entrambi i genitori il limite compl o di sei nnesi;
VISTO iI a 5 dell'articolo 8 secondo il quale, salvo q to previsto al comma 6, il

trattamento eco ico di cui al comma 4 è corrisposto a condizi cht; risultino accreditate
almeno tre mensil tà della predetta contribuzione map;gior ata nei ci mesi precedenti I'inizio
del periodo i izzabrle. L'indennità è calcolata, per ci 55iornata del periodo
indernizzabrle, i misura pari al 30 per cento del reddito di voro relativo alla pr.edetta
contribuzione, lato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del inistro del lavoro e delle
politiche sociali 4 lle 2002, pubblicato nella Gazzelfa Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002;

VISTO iI mma 6 clell'articolo B secondo ii qnale il o econotnlco per i periodi



di congedo parentale fruiti entr( il primo anno di vita del bambino è corrisposto
dal requisito contributivo di culi al comma 5, anche alle iavoratrici ed ai lavor
comma 4 che abbiarLo titolo al['indennità di maternità. o paternità.. In tale casc
calcolata in misura part eJ 30 $er cento del reddito preso a riferimento per 1a <

deli'indennità. di rnaternità. o patQrnità";

VISTO il comrna 7 dell'a{ticoio 8 secondo il quale le disposizioni di cui ai r

si applicano anche nei casi di adpzione o affrdeLmento preadofiivo;
vISTo il conrma 8 del['articolo 8 il quale sopprime il settimo e I'c

dell'arlicolo 1, comma 788, dell{ legge2T dicermbre 2006,n.296;
VISTO il comma 110 dell'articolo 8 il quale stabilisce che per gli iscritti

separata di cui all'articolo 2, corfma26, della legge 8 agosto 7995,n.331!, i peric
certificata come conseguLente d trattamenti terapeutici di malattie oncologicl

a prescindere
tori di cui al
l'indennità è

ponslone

mmi4,5e6

vo periodo

alla Gestione
i ili malattia,
o di gravi

patologie cronico-degenerrative ingravescenti o che comunque comporlino una inabilità
lavorativa temporanezi del 100 ppr cento, sono equip arati alTa degenza ospedaliera

VISTO l'anticc,lo 13, corfma 1, della legge n. 81 det 2017 ll quale mor

vrsru 1l succ;essl'/o artlcolo 14, comma 3, della legge n. 81 del 2017 1l
che in caso di ntalaltrta o inforitunio di gravità tale da impedire lo svolgimen

periodo dell'articolo 64, i:omm{ 2, del testo unico delle disposizioni legislative
aternità, di cui al decreto legislativo 26 r
ndo I'erogazione dr:ll'indennità, (Ji mate

parto e per i tre mesi successivi, a pre

fica il primo
in materia di

2001, n.

ità spettante
indere dalla

uale prevede
clell'attività

e dei premi
massimo di

spesa di cui
4,5 milioni di
euro annui a

sociale per
to-Iegge 29
009, n. 2, è

nori entrate e

irro articolo
i di euro per

2.020, 47,3
i di euro per'

i a decorrere

I'anno 2018,
80 milioni di
I'amo 2023,
I'anno 2025,
comma204,

e riduzione
9 novembre

one dello
e 2017-

<Fondi da
I'anno 2011,
voro e delle

lavorativa per oltre sesszrnta giorni, il versamento dei corLtributi previdenzial
assicurativi è sospeso per I'interla durata della malattia o dell'infortunio fino ad r

due anni, decorsi i quali il lavor@tore è tenuto a versare i contributi e i prerni rati durante ilclue annl, decorsr t qualt tl lavor@tore e tenuto a versare i contributi e i prerni matr
pe e in un nurfero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospe

lo 25, cor{rma 1, il quale stabilisce che I'autorrzzuzione d
all '204, dellaJegge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di
euro per I'anno 2017. dr 1,9 mi[ioni di euro per I'anno 2018 e di 4,5 rnilioni di
decorrere dall'anno 2CtI9 ;

VISTO il succe:ssivo comina 2 dell'arttc>olo25 il quale prevede che il Fon
icolo 18, comma I, lettera a), del dec

modrfrcazioni, dalla legge 28 gennaio
o 2017'.

