
   
DIREZIONE POLITICHE FISCALI 

 

 

 

 

 

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 
 (pubblicato su S.O. n. 212 a G.U. n. 302 del 29 dicembre  2012) 

 

recante 
 
 

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013)” 

 

 

 

 

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale 

 

 

 

 



2 
 

 

Articolo 1 
 

 
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 

 

95. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca 
e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con 
particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione 
del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva 
riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in 
bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. 

96.Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti 
di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici 
di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente 
investimenti in ricerca e sviluppo. 

97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo 
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e 
per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei 
trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle 
conseguenti iniziative di carattere normativo. 

Credito imposta per la ricerca e sviluppo 
È istituito  un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo la cui disciplina viene 
demandata a un decreto interministeriale, riservato alle piccole e medie imprese, 
nonché alle reti d’impresa, che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, 
enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca o che realizzino direttamente attività 
di ricerca e sviluppo. Il fondo è altresì finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale.  

 
CUD reso disponibile in modalità telematica 

 

114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la 
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati 
(CUI) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione 
del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

CUD in modalità telematica 
A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la 
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) 
in modalità telematica.  
Al cittadino viene, comunque, lasciata la facoltà di richiedere la trasmissione del 
CUD in forma cartacea. 

 
Nuovi contenuti e modalità di emissione della fattura 

 

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 
2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in 
materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 

Nuovi contenuti e modalità di emissione della fattura 
Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, il 
sistema di fatturazione è stato modificato. In particolare sono stati modificati i 
seguenti articoli del D.P.R. n. 633/1972. 
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325 a 335 del presente articolo. 
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente: 
«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le 
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio 
del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione 
nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è 
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. 
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può 
essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale 
europea.»; 
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, 
nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario 
o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le 
disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di 
cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione 
''inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente 
comma»; 
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 
«Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di, beni 
ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci 
B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al 
quinto comma dell'articolo 36.»; 
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione 
del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua. responsabilità, assicura 
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente 
ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata 
emessa e ricevuta in un. qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura 
elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. 
L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del 
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico 
che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia 
data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto 

Articolo 13 – Base Imponibile 
Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese 
e gli oneri sostenuti in valuta estera devono essere computati secondo il cambio 
del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione 
nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo deve 
essere effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più 
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno 
solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca 
centrale europea. 

Articolo 20 – Volume d’affari 
All’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è stato interamente sostituito. A 
seguito delle predette modifiche non concorrono a formare il volume d'affari le 
cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del 
codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i 
passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36. 
 

Articolo 21 – Fatturazione delle operazioni 
Viene modificato il contenuto della fattura, viene regolamentata l’emissione di 
quella elettronica con le modalità di conservazione, ed introdotta la fattura  
semplificata.  
Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fattura elettronica viene, di 
fatto, equiparata a quella cartacea. Pertanto le nuove regole sono valide per 
entrambe le modalità di fatturazione. 
Nel comma 1 del nuovo articolo 21 sono indicati i requisiti che deve avere la 
fattura (es. data di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o 
ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o 
prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile 
organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita IVA del soggetto 
cedente o prestatore, ecc.). Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto 
dal previgente articolo 21 emergono due novità:  

 la prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve 
presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo 
univoco” e non più un numero progressivo per anno solare. A tal 
riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due diverse 
possibilità:  
 numerazione progressiva delle fatture in relazione all'intera "vita" 

dell'impresa;  
 numerazione progressiva delle fatture su base annua inserendo, 

però, una serie numerica o letterale o alfanumerica che renda 
univoca ogni singola fattura. 

Sulla questione relativa alle modalità di numerazione della fattura è 
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passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi 
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o 
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore 
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della 
comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto 
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del 
cessionario o committente. 
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
a) data di emissione; 
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in 
caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione 
europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di 
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o 
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o 
professione, codice fiscale; 
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto 
dell'operazione; 
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base 
imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o 
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; 
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al 
centesimo di euro; 
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero 
dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di 
cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, 
comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, 
dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni 
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al 

stata richiesta una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia 
delle entrate; 

 la seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita 
IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in 
cui il cessionario o committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte 
o professione. 

 
Fattura elettronica 

Per fattura elettronica si intende: 

 una fattura emessa in qualunque formato elettronico; 

 una fattura il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del 
destinatario; 

 una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione da parte del cliente 
o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno 
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a 
condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle 
entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da 
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei 
cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni 
sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto; 

 una fattura elettronica (o cartacea), che si da per emessa all’atto della 
sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del 
cessionario o committente. 

Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o 
servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità 
dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispettivi per la determinazione 
della base imponibile e quelli ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono 
indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. 
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo 
soggetto può essere emessa una sola fattura. 
Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso 
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni 
alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni 
fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. 
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la 
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo 
periodo di conservazione.  
I predetti requisiti possono essere garantiti mediante: 

1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile 
tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa 
riferibile. Un esempio può essere rappresentato dall’ordine di acquisto, 
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comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota 
applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un 
medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più 
fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte 
dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture 
possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile 
la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità 
dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento 
della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; 
autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite 
mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento 
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa 
riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o 
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei 
dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità 
dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua 
nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione 
determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice 
esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a 
quanto previsto nel primo periodo: 
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento 
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è 
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto 
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le 
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, 
effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può 
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; 
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un 
soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il 
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un 
altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi 
dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell'operazione; 
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo 
periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione 
europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
di effettuazione dell'operazione. 
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il 

dal contratto, dal documento di trasporto, dalla ricevuta di pagamento;  
2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; 
3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;  
4. da altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e 

l’integrità dei dati. 
Con una modifica all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 è stato previsto che  la 
conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire in modalità elettronica, 
mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere 
conservate elettronicamente. 
 
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi 
dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche per le prestazioni di 
servizi purché “individuabili attraverso idonea documentazione”. 
Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al 
momento dell’effettuazione dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del 
D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, dispone che: 

• per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da 
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i 
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche 
determinate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le prestazioni di servizi 
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso 
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa 
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 
del messe successivo a quello di effettuazione delle medesime; 

• per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un 
soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa 
entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 

• prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato 
comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del DPR 
n.633/72, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione; 

• prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo periodo del DPR n. 
633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori 
dell’Unione Europea, la fattura è emessa entro il 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 
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cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, 
ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, 
per suo conto, da un terzo. 
6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e 
contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con 
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza 
doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con 
l'annotazione «operazione non soggetta»; 
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con 
l'annotazione «operazione non imponibile»; 
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con 
l'annotazione «operazione esente»; 
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 
1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine – 
beni usati», «regime del margine – oggetti d'arte» o «regime del margine – 
oggetti di antiquariato o da collezione»; 
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime 
del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del 
margine – agenzie di viaggio.»; 
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura 
anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette 
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo 
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale 
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è 
debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con 
l'annotazione «inversione contabile»; 
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori 
dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"»; 
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un 
servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione 
«autofatturazione».»; 
e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente: 
«Art 21-bis. (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento 
euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in 
modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, 

