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OGGETTO: LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2013 
 
 
Riferimenti: Legge 24/12/2012 n. 228 
 
La Legge di Stabilità per il 2013 contiene numerose novità e assorbe alcuni provvedimenti 
(come il “decreto salva infrazioni” (D.L. n. 216/2012) o quello relativo alle “cartelle pazze”) 
che, a causa dell’anticipata fine della legislatura, rischiavano di non essere approvati. Tra le 
diverse novità si segnala l’estensione delle norme per rendere telematica la giustizia, il 
congelamento di un anno della riforma delle province, alcune modifiche alla Tobin tax, e 
l’aumento delle detrazioni per le famiglie. Di seguito si riporta una sintesi di alcune delle 
norme contenute nella legge di stabilità. 
 
E’ stata recentemente approvata la Legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, definita Legge di stabilità per il 2013, con cui sono state 
adottate importanti novità in materia fiscale. Tale legge si compone di un unico articolo; si 
evidenziano di seguito le novità di maggiore rilievo. 
 

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA – comma 480 
 
Modificando l’art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) è disposto 
l’incremento, dal 01/07/2013, dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. 
Il citato art. 40, come modificato dall’art. 21, D.L. n. 95/2012, prevedeva l’aumento delle 
aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 01/07 – 31/12/2013 e la 
ideterminazione delle stesse, dal 01/01/2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora entro il 
30/06/2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale. 
Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% e tale 
aumento opera a prescindere dall’entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto 
l’incremento dell’aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura. 
 

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ – comma 481 e 482 
 
Viene prorogata a tutto il 2014 la detassazione dei contratti di produttività nel settore 
privato. L’agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 950 milioni di euro per il 
2013 e di 800 milioni per il 2014. 
Le misure per l’incremento della produttività del lavoro, introdotte sperimentalmente dal D.L. 
93/2008, attualmente consistono nell’applicazione, su una quota di retribuzione (nel 2012 il 
limite era fissato a 2.500 euro lordi), di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative 
addizionali nella misura del 10 per cento. 
Per l’anno 2012 ne hanno potuto beneficiare i titolari di reddito di lavoro dipendente non 
superiore, nel 2011, a 30.000 euro. 
Le remunerazioni “agevolate” sono quelle derivanti da incrementi di produttività, innovazione 
e altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa. 
Il termine per l’emanazione delle disposizioni attuative è il 15 gennaio 2013, per l’esercizio 
2013, e il 15 gennaio 2014 per quello successivo. 
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DETRAZIONE IRPEF PER FIGLI A CARICO –comma 483 
 
Vengono innalzati gli importi delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico; in particolare 
viene elevata: 
- da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni; 
- da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 
- da 220 a 400 euro la maggiore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap. 
 

LA NUOVA FATTURA E LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – commi da 324 
a 335 

 
E’ stata completamente riscritta la disciplina sulla fatturazione prevista dalla Legge IVA (art. 
21 D.P.R. n. 633/1972). Con tale provvedimento sono stati precisati gli elementi che devono 
essere compresi nella fattura e sono state introdotte la fattura semplificata (art. 21 bis) e la 
fattura elettronica. 

 
NOVITA’ IN MATERIA DI IMU – comma 380 e 386 

 
L’IMU diventa a tutti gli effetti un’imposta comunale, ed al fine di assicurare ai comuni il 
gettito dell’imposta per gli anni 2013 e 2014: 
- è soppressa la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell’imposta; 
- è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta di 

spettanza dei comuni. 
Allo Stato viene riservato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 
I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

 
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI. 

NUOVA RIAPERTURA DEI TERMINI – comma 4736 
 
Con la Legge di stabilità 2013, sono stati riaperti ancora una volta i termini per rideterminare il 
valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ed il valore delle 
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Come nelle precedenti occasioni, i 
contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere un’imposta 
sostitutiva, sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata, con aliquota 
del 4% per i terreni e del 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano da considerarsi 
“qualificate” o meno. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2013, mentre 
il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2013. 
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 
30/06/2013, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 
3% annuo. La proroga comprende anche la nuova opportunità prevista dalla precedente 
disposizione di proroga (D.L. 70/2011), con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già 
effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre 
dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta 
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sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere 
superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata. 
 

LA TARES – comma 387 
 
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto la Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), 
la cui entrata in vigore era prevista a partire dal 1° gennaio 2013. La Legge di stabilità per il 
2013 ha previsto le seguenti importanti modifiche: 
- 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 D.P.R. n. 158/1999; 

- fino all’attuazione dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la 
superficie delle unità immobiliari 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 TARSU, o della TIA; 

- ai fini dell’attività di accertamento, il comune può considerare come superficie 
assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998; 

- al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente; 

- i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa 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; 

- per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma 
restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine; 

- per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è 
determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo 
di TARSU o di TIA 1 o 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 o alla TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente. 
 

DEDUZIONI IRAP commi 484 e 485 
 
Deduzione costi di lavoro dipendente 

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (in via ordinaria a 
partire dal 2014), è aumentato l’importo deducibile dall’Irap, per favorire i contratti di 
lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione di donne e giovani. 
La deduzione passa da 4.600 euro a 7.500 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nel periodo d’imposta di riferimento e da 10.600 euro a 13.500 euro se l’assunzione 
riguarda donne giovani al di sotto dei 35 anni. 
 
Deduzione per contribuenti minori 
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Per i contribuenti “minori”, con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, gli importi 
deducibili passano: 
� da 7.350 a 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; 
� da 5.550 a 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro; 
� da 3.700 a 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro 
� da 1.850 a 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro. 
 