'articolo 25 rl quale stabilisce che alle m
e 14, nonché dai commi 1 e 2 del medr
ni di euro per I'anno 2017,61,67 milio

o .2019,46,7 mrhoni di euro per I'an
milioni di euro per I'anno 2021, 47,5 mllioni di euro per I'anno 2022, 47 ,91 mrlu
I'anno 2023,48,13 miiioni di er[ro per I'anno 2024 e 48,44 milioni di er,Lro arr
dall'anno 2025, si pro,,zvede:

^. ^.?)_,1:ant2,a 
46,111 milioni [:.T" per I'a.nno 2017,43,61 mihoni di euro pe

^2,20 rnrhoni di euro per I'anno 2.020, 42z,zu fnrnonl dl euro per I'anno 2tI2u, +2
per l'anno 2022,43,41 mllioni di euro pe

3,94 rnilioni di euro annui a decorrere d
ortzz,azione di spesa di cui all'articolo 1

per I'anno 2017, mediante corrisponde

icolo 10, comma 5, del decreto-legge
ni, dalla \egge27 dicembre 2004,n.307:
I'amo 2017, mediar:Lte corrisponrlente ri
corrrlnte iscritto, ai fini del bilancio tr

di di riserva e speciali> della rnissior
inistelo deli'economia e delie ftnanze po
antonLamento relativo al Ministero del l



O DEI,T,A R.,{GNONER.{A G]DI{IDR.ALE

/ ,/',/, c?fu2/ ú2cozzazl?/tal e

politiche sociali;
d) quanto 16,16 rnilioni di euro per I'anno 2018, mediante

bilancio dello S da parte dell'Istituto nazionah:. derlla previden
previsto dall'arti
16,16 milioni di

lo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015.
ro per I'anno 2018 delle entrirte derivanti dall'

all'articolo 25 del Iegge 2I dicembre 1978, n. 134.5, con esclusi
finanziamento de
all'articolo 1 18 de

fondi paritetici intelprofessionaLli nazionah per
la legge 23 dicembre 2000, n. 3i88" e successive

di spesa di cui ail'articolo l, com:ma 107, della

ro 2017 - 2019:
la necessità di apportare le occorrenti variazion

e) quanto a
milioni di euro
dell'autorizzazion
1 90;

,5 milioni di euro per I'anno 2r)I7.1.9 milioni
annui a decorrere dall'anno 2019, median

legislative, le vari
di disporre, con il presenle deoret,o, rn attuazio
ioni contabili per il solo anno 2017, atteso che

e 2019 sono
2018-2020;

, alegrslazione vigente, nel <lisegno di leg

CONSIDE TO che le suddette vanazictm, disposte
determinano com
euro per L'anno 2

essivamente un miglioramento del saldo netto
17, così come evidenziato nellatrelazione tecnic

deI 2017 ed, in ticolare, nel prospetto riepilogativo degli eff
corrispondente sal positivo in termini di minori spese di 4,3 milio

VISTA la ge 31 clicembre2009 n. 196, concernente la "
pubblica" e ive modificazioni ed intesrazioni:

VISTA la I gge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione
dello Stato per l' ftnarviarto 2017 e bilancio prluriennale per il

VISTO il p io decreto del2l dicembre '.2016 recante la r
unità di voto parl relative al bilancio di previsione dello
2017 e per il tri

RITENIIT
frnanziario 2017

le seguenti

tEl (ltnunuztonxe

IM

23 Fondi da ri

23.1

D E Ctr{ETA:

oindicati stati di previsione, per l'imno frnanzi
ni in terrnini di competenza e cassa.:

E DELI-E ]FTNi

rtire (33)

ndi da assegnare (33.1)

DNPAR.TIMIì

.%rr"rr*t

il versamento all entrata del
sociaLe, in deroga a quanto

n. 150, di una quota pari a
ento contributivo di cui

delle somme destinate al
formazione continua di cui

ificaziotti.
euro per I'anlo 2018 e 4,5
corrispondente riduzione

legge 23 dlicernbre 2014, n.

delle suddette disposizioni
ie relative agli anni 2018

e di bilanr:io per il triennio

con il presente decreto,
frnanziare: di 4,3 milioni di
a corredo delJa legge n. 81

i finanziari, che riporta un
i di euro;

di corrtabilità. e finanza

del bilancio di previsione
iennic, 2017 - 2019;
artizione in capitoli delle

per l'anno ftnanziaúo

di bilancio per l'esercizio

o 2017, vengono disposte

5. t80.000,00

5. r80.000,00

I80.000,00

| 80.000,00



LJ.L

DELLO ST,ATC)

Interventi strutturali rli politica {conomica e pr:r leL riduzione
della pressione fiscaie

CAP N, 3075 FONDO PER INTERVENTI ,11a

STRIJTTURALI, ECC.
(r2.2..3)

Fondi di liserva e speciali (33.2)

DIPARTIMEN:|O,DEL,LA RAGIONERIA GIINERALE
DELLO STATO

Fondi speciali per la coperrlura di nuove leggi di spesa

CAP N. 6856 FONDO I]CCORRENTE PEIì. FI\R FRONTE
AD ONERI DIFENDENTI D,\
PRO VVEDIMBNTI LEGISLz\TIVI iN
CORSO
(r2.?-.t)

MINISTER.O DEL LA\/ORQIE ]ELI-E IIE]TICTIE
SOCIALI

X Folifiche per ril lavono {26)

1.1 Politiche oassive del lavoro e incentivi €

4

4

4

all'occupeLzione (26.6)