 
 
Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve 
essere emessa, anche nei casi sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma 
con l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito indicato: 

 con la dicitura “operazione non soggetta”, per le cessioni relative a beni  
in transito o depositati  in luoghi soggetti a  vigilanza doganale, non 
soggetta  ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972; 

 con la dicitura “operazione non imponibile”, per le operazioni di cui agli 
articoli 8, 8-bis, 9 e 38 - quater del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e 
fattispecie ad esse assimilate, servizi internazionali o connesse a scambi 
internazionali, cessioni a soggetti non residenti o domiciliati al di fuori del 
territorio Ue; 

 con la dicitura “operazione esente”, per le operazioni di cui all’articolo 10 
del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di quelle di cui al co. 6 (operazioni 
effettuate nei porti, aeroporti, scali  ferroviari ecc.); 

 con la dicitura “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – 
oggetti d’arte”, “regime del margine – oggetti d’antiquariato o collezione”, 
in base ai casi previsti dal decreto Legge n. 41/1995; 

 con la dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio”, per le operazioni 
sottoposte al regime del margine di cui  all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 
633/1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fattura semplificata 
A partire dal 1° gennaio 2013, viene introdotta la possibilità di emettere fattura in 
modalità “semplificata”, per quelle operazioni di ammontare complessivo non 
superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui 
all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. 
Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, individua gli elementi essenziali 
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almeno le seguenti indicazioni: 
a) data di emissione; 
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in 
alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere 
indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di 
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il 
solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di 
stabilimento; 
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, 
ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura 
rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 
2.La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di 
operazioni: 
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427; 
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle 
finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, 
ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza. limiti di 
importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o 
da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o 
amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture 
rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 
13, comma 4, e 21, comma 2.». 
f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente: 
«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette 
doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere 
conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono 
conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, 

della fattura semplificata: 
1. data di emissione; 
2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 

domicilio del   soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale 
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 
residenti; 

4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o 

domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante 
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non 
residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello 
Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, 
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 
dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo 
Stato membro di stabilimento; 

6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
7. ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, 

ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
8. per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura 

rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 
La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di 
operazioni: 

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
ottobre 1993, n. 427; 

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a (cessioni di beni o 
prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4) 
e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore 
dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con 
l’annotazione “inversione contabile”). 

Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle 
finanze può: 

 innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100 euro,  

 consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di 
importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di 
attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche 
commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione 
delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi 
di cui agli articoli 13, comma 4 e 21, comma 2. 
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comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in 
formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate 
elettronicamente.  Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché 
dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre 
disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo 
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il 
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di 
controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati 
in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità 
delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su 
altro supporto informatico.»; 
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione 
della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti 
«l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di 
cui al presente comma». 
326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite 
le seguenti: «di perizie o»; 
b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: 
«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le 
cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano 
effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a 
terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio 
dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi 
si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si 
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e 
comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di 
beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si 
considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte 
del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla 
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un 
anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo 
operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 
50, comma 5. 
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata 
emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si 
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. 
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera 
a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 
38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo 

La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche 
mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M., saranno individuati 
gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operazioni intracomunitarie 

Le modifiche apportate al D.L. n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione 
delle operazioni, la relativa fatturazione e registrazione. 
Una cessione/acquisto intraUE si considera effettuata all’atto dell’inizio del 
trasporto/spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o 
dallo Stato UE di provenienza. 
Nel caso di ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell’operazione, 
rileva l’emissione della fattura: in tal caso l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura. 
Per le cessioni/acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo 
superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun 
mese. 
 
Per gli acquisti intracomunitari, è confermata l’integrazione della fattura emessa 
dal fornitore UE. Per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti comunitari, 
l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter 
DPR 633/72. 
Le fatture così integrate vanno annotate:  

- nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, 
con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera; 

- nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito. 
In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese 
successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il 
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita 
autofattura. L’annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il 
termine di emissione e con riferimento al mese precedente. 
La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del 
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superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun 
mese.»; 
c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le 
seguenti: «di perizie o»; 
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse; 
2) il comma 3 è abrogato; 
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» 
sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa 
norma comunitaria o nazionale»; 
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Per le cessioni 
intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con 
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione 
non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma 
comunitaria o nazionale.»; 
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse; 
4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: 
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 
e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo 
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere 
entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha 
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve 
emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla 
registrazione della fattura originaria.»; 
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 
e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono 
annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui 
all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del 
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui 
all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con 
riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione 
dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui 
all'articolo 25 del predetto decreto.»; 

mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture 
emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. 
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2) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta 
annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione 
ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e 
conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, 
comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, secondo 
l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al 
mese di effettuazione dell'operazione.»; 
g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: 
«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che 
hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo 
quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via 
telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti 
registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità 
al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 
entrate.». 
327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti «non 
imponibili, esenti o non soggette ad IVA». 
328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è 
inserito il seguente: «Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere 
emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi 
misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono 
recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle 
indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, 
lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.». 
329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le 
seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633». 
330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, 
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quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui 
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»; 
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui 
all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti 
«di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»; 
c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto 
comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o 
spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle 
operazioni»; 
d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non 
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle 
seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la 
relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa 
norma; 
e) all'articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni non 
imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-
quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle 
seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per 
ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»; 
f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di 
cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: 
»operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,« e le parole: »e la relativa 
norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»; 
g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» 
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»; 
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo 
periodo» dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, 
comma 1, quarto periodo». 
331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d). 
332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto 
comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, 
comma 4, terzo periodo, lettera a),». 
333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 
4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo 
periodo, lettera a)»; 
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b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono 
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)». 
334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le 
parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: 
«all'articolo 21, comma 2, lettera c)». 
335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si 
applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 

 
Sisma del maggio 2012 

 

365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa 
industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che 
hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di 
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i 
requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, 
n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano 
dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente 
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due 
delle seguenti condizioni: 
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, 
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno 
il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul 
fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero 
della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 
2012, rispetto all'anno 2011;  
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività 
conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale 
conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 
aprile 2012; 
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media 
nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 
2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, 
nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici; 
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-

Provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del  
maggio 2012 

La disposizione ha la finalità di consentire l’accesso al finanziamento agevolato 
ai soggetti indirettamente colpiti dal sisma, per il pagamento di imposte e 
contributi dovuti fino al 30 giugno 2013. Il beneficio è riconosciuto  a favore dei 
soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e imprese agricole  che 
hanno la sede operativa o il domicilio fiscale o il mercato di riferimento nei 
comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che non hanno i requisiti 
per accedere al finanziamento di cui al D.L. 74/2012 e D.L. 95/2012. L’accesso 
al finanziamento è riconosciuto a condizione che tali soggetti possano 
dimostrare di aver subito un danno economico diretto, collegato al sisma, 
evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:  

a) diminuzione del volume di affari nel periodo giugno-novembre 2012, 
rispetto al corrispondente periodo del 2011, che sia superiore di almeno 
il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato 
del settore di riferimento; 

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di 
attività (Cigo, Cics e deroghe); riduzione di personale rispetto a quello 
occupato al 30 aprile 2012; 

c) riduzione di almeno il 20% rispetto alla media nazionale resa disponibile 
dal Ministero Sviluppo economico dei consumi per utenze  nel periodo 
giugno-novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente; 

d) riduzione superiore al 20% dei costi variabili  (materie prime, provvigioni, 
semilavorati, merci destinate alla vendita) nel periodo giugno – 
novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011. 

