
 
 

Legge di Stabilità 2013: Approvata dalla Camera  
 

 23/11/2012 - Dopo il triplo voto con cui il Governo ha posto la questione di fiducia sui 
primi 3 articoli, nella seduta di ieri, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) che passa, adesso, 
all'esame del Senato. 
 
Qui di seguito alcuni dei provvedimenti inseriti nella legge di stabilità. 
 
Acquisti di immobili e locazioni passive - Divieto per tutte le Pubbliche amministrazioni di acquistare immobili a 
titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva con esclusione, per l'anno 2013. degli enti previdenziali 
(pubblici e privati). 
 
Acquisti di mobili e arredi per la P.A. - Viene allentata la stretta sull'acquisto di mobili e arredi per la Pubblica 
amministrazione con il tetto del 20% per il 2013 e il 2014 che sarà rapportato ad una media calcolata anche con il 2010 e 
non soltanto al 2011con la precisazione che il limite del 20% verrà applicato solamente agli uffici pubblici inseriti nel 
conto economico della PA (comprese le Authority). L'acquisto sarà in ogni caso consentito qualora lo stesso sia funzionale 
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. 
 
Alluvionati - Vengono stanziati 250 milioni per le zone colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi; le risorse arrivano dal 
fondo della produttività per il 2013. 
 
 
Assunzioni - Parziale sblocco del turn over nel comparto sicurezza con la possibilità di nuove assunzioni pari al 20% del 
personale uscente. La copertura arriverebbe in parte dagli autorisparmi delle amministrazioni coinvolte. 
 
Detrazioni - Le detrazioni per i figli sotto i tre anni passano da 900 a 1.220 euro che aumentano di altri 400 euro in 
caso di figli disabili. Nella versione approvata da Palazzo Chigi era prevista una franchigia di 250 euro e un tetto di 3mila 
euro. 
 
Esodati - Saranno tutelati ulteriori 10.130 esodati. La copertura sarà di 554 milioni fino al 2020. Le risorse arriveranno 
dal blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori 6 volte al trattamento minimo. 
 
Infrastrutture - Vengono ridotte di 100 milioni le risorse destinate al Mose per il 2013-2016 mentre il finanziamento 
del Fondo per lo sviluppo e la coesione viene destinato all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti 
contrattuali con la Società Stretto di Messina. 
 
Invalidi - falsi invalidi civili nel mirino con mezzo milione di nuove verifiche. I controlli saranno 150mila l'anno, nel 
triennio 2013-2015 (per un totale di 450mila). Nell'attività è impegnato l'Inps da diversi anni. 
 
Irap professionisti e piccole aziende - Viene istituito un fondo pari a 540 milioni nel biennio 2014-2015 (248 
milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015) per l'esenzione dell'Irap per 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 marginali, il cui ammontare massimo sarà determinato con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Iva 21% - Non ci sarà l'incremento dell'aliquota agevolata Iva del 10%, ma da luglio 2013 l'aliquota del 21% passa al 22%. 
Restano invariate le aliquote Irpef. Dal 2013 parte il fondo taglia tasse con i proventi della lotta all'evasione. 



 
 
Produttività - Arrivano altri 800 milioni per la detassazione della produttività, per il 2014-2015. Le risorse saranno così 
divise: 600 milioni per il 2014 e 200 milioni per il 2015. Tuttavia, il fondo produttività si riduce nel 2013 da 1,2 miliardi a 
950 milioni e gli aumenti salariali aziendali saranno tassati nel 2013 al 10% entro il limite di 3.000 euro lordi. 
 
Ricerca e sviluppo - Per favorire lo sviluppo e il rilancio della competitività delle imprese, viene istituito un fondo per 
la concessione del credito d'imposta alla ricerca, in particolare per le Pmi, e per la riduzione del cuneo fiscale, che partirà 
dal 2013. Le risorse arriveranno dal cosiddetto Fondo Giavazzi, ricavato dalla revisione degli incentivi. 
 
Sanità - Riduzione di altri 600 milioni nel 2013 e di un miliardo dal 2014 per i fondi a sostegno della sanità italiana. La 
legge di stabilità, infatti, introduce una nuova stretta sugli acquisti da parte di Asl e ospedali di beni servizi e dispositivi 
medici. 
 
Scuola - Evitato l’incremento dell’orario di lavoro dei docenti con Le risorse (182 milioni) reperite attraverso vari fondi, 
alcuni bandi e da un taglio delle risorse per distacchi e comandi del personale del ministero e degli enti. 
 
Tobin Tax - La tassa sulle transazioni finanziarie è conosciuta come "Tobin tax", dal nome del premio Nobel per 
l'economia James Tobin, che la propose nel 1972. Parte delle risorse della legge di stabilità sarà reperita dalla sua 
istituzione. 
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