D IRE ZI O NE G EN]I R,A LE DE G LI AMM CIR.T'\ZZ AT AR.I
SOCIALI E DELL:I FORN{AZIONE

Trattamenti di integrazione salariale in costan:za di rapporto di
lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di
lavoro

CAP N. 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTA]\4ENTI DI
MOE|ILII]A' DEI LAVORATI]R] E DI
DiSOCCìJPAZIONE
(4)

] O INDI]NNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I
LAVORhTORn CON RAPPC)RTO DI
COL LAB ORAZIONE COORDII..IATA E

1.2 CoorCinanento e integrazione delle politiche

del lavoro e dellle politiche soc,iali,

innovazione e còordinamerfo amrninistrativo

5

5€

€

50

4

4

(26.7)

;00 000,00

'80.000,00

'80.000,00

)00.000,00

)00.000,00

)00.000,00

)00.000,00

,I0.000,00

100.000,00

ì00"000,00

t00 000,00

ì00.000,00

t00.000,00

t00"000,00



./ .r'/ , cl2
*/// óCoqlóryz./ztaz é ct I .%r**-rn

SEGR.ETA GENER,dI,E

Integrazione e itoraggio delle politiche del lavo:ro e delle
poiitiche sociali

CAP N. ]250

coordinamento am ministrativo

ONDO PER iL FINANZIAMENTO DELLA
F OzudA DEGLI AMMORTLLZ AT OF.I

IAI.I, DEI SERVIZI
4.3.1)

idenziali (25)

c

t.

4,s00.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4 L7 t 0.000,00

4 L7 10.000,00

41.710.000,00

4 L710.000,00

4 L710.000,00

5 L 3 90.000,00

3 5.000.000,00

3 s.000.000,00

3 5.000.000,00

3 5.000.000,00

3 5.000.000,00

430.000,00

430.000,00

DIREZIONE ENERALE PER. tr,E FOI,ITI(]trI10
PREVXDENZI I-I E ASSICIIRATNVE

Sostegno alk:

2 Folitiche p

2.1

privato

CAP N. 4324

in aumento

SOCIALI

1 Politiche per

1.1

2 Politiche p

2.r

videnza obbligatoria e compleme,ntare,

icura:zionisociali (25.3)

ioni previdenziali - lavoratori clel siettore

ONDO PER LAVORATORI AUTONOMI
4.3.r)

STERO EL LAV E DELLE

I lavono (26)

olitiche passive del lavoro e incentivi

€

€

1lî.

Il'occupazione (26.6)

DIR.EZIONE, I\ERALE DEGLI AN{MOR'IIZZATORI
SOCIAI-I E D T,LA FORMAZNONE

Sostegno e pr

CAP N. 2230

zione dell'occupazione e del reddit.o

ONDO SOCIALE PER OCCU]]A2IIONE E
CRMAZIONE
4.3.r)

idenziaÌi (25)

r evrdenza obbligator ia e compleme.ntare,



DIREZIONE GENER,ALE F
PR,EVIDENZIAI,I E,ASSIC

Sostegno alle gestioni prr:vide
Privato

CAP N. 43 ] 5 (DI I{UOVA I

3 Diritti sociali, po,litiche

?)

DIR.EZIONE GEN,ERI,LE P
POLITICHE SOCIALI

Politiche per I'inlanzia e ,[a

CAP N. 3530 SOIVTMA DA

I presente
registrazione.

Roma 1ì

d\

0I

08

{fYr
V/'

@

assrcurazloru iali (2s.3)

I-E POLtrTTC:I{E
RATIVE

iali - lavoratori del sellore

TTUZTONE)

ONF)Ri T€LA

€

€

€

T,AV ORATO
MAI.AT'IIA
(4.3 ,r) ( 4.r .2

Trasferirnenti
previdenziali,
spes:à sociale,
rnonitoraggio

COPERT'URA
ALLA FAMIG
(4)

ALTRE IIA
(4.3. r)

IVI ALLA TIJTEìLA DEI
AUTONOMI IN CASO D]

TNFOR.TIJ}trIIC

li e famiglia (2)4)

istenziali a enti
anziamento nazionale

EGLI ONER.I RELATIVI
IA

PECIE

€

îÍ,

rogrammazrone,
valutazione politiche sociali

e di iinclursione ttiva (24.1:2\

R L'INCI-USICINE E LE

OGARE PE,R LA

€

€

€SOIVTMA DA
DERIVANTI

OGARE PE]R ONERI

SOS'TEGNO D
DISPOSZIONI PER IL
LA MATE]ìNITA' E
ITA'DELLA PA

(4.3.t)

SOMTME DOV TE PER L'EÍJTENSIONE /lL

DEL CO]{G DI PATERI{ITA'AD

viene trasmesso alla Corte dei conti

IL MINISTRO

30.000,00

30.000,00

30.000,00

.000,00

.000,00

.000,00

0.000,00

I5.530.000,00

30.000,00

I5

I5

15

t5