 
Il finanziamento agevolato, con oneri a carico dello Stato, della durata massima 
di due anni, è riconosciuto per  il pagamento, senza applicazione di sanzioni, di 
tributi, contributi  previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione 
obbligatoria, dovuti fino al 30 giugno 2013. Come chiarito con il comunicato 
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novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, 
quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti 
destinati alla vendita. 
366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il 
pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi 
previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono 
accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi 
del comma 373. 
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al 
comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito 
operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1' agosto 2012, n. 122, 
un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti 
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, 
i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo 
contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto 
articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e 
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti 
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le 
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le 
modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente 
comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. 
368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 
presentano: 
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella 
loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito 
in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, 
nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle 
condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza 
che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato 
tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo 

stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012, il periodo da prendere 
in considerazione è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 
giugno 2013, anche se già scaduti o in scadenza prima dell’entrata in vigore 
della disposizione in esame. 
 
La procedura per accedere al finanziamento, illustrata nel comma 368, è la 
seguente:  

 predisposizione di una autodichiarazione, attestante sia  la presenza dei 
requisiti richiesti nel comma 365, nonchè la circostanza che il danno 
conseguente ha determinato la crisi di liquidità che ha impedito il 
tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi. L’autodichiarazione 
deve essere presentata ai presidenti delle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto e ai soggetti finanziatori; 

 presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello di 
comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento (il modello deve 
essere approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate, come stabilito dal comma 371); copia del medesimo modello 
deve essere presentata alle banche;  

 presentazione alle banche degli F24 con cui si è provveduto a pagare i 
tributi, contributi e premi. 
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versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366; 
b) ai soli soggetti finanziatori: 
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente 
all'Agenzia delle entrate; 
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366. 
369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati 
identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di 
ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con 
gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. 
370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese 
strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti 
finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna 
scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il 
credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto 
previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al 
comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di 
finanziamento. 
371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare 
è approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresì 
ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, 
nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con 
analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di 
trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei 
dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di 
attuazione del comma 369. 
372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate 
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal 
modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai 
soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai 
soggetti finanziatori. 
373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata 
alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi 
comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva 
verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al 
comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il 
finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al 
comma 366. 
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374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le spese 
strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti". 
375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle 
seguenti "i Commissario delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del 
citato decreto-legge n. 74 del 2012"; 
b) dopo le parole "Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno 
degli anni 2012, 2013 e 2014" sono aggiunte le seguenti: da trasferirsi ai 
Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla 
predetta convenzione". 
376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tutti i casi di risoluzione del contratto di 
finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione 
del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di 
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica 
al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati 
identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da 
parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi 
nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, 
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme 
riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. 
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non 
regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali 
colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle 
risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 
378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore 
attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e 
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui 
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si 
interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di risoluzione dei contratti di finanziamento agevolati concessi in 
dipendenza del terremoto, il soggetto finanziatore richiede il pagamento al 
debitore del capitale e degli interessi. In mancanza di pagamento, le somme 
dovute sono iscritte a ruolo e il soggetto finanziatore può recuperare il proprio 
credito attraverso la compensazione con il modello F24. Le ritenute includono 
anche contributi previdenziali e premi assicurativi. 
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autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa 
ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di 
cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano 
esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni 
subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi 
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. 
379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi 
previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i 
premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa 
sia per quella a carico del lavoratore. 

 
Modifiche all’IMU 

 

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 
municipale propria,  di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge 
n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 
ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 
15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per 
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di 
euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del 
bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo 
periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello 
Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo 
stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al 

IMU: attribuzione gettito 
Per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato sul gettito dell’IMU. 
Di conseguenza, il gettito derivante dal tributo è interamente attribuito ai comuni. 
Fa eccezione il gettito derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo 
catastale D, con aliquota 0,76 per cento, che è interamente riservato allo Stato. 
Tale aliquota degli immobili produttivi di gruppo catastale D può essere 
aumentata dai Comuni sino a 0,3 punti percentuali. 
È abrogato il fondo sperimentale di riequilibrio. 
È istituito un fondo di solidarietà comunale con la finalità di attuare la 
perequazione orizzontale tra Comuni, alimentato con una quota del gettito 
dell’IMU definita con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 con riferimento al 
2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con riferimento al 2014.  
. 
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fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità 
di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo 
DPCM. 
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è 
incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 
milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto 
dal comma 381; 
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche 
conto per i singoli comuni: 
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota 
base di spettanza comunale; 
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle 
risorse complessive per l'anno 2012; 
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle 
risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata 
clausola di salvaguardia; 
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a 
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, 
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13;  
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli  immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per 
gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo 
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articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e  
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per 
il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° 
marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti 
variazioni compensative di bilancio. 

 
Bilancio previsione Enti locali 

 

381. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Termine Bilancio previsione enti locali 
Per l’anno 2013 il termine per deliberare il bilancio di previsione da parte degli 
enti locali  è stabilito al 30 giugno 2013. 

 
TARES 

 

387. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  
    a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l'attribuzione»  a «legge 14 
settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti: «svolto in regime  
di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente normativa ambientale»;  
    b) il comma 9 è' sostituito dal seguente:  
  «9. La tariffa è  commisurata  alle  quantità'  e  qualità'  medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità' di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di 
attività  svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  
all'attuazione   delle disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  
unità immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto 
edilizio urbano assoggettabile al tributo  è  costituita  da quella calpestabile 
dei locali e delle aree suscettibili di  produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini 
dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate 
ai fini  della  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  
decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di 
igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività  di accertamento, il comune, per le  
unità  immobiliari  a  destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  

TARES: tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
La disposizione reca alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES), al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013. 
Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 
ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni 
condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  
A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 
compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di 
assistenza. 
La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio, è composta da: 

