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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 

 

 L'articolo 1 è volto alla sospensione - per l'anno 2013 - del 

versamento della prima rata La sospensione dell'imposta 

municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 

giugno, per determinate categorie dell'IMU di immobili, in 

funzione di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 

 

 Il comma 1 individua quindi le categorie di immobili alle 

quali si applica la sospensione:  

 A) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i 

fabbricati classificati nelle categorie catastali (definite dal 

D.P.R. n. 1142 del 1949):  

  A/1 Abitazioni di tipo signorile 

  A/8 Abitazioni in ville 

  A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG ( art. 1) 

 

 B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 

 C) terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 

 

 La sospensione opera nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni 
principi esplicitati nella norma: 

a) la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi; 

 b) la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a 
livello statale e locale; 

 c) l'introduzione della deducibilità ai fini della 
determinazione del reddito di impresa dell'imposta 
municipale propria relativa agli immobili utilizzati per 
attività produttive. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 

7 

 Il comma 2 introduce una norma di deroga al Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al 

D.Lgs. n. 267/2000, in materia di concessione di 

anticipazioni di tesoreria, disponendo un temporaneo 

innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni 

per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di 

garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i 

minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento 

della prima rata dell'IMU.  
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 
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 L’innalzamento corrisponde al 50 per cento del gettito IMU 

2012, come indicato nell'apposito Allegato A al 

provvedimento. L'importo complessivo dell'incremento 

dell'anticipazione risulta pari a 2.426,4 milioni di euro. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 
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 Il comma 3, dispone che gli oneri per interessi conseguenti 

all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria  vengano 

rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le 

modalità di rimborso, si prevede il rinvio ad apposito decreto, 

da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto. 

 Il comma 4 oneri quantifica gli oneri per interessi in 18,2 

milioni di euro per l'anno 2013, cioè il 3 per cento 

dell'importo complessivo d’incremento delle anticipazioni. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 1) 
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 La copertura è assicurata per 12,5 milioni di euro, tramite la 

riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica 

economica (FISPE); quanto a 5,1 milioni di euro, la riduzione 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente; 

quanto a 600.000 euro, dalla riduzione dei costi della politica 

(art. 3) 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 2) 
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 L'articolo 2 dispone che la riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà 

essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici 

primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, 

come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in 

ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito 

europeo. 

 In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 

2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia 

di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, 

il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene 

fissato al 16 settembre 2013. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 3) 
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 L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del 

Governo che sono anche parlamentari del trattamento 

stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con 

l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in 

godimento se dipendenti pubblici). 

 I risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte 

alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti 

dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria 

consentito ai comuni.  
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 3) 
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 Tali risparmi sono pari, per il 2013  a  €1.209.375, al lordo 

degli oneri riflessi, con effetti in termini di indebitamento netto 

pari a €604.687. Per il 2014 e il 2015 il risparmio è 

quantificato in €2.073.214 per ciascun anno, con effetti in 

termini di indebitamento €1.562.331, ferma restando l'attuale 

numero di membri del Governo parlamentari. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 4) 
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 L'articolo 4 (commi 1-2) detta norme per il rifinanziamento 

degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, 

con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei 

criteri per la loro concessione 

 Il comma 1, in considerazione del perdurare della crisi 

occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare 

adeguate tutela del reddito dei lavoratori, dispone il 

rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di 

cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n.92/2012 

(c.d. Legge Fornero). 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 4) 
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 Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto 

del provvedimento lo stanziamento complessivo per il 2013 

è di 2 miliardi di euro. 

 Il comma 1, inoltre, mantiene ferme le risorse già destinate 

al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dalla 

legge n.92/2012 e dall'articolo 1, comma 253, della legge 

n.228/2012. 

 La legge n.92/2012 ha disposto uno stanziamento volto a 

incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione 

di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 

700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 

2016. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 4) 
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 La legge n.228/2012 prevede la possibilità di finanziare gli 

ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la 

riprogrammazione dei Fondi strutturali 2007/2013 oggetto 

del Piano di Azione e Coesione consentendo l’incremento del 

Fondo sociale nel 2013. 

 Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale i criteri 

per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 4) 

17 

 Il comma 3 prevede che si mantengano nel conto dei residui, 

per l'importo di 57,6 milioni di euro, le somme impegnate 

per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora 

pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del 

bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di 

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

per essere destinate alle medesime finalità. 
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Decreto legge n.54 del 2012: IMU e CIG (art. 4) 
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 Il comma 4, autorizza le P.A., fermi restando i vincoli 

finanziari esistenti e fatti salvi gli accordi decentrati già 

sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo 

indeterminato nella P.A., in essere al 30 novembre 2012, 

che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e 

rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi 

nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine 

previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato 

con le organizzazioni sindacali. 
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Decreto legge n.54 del 2012:IMU e CIG (art. 4) 
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 Il comma 5, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei 

contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 

giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli 

Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici 

territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle 

Questure. 

 Per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga, il comma 

in esame, al secondo periodo dispone l'assegnazione di una 

somma pari a € 9, 9 milioni di euro per l'anno 2013, 

utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per la 

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. 
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Decreto legge n.54 del 2012:IMU e CIG (art. 5) 
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 L'articolo 5 reca le consuete norme sull'entrata in vigore, che 

decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale. 