Deduzione aggiuntiva 

Incremento alla deduzione aggiuntiva prevista a favore delle società in nome collettivo, in 
accomandita semplice ed equiparate, alle persone fisiche esercenti attività commerciali, alle 
società semplici ed equiparate ed alle persone fisiche esercenti arti e professioni. 
Per queste categorie di contribuenti, la deduzione aggiuntiva sarà, in base agli scaglioni degli 
imponibili dichiarati, rispettivamente, di: 2.500 euro (rispetto agli attuali 2.150), 1.875 euro 
(ora 1.625), 1.250 euro (ora 1.050), 625 euro (ora 525). 
 

IVIE E IVAFE commi 518 e 519 
 
L’Ivie e l’Ivafe, ovvero le due imposte gravanti, rispettivamente, sugli immobili situati 
all’estero e sulle attività finanziarie detenute fuori dello Stato, introdotte dall’articolo 19 del 
D.L. 201/2011 (decreto “salva Italia”), si applicheranno a decorrere dal 2012, non più dal 
2011. 
Le somme versate per l’anno 2011 sono considerate acconto per il 2012. 
 
Le modalità di versamento 

Per i due tributi, che interessano esclusivamente le persone fisiche, cambiano anche le modalità 
di versamento, che non andrà più effettuato in un’unica soluzione in coincidenza con il saldo 
delle imposte sui redditi riferito all’anno di riferimento, ma seguirà il meccanismo dell’acconto 
e del saldo. 
 
Novità per l’Ivie 

Per l’Ivie, l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, 
inizialmente prevista per i soli dipendenti dello Stato, di un ente locale o di un’organizzazione 
internazionale cui aderisce l’Italia, viene estesa alla generalità dei contribuenti. 
 
Novità per Ivafe 

Per quanto riguarda l’Ivafe, l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di 
risparmio (34,20 euro) non viene più limitata a quelli detenuti in Paesi dell’Unione europea o 
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di 
informazioni. 
 

TOBIN TAX commi da 491 a 500 
 
È introdotta una tassazione (Tobin tax) dei trasferimenti di proprietà delle azioni e degli 
altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. 
L’aliquota da applicare al valore della transazione (ovvero sul saldo delle operazioni relative a 
uno stesso strumento regolate nella stessa giornata da uno stesso soggetto) è stata fissata: 
- allo 0,2% (solo per il 2013, allo 0,22%); 
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- l’aliquota è dimezzata, se l’operazione avviene in mercati regolamentati (solo per il 2013, 
invece, 0,12%). 

Per le operazioni su strumenti derivati, l’imposta si applicherà in misura fissa, con importi 
diversi in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto (con la riduzione di un quinto 
per le transazioni in mercati regolamentati). 
Per azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, l’applicazione della Tobin tax scatterà 
dall’1 marzo, per i “derivati” dall’1 luglio. 
 

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DEGLI AUTOVEICOLI comma 501 
 
Con la modifica dell’art. 164, TUIR, è disposta l’ulteriore riduzione della percentuale di 
deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa 
dall’attuale 40% al 20%. 
Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 
27,5%, che pertanto è già stata sostituita prima della sua entrata in vigore. 
La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della 
determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del 
periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale. 
La Legge di stabilità non ha modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli 
concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata 
all’art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%. 
 

RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E 
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO commi da 502 a 505 

 
È prorogata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 (in generale, dal 
2013) al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (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. n. 185/2008. 
Il riallineamento richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% ed è esteso anche ai 
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un’operazione 
straordinaria a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, nonché alle 
partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d’azienda o di partecipazioni. 
 
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO A SEGUITO DI 

OPERAZIONE STRAORDINARIA 2010 O ANNUALITA’ PRECEDENTI 

 
L’art. 20, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) ha esteso la possibilità di riallineare i 
valori civili e fiscali anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 
31/12/2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) dei 
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, 
marchi d’impresa e altre attività immateriali a seguito di un’operazione straordinaria 
effettuata nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2010 e nei precedenti.  
Ora, la Legge di stabilità: 
- proroga dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (in generale, dal 

2015) al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (in generale, dal 
2020) la decorrenza degli effetti del riallineamento; 
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- dispone il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica rata entro il termine previsto 
per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012, eliminando quindi la possibilità di 
effettuare lo stesso in 3 rate di pari importo. 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. In tal caso l’importo va 
maggiorato degli interessi legali, calcolati dal 01/01/2011. 

REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512 
 
Per il 2012, 2013 e 2014 è previsto che, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed 
agrario è rivalutato del 15%. 
La rivalutazione è limitata al 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella 
previdenza agricola. 
L’incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione prevista dall’art. 50, 
Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. 
La novità va applicata già in sede di acconto 2013. 
 

SOCIETÀ AGRICOLE commi 513 e 514 
 
Viene meno dal 2015, per le società agricole, la possibilità di optare per il regime fiscale 
agevolato che consente la tassazione sul reddito fondiario. 
Inoltre, non possono essere più considerati imprenditori agricoli le società di persone e a 
responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività 
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. I contribuenti interessati dovranno tener 
conto di tali disposizioni già in sede di determinazione dell’acconto per il 2015, in quanto le 
opzioni già esercitate diverranno inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2014. 
 

CUD TELEMATICO comma 114 
 
Dal 2013 è previsto l’obbligo, per gli enti previdenziali, di rendere disponibile la certificazione 
unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È 
tuttavia facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. 
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