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e -
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edilizio  urbano,  può considerare come superficie assoggettabile  al  tributo  
quella  pari all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i 
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della 
Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del direttore  
dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza Stato-città ed  
autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  dei Comuni Italiani sono 
stabilite le procedure di interscambio dei  dati tra i comuni e la predetta 
Agenzia. Per le altre  unità  immobiliari la superficie assoggettabile al tributo 
rimane quella calpestabile»;  
    c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:  
  «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio  
per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le procedure per 
l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna  di  ciascun comune, al fine di addivenire alla  
determinazione  della  superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento 
di  quella  catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni 
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' 
idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6 della legge 27 
luglio 2000, n. 212;  
    d) il comma 12 è abrogato;  
    e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al fine di 
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la numerazione 
civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella dichiarazione  delle  
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria devono essere obbligatoriamente 
indicati i dati catastali, il  numero civico di ubicazione dell'immobile  e  il  
numero  dell'interno,  ove esistente»;  
    f) il comma 35 è sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n. 446, possono 
affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del tributo o della tariffa di 
cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla data  del  31  dicembre  2012,  
svolgono,  anche  disgiuntamente,  il servizio di gestione dei rifiuti  e  di  
accertamento  e  riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  
versamento  del  tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonchè della 
maggiorazione  di  cui al comma 13 è effettuato, in  deroga  all'articolo  52  
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  
cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonchè, 
tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Con uno o piu' 
decreti del direttore generale del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  

all'entità dei costi di gestione; 
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per 
metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i 
quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento 
la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche 
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. 
Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il 
consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio 
comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione 
del tributo e approva le tariffe. 
 
Con la disposizione  in commento, viene in primo luogo modificato il comma 1 
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2012, al fine di recepire la sentenza 
della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali. Il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 
In secondo luogo, con una modifica al comma 9 del predetto articolo 14, viene 
precisata la base imponibile sulla quale applicare il tributo. È quindi disposta 
l’applicazione a regime dei criteri del D.P.R. n. 158 del 1999, che ha dettato le 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene pertanto abrogato il comma 
12 che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per 
l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa. 
Quanto alla determinazione della superficie tassabile, la norma rinvia 
l’applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità 
immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato 
l’allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (nuovo comma 9-
bis). 
In prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo 
si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti 
applicate dai comuni: la TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), la TIA 1 (Tariffa di igiene 
ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 
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dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  
entrate  e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite 
le modalità di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati, 
prevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione dei 
modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga all'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al 
comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonchè 
della maggiorazione di cui al  comma  13  per l'anno di riferimento è  
effettuato  in  quattro  rate  trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile,  
luglio  e  ottobre.  I  comuni possono variare la scadenza e il numero delle 
rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  
è  comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per  il  comune  
di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  alla 
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importo delle 
corrispondenti rate è determinato in  acconto,  commisurandolo all'importo 
versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. 
Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013,  l'importo  delle  
corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo precedente è determinato tenendo 
conto delle tariffe  relative  alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 
applicate dal  comune  nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a 
conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle  
tariffe  ai  sensi  dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  
maggiorazione  di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura  standard,  
pari  a 0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e 
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma 29, alla  
scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio riferito 
all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro è effettuato al 
momento del pagamento dell'ultima rata.  È  consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun anno». 

o la TIA 2 (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).  
Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento 
della superficie catastale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 
territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Anci sono 
stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. 
Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie 
assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. 
Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo - 
al comma 34 del citato articolo 14 - di indicare nella dichiarazione delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell'immobile e il numero dell'interno. 
 
Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, 
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei 
versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il 
numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della 
prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il 
comune di posticipare ulteriormente tale termine. È inoltre consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
 
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia 
delle entrate e sentita l’Anci, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la 
previa compilazione dei modelli di pagamento.  
 
Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si 
effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in 
acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di 
TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.  
 
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 
0,30 euro per metro quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito 
all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del 
pagamento dell'ultima rata. 
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Incentivi ecologici 

 

422. All’articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le 
parole “tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle 
seguenti: “a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del 
decreto di cui all’articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015”. 

Contributi per l’acquisto dei veicoli ecologici 
E’ stato effettuato un intervento sui contributi per l’acquisto di veicoli a basse 
emissioni introdotti dal D.L. n. 83/2012, facendo slittare il termine iniziale del 
periodo in cui i veicoli devono essere acquistati e immatricolati. 
In particolare, la norma interviene sull’articolo 17-decies, comma 2, del D.L. n. 
83/2012, che prevede che per ottenere i contributi i veicoli debbano essere 
acquistati o immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, facendo 
partire il periodo dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del 
decreto attuativo, di cui all’articolo 17-undecies, comma 4. 
Si ricorda che il citato articolo 17-undecies prevede, al comma 4, l’emanazione  
di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire 
le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la 
fruizione dei contributi. 

 
Rivalutazione terreni e partecipazioni 

 

473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al primo periodo, le parole ''1º luglio 2011'' sono sostituite dalle seguenti: 
''1º gennaio 2013''; 
2) al secondo periodo, le parole ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle 
seguenti: ''30 giugno 2013''; 
3) al terzo periodo, le parole ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: 
''30 giugno 2013''. 

Riapertura dei termini 
Sono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e 
partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 
2002 e successivamente prorogata nel tempo. 
In particolare, si consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni 
posseduti al 1° gennaio 2013; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è 
fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; 
altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il 
termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015); la perizia di 
stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013. 
 

 
PREU 

 

479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico 
sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 
18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare 
delle somme giocate 

Aumento del PREU 
L’articolo 5 del decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 
novembre 2011), dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico 
(PREU).  
In particolare, la misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, 
comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery – VLT), è variata, 
ai sensi del comma 1, come segue: 
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a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare 
delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita 
eccedente i 500 euro; 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti 
l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5%. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 con la norma in commento il prelievo 
sull'ammontare delle somme giocate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, 
comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery – VLT) è fissato 
in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate. 

 
Aumento aliquota IVA 

 

480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 

«1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, l'aliquota dell’imposta sul valore 
aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento». 

 

Aumento aliquota Iva 
La "Manovra correttiva 2011" aveva stabilito che – a decorrere dal 1˚ luglio 2013 
e fino al 31 dicembre 2013 – le aliquote Iva del 10% e del 21% fossero 
incrementate di 2 punti.  
La disposizione in commento cancella la predetta norma e la sostituisce col solo 
innalzamento – dal 1º luglio 2013 – dell’aliquota del 21% al 22%. 

 
Detassazione premi per incremento produttività 

 

481. Per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di 
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta 
una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova 
applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 
2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono 
stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al 
terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa 
comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per 
destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento 
della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per 
migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per 
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 
662. 

482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità 
anche per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite 

Speciale agevolazione per l’incremento di produttività 
Le modalità di attuazione per la proroga, nel periodo dal 1˚ gennaio al 31 
dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del 
lavoro, sono demandate ad un apposito decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri, da emanare di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. 
In caso di mancata emanazione del decreto entro il 15 gennaio 2013, il 
Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa 
legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per 
l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi 
per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per 
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di 
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662. 
Analoga disposizione è prevista per il 2014. 
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massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere 
superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per 
l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo 
comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014. 

 
Detrazioni IRPEF per i figli a carico 

 

483. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le parole: 
«800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi 
e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio 
di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un 
importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite 
dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali 
riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro 
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di 
handicap». 

Detrazioni IRPEF per carico familiare 
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto un innalzamento delle detrazioni per 
figli a carico. 
In particolare, vengono aumentate da 800 euro a 950 euro le detrazioni per 
ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. 
La detrazione è innalzata da 900 a euro 1220 per ciascun figlio di età inferiore a 
tre anni. È altresì aumentata da euro 220 a euro 400 per ogni figlio portatore di 
handicap. 

 
IRAP 

 

484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, lettera a): 

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»; 

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, 
rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»; 

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: 

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono 
ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: 

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 
180.839,91; 

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 
180.919,91; 

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 

Aumento delle deduzioni Irap 
La disposizione introduce l’innalzamento delle deduzioni IRAP (cuneo fiscale) 
nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore 
della produzione. 
In particolare:  
- è incrementata la deduzione IRAP, finalizzata a contrastare il cosiddetto 

“cuneo fiscale e contributivo”, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, 
decreto legislativo 446/97. Relativamente a ciascun dipendente a tempo 
indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:  

 euro 7.500 (in luogo di euro 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso 
femminile o di età inferiore a 35 anni, euro 13.500 (in luogo di euro 
10.600); 

 per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, euro 15.000 (in luogo di 
euro 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 
35 anni, euro 21.000 (in luogo di euro 15.200); 

- è incrementata la deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, 
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180.999,91; 

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo 
delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è 
aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di 
euro 625». 

485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si 
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita 
l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e 
province autonome. 

comma 4-bis, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione 
inferiore o uguale a euro 180.999,91. Il valore della deduzione è differenziato 
per soggetti e per fasce di valore della produzione. 

 

 
Accise 

 

487. A decorrere dal 1º gennaio 2013 restano confermate le aliquote di 
accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 
9 agosto 2012, n.88789. 

Aumento aliquote accisa sulla benzina 
Le aliquote di accisa sulla benzina e gasolio usate come carburante erano state 
aumentate, per finanziare il sisma dell’Abruzzo, con determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012, n. 88789, valida fino al 31 
dicembre 2012, con i seguenti importi:  
- benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri; 
- gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri. 
Tali aliquote restano confermate anche a decorrere dall’1/1/2013. 
Il maggior onere è rimborsato, tramite credito d’imposta, agli esercenti le attività 
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 
7,5 tonnellate. 

 
Aliquote IVA prestazioni socio sanitarie rese da cooperative 

 

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; 

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il 
seguente: 

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) 
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso 
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di 
contratti di appalto e di convenzioni in generale». 

Aliquota IVA 
È abrogato il n. 41-bis Tab. A, parte II, che stabilisce l’aliquota IVA al 4% sulle 
prestazioni socio sanitarie, educative, in favore di anziani, inabili, 
tossicodipendenti, etc., rese da cooperative e consorzi, sia direttamente che in 
esecuzione di contratti di appalto. 
È aggiunto il nuovo 127-undevicies, nella Tab. A, parte III, allegata al DPR 
633/72,  che  assoggetta ad aliquota IVA 10% le prestazioni  sanitarie (n. 18, art. 
10), di ricovero e cura (n. 19), educative dell’infanzia (n. 20), degli orfanatrofi e 
case di riposo (n. 21), le prestazioni socio sanitarie  (n. 27-ter)  rese da 
cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani, inabili adulti, 
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489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo 
e il secondo periodo sono soppressi. 

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni 
effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 

tossicodipendenti, malati di IDS, handicappati psicofisici, ed altri soggetti indicati 
nel punto 27-ter, articolo 10 DPR 633/72. 
È abrogata la norma di interpretazione autentica relativa al n. 41-bis, ora 
soppresso. 
Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti 
stipulati dopo il 31/12/2013. 

 
Tobin Tax 

 

491. Il  trasferimento  della  proprietà  di  azioni  e  di  altri strumenti  
finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma dell'articolo 2346 del 
codice civile, emessi  da  società  residenti nel territorio dello Stato, nonché  
di  titoli  rappresentativi  dei predetti strumenti indipendentemente  dalla  
residenza  del  soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta  sulle  
transazioni  finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  
transazione.  È soggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   
il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per  effetto  della 
conversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il  
trasferimento della proprietà avvenga per successione  o  donazione. Per 
valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto delle  
transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo strumento 
finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da un medesimo 
soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  è dovuta 
indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo  Stato  
di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota dell'imposta è ridotta alla 
metà per i trasferimenti che  avvengono in mercati regolamentati e  sistemi  
multilaterali  di  negoziazione. Sono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   
emissione   e   di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti 
finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  
e le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate nell'articolo 
2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della Commissione del 10 
agosto 2006. Sono altresì  esclusi dall'imposta  i trasferimenti  di  proprietà  di   
azioni   negoziate   in   mercati regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  
negoziazione  emesse  da società la cui capitalizzazione media nel mese di 
novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di 
proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.  

  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive  
modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante prevalentemente uno o più 
strumenti finanziari di cui al comma  491, o il cui valore dipenda 
prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo  

Tobin tax 
È introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), non 
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativamente: 
a) al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 

2346, comma 6, codice civile, emessi da società residenti in Italia, nonché di 
titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza 
dell’emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della 
conversione di obbligazioni.  
Detta imposta, pari allo 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che 
avvengono in mercati regolamentati): 
- è applicata sul valore della transazione, rappresentato dal saldo netto 

delle transazioni regolate giornalmente e concluse nella stessa giornata 
da un medesimo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato; 

- è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello 
Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti; 

- non è dovuta se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di 
successione o donazione, sulle operazioni di emissione e annullamento 
dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi nonché di 
conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea 
di titoli, sui trasferimenti della proprietà di azioni negoziate in mercati 
regolamentati emesse da società aventi specifici requisiti. 

Per il 2013 l’imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i 
trasferimenti in mercati regolamentati); 

b) alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti 
finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li 
rappresentano, nonché sui contratti a termine. In tal caso l’imposta è 
dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento 
e del valore del contratto.  

L’imposta non è applicabile alle operazioni aventi quale controparte l’UE, la 
Banca Centrale Europea, le Banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali 
e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, ecc..  
Va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell’esecuzione 
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comma,  e  le  operazioni  sui  valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-
bis, lettere c)  e  d),  del medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  
acquisire  o  di vendere prevalentemente uno o più strumenti  finanziari  di  
cui  al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato 
con riferimento  prevalentemente  a  uno  o  più  strumenti   finanziari indicati 
al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e certificates, 
sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura  fissa,  
determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di strumento e al valore del 
contratto, secondo la  tabella  3  allegata alla presente legge. L'imposta è 
dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo  
Stato  di  residenza  delle parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  
cui  al  primo periodo  prevedano   come   modalità   di   regolamento   anche   
il trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari partecipativi, 
il trasferimento della proprietà  di  tali  strumenti finanziari  che  avviene  al  
momento  del  regolamento  è  soggetto all'imposta con le modalità e nella 
misura previste dal  comma  491.  Per le operazioni che avvengono in 
mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima 
imposta in  misura  fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con 
riferimento al valore di un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   
Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del 
valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.  

  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi 491 e 492, 
per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di negoziazione si 
intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo 4, paragrafo 1,  punti  14  e  
15,  della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21  aprile  2004  degli  Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  
all'Accordo  sullo spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.    494. L'imposta di 
cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a  favore del quale avviene il 
trasferimento; quella di cui  al  comma  492  è dovuta nella misura ivi stabilita 
da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 
e 492  non  si  applica  ai soggetti che si interpongono nelle medesime 
operazioni. Nel  caso  di trasferimento della proprietà di azioni e  strumenti  
finanziari  di cui al comma 491, nonchè per le operazioni su strumenti  
finanziari di cui al  comma  492,  l'imposta  è  versata  dalle  banche,  dalle 
società  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate  all'esercizio 
professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e delle attività di 
investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998,  
n.  58,  e  successive  modificazioni, nonchè   dagli   altri   soggetti  che    
comunque intervengono nell'esecuzione  delle  predette operazioni, ivi   

dell’operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti 
finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal 
contribuente negli altri casi. 
L’imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle transazioni concluse a 
decorrere dall’1.3.2013 mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse 
dall’1.7.2013. 
Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un  
apposito DM. 
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compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione  
dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  
periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o 
dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi l'imposta è 
versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri soggetti  non  residenti  
che  intervengono  nell'operazione  possono nominare  un  rappresentante  
fiscale  individuato  tra  i   soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli 
stessi termini e con le stesse  responsabilità  del  soggetto   non   residente,   
per   gli adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi 
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro il giorno 
sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al 
comma 491 o della conclusione  delle  operazioni di cui al comma 492. Sono 
esenti da imposta le operazioni  che  hanno come controparte l'Unione 
europea,  la  Banca  centrale  europea,  le banche centrali degli Stati membri 
dell'Unione europea  e  le  banche centrali e gli organismi che gestiscono 
anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonchè gli enti od organismi 
internazionali  costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:  

    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di cui ai commi 
491 e 492, nell'ambito dell'attività di  supporto  agli scambi, e limitatamente 
alla stessa, come definita  dall'articolo  2, paragrafo 1,  lettera  k),  del  
regolamento  (UE)  n.  236/2012  del Parlamento europeo e del Consiglio del 
14 marzo 2012;  

    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  società emittente, le 
transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492 in vista di favorire la 
liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro 
delle  pratiche  di  mercato  ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati 
finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e 
del  Consiglio  del  28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  
Commissione  del  29 aprile 2004;  

    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonchè  alle  forme pensionistiche 
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;  

    d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le  quali sussista il 
rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi primo, n. 1) e 2), e 
secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di operazioni di riorganizzazione 
aziendale effettuate  alle  condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500.  

    e) alle transazioni e  alle  operazioni  relative  a  prodotti  e servizi 
qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  norma dell'articolo 117-
ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n. 58, e della relativa normativa 
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di attuazione.  

  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette 
ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative agli strumenti 
finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera attività di negoziazione 
ad alta frequenza  quella  generata  da  un algoritmo  informatico  che  
determina  in  maniera   automatica   le decisioni relative all'invio,  alla  
modifica  o  alla  cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove 
l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  
medesima specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore 
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze di cui al 
comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a mezzo 
secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per cento sul 
controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa  
superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il decreto di cui al precedente 
periodo. Tale soglia non  può  in  ogni caso essere inferiore al 60 per cento 
degli ordini trasmessi.   

  496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del 
quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  fini del 
versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni di cui al 
comma 494.  

  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle transazioni  
concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i trasferimenti di cui al 
comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati 
trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio 2013 per le operazioni di cui al 
comma 492 e per  quelle  di  cui  al comma 495 su strumenti finanziari 
derivati. Per il 2013 l'imposta  di cui al comma 491, primo periodo, è fissata 
nella misura  dello  0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo 
comma è fissata  in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  
trasferimenti  di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al 
comma  492 e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del 
terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto di cui al 
comma 500 è versata non prima del giorno sedici del  sesto mese successivo 
a detta data.  

  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione dell'imposta 
di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per  il  relativo contenzioso si 
applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul valore aggiunto, in 
quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o ritardato versamento si 
applicano esclusivamente  nei  confronti  dei soggetti  tenuti  a  tale  
adempimento,  che  rispondono  anche   del pagamento   dell'imposta.   Detti   
soggetti    possono    sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non 
ottengano  provvista  per il versamento dell'imposta.  
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499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile  ai fini  delle  
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attività produttive.  

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, sono 
stabilite le modalità di  applicazione  dell'imposta  di cui  ai  commi  da  491  a  
498,  compresi  gli  eventuali   obblighi dichiarativi. Con uno o più 
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti 
gli adempimenti e le  modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi 
da 491 a 498.  

 
Deduzione dei costi per gli autoveicoli 

 

501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n.917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 
giugno 2012, n.92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto 
previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.92 del 2012. 

Ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità  
degli autoveicoli ad uso promiscuo 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene modificato ulteriormente l’articolo 164 del 
Tuir, riducendo dal 27,5% al 20% la percentuale di deducibilità delle spese di 
acquisto e di gestione degli autoveicoli ad uso promiscuo. 
 

 
Riallineamento valori immobilizzazioni immateriali e partecipazioni di controllo 

 

502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «al 
31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017». 

503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: 
«al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». 
504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: 
«in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di 
scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 
periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza 
dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di 
acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono 
sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di 
scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 
periodo d'imposta 2012». 
505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al primo 
periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» 

E’ prorogata dal periodo d’imposta 2013 al periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2017 (in generale, dal 2018), la decorrenza degli 
effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali 
nell’ambito delle aggregazioni aziendali ex art. 15 D.L. 185/2008. 
Il riallineamento è esteso anche ai maggiori valori delle partecipazioni di 
controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria, con il 
pagamento di un’imposta sostitutiva. 
La disposizione:  

 proroga dal 2015 al  2020 la decorrenza degli effetti del riallineamento;  

 dispone il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata  da versare 
entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui 
redditi dovute per il periodo d’imposta 2012 (anziché in tre rate). 

Tale termine è applicabile anche ai versamenti dell’imposta dovuta per il 
riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d’imposta in 
corso al 31/12/2010 o in quelli precedenti (occorre applicare gli interessi 
legali, decorrenti dall’1/1/2011). 
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sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si 
applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono 
soppresse. 
 

 
Imposta di bollo su rendiconti finanziari 

 

509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le 
parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" 
sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura 
massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica." 

Aumento del limite massimo dell’imposta di bollo 
La disposizione eleva il limite massimo dell’imposta di bollo sulla 
rendicontazione degli strumenti finanziari solamente per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche. Il nuovo limite massimo, a decorrere dal 2013, è aumentato a 
euro 4500. 

 
Rivalutazione reddito dominicale e agrario 

 

512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi 
d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 
15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento 
si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi 
dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della 
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, 
si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 

Rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario 
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 
2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica 
sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 
50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione 
dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle 
disposizioni di cui al presente comma. 

 
Imprenditore agricolo 

 

513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, 
e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei 
medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della 
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto 
delle disposizioni di cui al presente comma. 
 

Determinazione del reddito delle società agricole  
e degli imprenditori agricoli 

Sono abrogate a decorrere dal 2015  le disposizioni che consentono alle società 
agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di 
considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che 
esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti 
dai soci. 

 
IRAP- definizione delle imprese prive di organizzazione escluse dal tributo 

 

515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 
istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di 

Istituzione Fondo a fini Irap 
Il presente comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
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applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche esercenti le attività 
commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e 
successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di 
lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, 
beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle 
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono 
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La 
dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, 
di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2016. 

 

e delle finanze, un Fondo  di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro 
per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare 
dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, 
arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che 
impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo 
determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad 
escludere dall’IRAP (istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune 
categorie di contribuenti “minori”. 
 
Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività 
commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR 
(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), 
ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni. 
Il comma specifica, infine, che la dotazione annua del predetto Fondo è di 188 
milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di 
euro a decorrere dal 2016. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell’esame al 
Senato: l’originaria disposizione prevedeva 248 milioni di euro nel 2014 e 292 
milioni di euro a decorrere dal 2015. 

 
Immobili e attività finanziarie detenuti all’estero 

 

518. All'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle seguenti: 
«dal 2012»;  

    b) al comma 15-bis:  

      1) le parole: «Per i soggetti che  prestano  lavoro  all'estero per  lo  Stato  
italiano,  per  una  sua  suddivisione   politica   o amministrativa o per un suo 
ente locale  e  le  persone  fisiche  che lavorano all'estero presso 
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza  fiscale  in  
Italia  sia  determinata,  in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico  
delle  imposte sui redditi, in base  ad  accordi  internazionali  ratificati,»  sono 
soppresse;  

      2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;  

    c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:  

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati 
assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente articolo non si 

IVIE 
Prorogata al 2012 la decorrenza della normativa IVIE (imposta sul valore degli 
immobili situati all’estero).  
La riduzione dell’aliquota allo 0,4% viene estesa a tutti coloro che usano 
l’immobile all’estero come abitazione principale. Su queste abitazioni principali e 
immobili sulle seconde case  non locate non si applica l’IRPEF sui redditi 
fondiari.  
Le regole IRPEF si applicano per il meccanismo dei versamenti in acconto e in 
saldo, quindi non sarà più l’Agenzia delle entrate a determinare i termini dei 
versamenti.  

IVAFE 
L’Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si applica dal 2012 
anziché dal 2011. Si applica a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti 
all’estero, sena distinzioni tra stati UE o white list o altri Stati. 
I versamenti effettuati per il 2011 sono considerati in acconto dell’imposta 
dovuta per il 2012. 
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applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, e successive 
modificazioni»;  

    d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte le 
seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalità  di versamento 
dell'imposta in acconto e a saldo»;  

    e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle seguenti: 
«dal 2012»;  

    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al secondo 
periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi 
aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un adeguato 
scambio di informazioni» sono soppresse;  

    g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte le 
seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalità  di versamento 
dell'imposta in acconto e a saldo»;  

    h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il 
versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato  entro il 
termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative all'anno di 
riferimento» sono soppresse.  

  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili situati  
all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attività finanziarie  detenute  
all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   in conformità al provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti 
in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  
dell'articolo  19  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  
modificati  dal comma 518 del presente articolo. 

 
Esenzione IVA 

 

520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  
successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  è sostituito  
dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni, obbligazioni o altri titoli 
non rappresentativi di merci  e  a  quote sociali,  eccettuati  la  custodia  e  
l'amministrazione  dei  titoli nonchè  il  servizio  di  gestione  individuale  di  
portafogli;  le operazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari 
diversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed eccettuati la 
custodia e l'amministrazione  nonchè  il  servizio  di gestione individuale di 
portafogli»;  

Esenzione IVA per servizi finanziari 
Cambia il regime di esenzione delle operazioni finanziarie, che ora include le 
negoziazioni e le opzioni, eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il 
servizio di gestione individuale di portafogli. Inoltre, la facoltà di applicazione 
separata dell’imposta viene estesa ai soggetti che svolgono servizi finanziari. 
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    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  è  aggiunto,  in  fine,  il seguente 
periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano, altresì, ai 
soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione individuale di portafogli, 
ovvero prestazioni di mandato,  mediazione o intermediazione relative al 
predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo 
comma».  

  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle operazioni 
effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 

 
Erogazioni liberali al Fondo ammortamento titoli di Stato 

 

524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto del  Presidente  
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:       

a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e' aggiunta la 
seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  
dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante versamento  bancario  o  
postale  ovvero  secondo   altre   modalita' stabilite con apposito decreto del  
Ministro  dell'economia  e  delle finanze»;  

    b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:    «1-bis. 
Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo ammontare, un  
importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui all'articolo 15, comma 1, 
lettera i-novies).».  

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento titoli di Stato 
È introdotta la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato, effettuate mediante versamento bancario o 
postale od altra modalità stabilita con apposito decreto ministeriale. 
In alternativa alla deducibilità, è possibile detrarre un importo pari  al 19% 
dell’erogazione liberale effettuata. 

 
Detrazioni familiari non residenti 

 

526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 
2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 
2014». 

 

 

 

 

 

Detrazione per carichi familiari per i non residenti 
Estesa al 2013 la detrazione per carichi familiari per i residenti all’estero alle 
medesime condizioni già previste fino al 2012. La detrazione 2013 non va 
calcolata nell’acconto Irpef del 2014. 
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Annullamento ruoli 

 

527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 
dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente 
discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con 
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità 
di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di 
rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure 
esecutive poste in essere 

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti in ruoli resi  
esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le attivita' di competenza, 
l'agente della riscossione provvede a  darne notizia all'ente creditore, anche 
in via telematica, con le modalita' stabilite dal decreto di cui allo stesso 
comma 527.  

529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli articoli 19 e 
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e, fatti  salvi  i  casi  di  
dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di responsabilita' amministrativo e 
contabile. 

Somme iscritte a ruolo entro il 31.12.99 fino a euro 2.000 
È’ previsto l’annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di 
importo fino a 2.000 euro (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi), a 
decorrere dal 1° luglio 2013. 
L’aggio dell’agente della riscossione non rileva ai fini delle posizioni da 
annullare. La disposizione non discrimina alcuna tipologia di entrata: ciò 
significa che l’ambito oggettivo della sanatoria include somme di qualunque 
natura: tributi erariali, locali, multe stradali, contributi previdenziali, rette 
scolastiche, etc. Non rileva se la cartella è stata oggetto di impugnazione, con la 
conseguenza che rientrano nella cancellazione anche i ruoli in contenzioso. Non 
dovrebbero invece rientrarvi le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo 
provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, in quanto 
il credito da considerare è quello accertato. L’annullamento opera se alla fine di 
giugno 2013 il credito non è stato recuperato dall’agente. L’annullamento opera 
d’ufficio, senza la necessità di un’istanza. 
Per i ruoli sottoscritti fino al 31 dicembre 1999 e non riscossi, gli agenti sono 
liberati da qualunque responsabilità amministrativa e contabile, salvo l’ipotesi 
del dolo. 

 
Riscossione  

 

530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005, n. 248, le parole: 
«31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le 
parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre   
2014».   All'articolo   36,   commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 
31 dicembre 2007,  n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 2008,  n.  31, le parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  
sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  
dicembre  2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le 
parole: «  1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 
2015».  

  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro 
dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  è istituito, 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato di indirizzo e 
verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolo effettuata ai sensi 
dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, convertito, con 

Riscossione  
I presenti commi recano disposizioni in materia di riscossione.  
 
Sono prorogati i termini per la presentazione, da parte degli agenti della 
riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli. 
E’ disposta, dal 1° gennaio 2013, la sospensione da parte dell’Agente della 
riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a 
fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza. 
Il contribuente può, entro 90 giorni, presentare all’Agente della riscossione una 
dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della 
formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:  

- prescrizione o decadenza, 
- provvedimento di sgravio, 
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo,  
- da qualsiasi causa di inesigibilità del credito. 

Entro i successivi 10 giorni l’Agente trasmette la domanda all’ente creditore, il 
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modificazioni, dalla legge  2  dicembre 2005, n. 248. Il Comitato e' composto 
da un  magistrato  della  Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di  
Presidente,  e  da  un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  
al  Ministero dell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  
uno all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a 
Rotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono delle 
societa' del Gruppo Equitalia.  

  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di 
funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i requisiti 
che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata delle rispettive 
cariche.  

  533. Il Comitato elabora annualmente criteri:   

    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di recupero  
coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo svolgimento mirato e 
selettivo dell'azione di riscossione  che  tenga conto della capacità operativa  
degli  agenti  della  riscossione  e dell'economicità della stessa azione;  

    b)  di  controllo  dell'attività   svolta   sulla   base   delle indicazioni 
impartite.  

  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro dell'economia e  
delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle Commissioni parlamentari 
competenti ed operano per l'anno  successivo a quello in cui sono stati 
approvati.   

  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote 
affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1° gennaio 2013.  

  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6 luglio 
2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 
135, sono apportate le seguenti modificazioni:   

    a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono soppresse;  

    b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e' trasferita»;  

    c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle seguenti «l'attuale 
titolare»;  

    d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare» sono 
sostituite dalla seguente «esercita»;  

    e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.   

  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, gli 
enti e le  società incaricate  per  la  riscossione  dei tributi, di seguito 
denominati «concessionari  per  la  riscossione», sono tenuti a sospendere  
immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle 
somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  
parte  del   debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  

quale nei successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente o la rigetta 
riprendendo la procedura esecutiva. 
Decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente, 
senza che lo stesso abbia ricevuto alcuna notizia dal creditore, il ruolo è 
annullato di diritto. 
La procedura è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dal contribuente 
prima dell’1/1/2013. 
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indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.  

  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla 
notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del primo atto  di  
riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva 
eventualmente intrapresa dal concessionario  il contribuente  presenta  al  
concessionario  per  la  riscossione  una dichiarazione anche con modalità 
telematiche,  con  la  quale  venga documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  
creditore  prima  della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  
pagamento  o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:  

    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta 
in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso esecutivo;  

    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;   

    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente 
creditore;  

    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che abbia 
annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore, emesse in un 
giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione non ha preso parte;  

    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data 
antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell'ente 
creditore;  

    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità  del  credito sotteso.  

 539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  
della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il concessionario per la 
riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la dichiarazione presentata dal 
debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma 
dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  
la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   
sui   propri   sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  
l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a 
mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta 
elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a confermare allo 
stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in  pari 
tempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al concessionario della  
riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   
ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell'inidoneità  di  tale  documentazione  
a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  
immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  
dell'attività  di recupero del credito iscritto a ruolo.  

  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della 
comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei 
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conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione, trascorso 
inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  
della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso concessionario della 
riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e 
quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente discaricato dei relativi ruoli. 
Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore 
i corrispondenti importi.   

  541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in  cui  il 
contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa, si 
applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento 
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.  

  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti 
creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di trasmissione di  
provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei carichi iscritti a ruolo.  

  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano anche  
alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima 
della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L'ente  creditore  invia  
la  comunicazione  e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539,  
entro  90  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della   presente   legge;   in   
mancanza,   trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le 
partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della 
riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. 
Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell'ente 
creditore i corrispondenti importi.   

  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai  sensi  
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  602,  
intrapresa  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente 
disposizione, salvo il caso  in  cui l'ente creditore abbia notificato al  debitore  
la  comunicazione  di inidoneità della documentazione ai  sensi  del  comma  
539,  non  si procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  
di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una 
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 

 

 
Riscossione coattiva 

 

545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell'articolo  7  del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106, e' abrogata. 

Riscossione coattiva 
E’ abrogata la disposizione che prevedeva che in caso di riscossione coattiva 
dei debiti di importo fino a euro 2000, intrapresa successivamente al 13 luglio 
2011, al contribuente dovevano essere inviati, prima dell’azione cautelare ed 



38 
 

esecutiva, due solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal 
primo). 

 
Franchigia Irpef frontalieri 

 

549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli 
anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle 
seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 

Franchigia Irpef frontalieri 
E’ prevista anche per il 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi 
di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. 
 

 
Addizionale regionale IRPEF 

 

555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio 2011, n. 68, 
le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle seguenti: «a 
decorrere dal 2014».  

Posticipo della decorrenza di manovra dell’addizionale  
da parte della Regione 

Il presente comma posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza di alcune 
disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni di manovrare l’addizionale 
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
Tali disposizioni sono quelle contenute nell’articolo 6, commi da 3 a 6 del D.Lgs. 
n. 68/2011 (cd. federalismo regionale e provinciale). 

 
Fabbricati inagibili nel comune di Marsciano 

 

556. All’articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono 
inseriti i seguenti: 

“3.1. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di 
Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010. 

3.2. Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta 
riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all’articolo 13, 
comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così 
come modificato dall’articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 

3.3. Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di 
ricostruzione. 

Comune di Marsciano - Fabbricati inagibili - Esenzione 
La disposizione che prevede l’esenzione ai fini IRPEF e IRES, del reddito dei 
fabbricati inagibili totalmente o parzialmente, nonché l’esenzione ai fini IMU, si 
applica anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 
dicembre 2009. 
Il comune può altresì esentare da TOSAP le occupazioni necessarie per le 
opere per la ricostruzione. 
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Entrata in vigore 

 

 

561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013 

 

 
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013 

 


