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Decreto legge n. 102 del 2013: l’esame alla Camera 

 Presentato in data 31 agosto 2013.  

 Scadenza: 30 ottobre 2013. 

 Assegnato alle commissioni riunite V° (Bilancio, tesoro e programmazione) e 
VI° (Finanze) in sede referente. 

 Relatori per la V°Commissione On. Palese, per la VI°Commissione On. 
Causi. 

 Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di imposta municipale 
propria (IMU), disponendo definitivamente che non è dovuta la prima rata 
per il 2013, per le abitazioni principali e altre categorie di immobili. Fra 
gli interventi si prevedono misure per riattivare il circuito del credito, anche 
attraverso il sostegno dei mutui meritevoli, di differimento dei termini per  
l’approvazione dei bilanci per gli enti locali. Infine si provvede al 
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e norme per la salvaguardia in 
materia di trattamenti pensionistici per i cosiddetti esodati. 
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Case, imprese e terreni: così cambierà l’IMU 

 Il decreto-legge n°102/2013 rappresenta la parte seconda del decreto 
n°54/2013 approvato lo scorso maggio, con cui era stato sospeso l’acconto 
Imu in scadenza lo scorso 16 giugno. L’acconto viene pertanto 
definitivamente abolito, dal presente provvedimento d’urgenza, per cui 
salta l’appuntamento nei riguardi del fisco, fissato al 16 settembre dal 
primo decreto, nel caso in cui non ci fosse stato l’intervento successivo. 
L’abolizione del saldo previsto a dicembre, è stabilito dalla legge di 
stabilità per il 2014 che contiene anche le necessarie norme di copertura 
finanziaria. 

 Si prevede quindi la definitiva abolizione dell’Imu per la prima casa 
relativa all’anno 2013, ad esclusione per quelle signorili, sospesa per 
effetto dell’articolo 1 del Dl 54/2013, per le abitazioni principali e le 
relative pertinenze. Anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali l’imposta 
municipale unica non sarà dovuta. 
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Case, imprese e terreni: così cambierà l’IMU 

 

 Dal novero delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, che non 

dovranno più pagare l’Imu, rimangono tuttavia esclusi i fabbricati di 

particolare pregio e valore. In particolare l’abolizione dell’imposta, non 

riguarderà le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria 

catastale A1, le abitazioni in villa classificate nella categoria A2 e infine i 

castelli e i palazzi classificati nella categoria A9. 

 Si tratta di 74 mila immobili accatastati nelle categorie A/1 (abitazioni 

signorili, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi storici) per i quali i proprietari di 

tali immobili hanno dovuto pagare la prima rata di giugno, perché il 

decreto 54/2013 aveva previsto l’esclusione della sospensione e pertanto 

dovranno versare il saldo a dicembre. 

 Dal 2014 pertanto sarà prevista l’abolizione totale dell’Imu sull’abitazione 

principale che sarà assorbita all’interno della Service Tax per finanziare i 

servizi comunali. 

 17/10/13 
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Case, imprese e terreni: così cambierà l’IMU 

 Le regole per le abitazioni principali interessano anche gli immobili 

assimilati dai comuni e due categorie di immobili “sociali”: gli alloggi delle 

cooperative a proprietà indivisa, nei quali l’assegnatario ha stabilito la 

propria abitazione principale e degli appartamenti degli Iacp, purché 

regolarmente assegnati (interessa istituti e comuni). 

 Per l’housing sociale, definito dal Dm del 2008, ovvero gli alloggi 

realizzati da operatori pubblici e privati, finanziati con contributi o forme 

di agevolazioni pubbliche, destinate alle fasce di popolazione 

svantaggiate, l’assimilazione alla prima casa e la conseguente esenzione 

degli alloggi sociali, partirà dal gennaio 2014, quando l’Imu sarà 

definitivamente soppressa e sostituita come detto dalla Service Tax, che 

comprenderà anche la raccolta dei rifiuti (Tares). 

 

17/10/13 
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Case, imprese e terreni: così cambierà l’IMU 

 Per le attività imprenditoriali , che operano in un ambito diverso da quello 

agricolo, gli interventi partiranno dal gennaio 2014, attraverso la 

cancellazione dell’Imu , sugli “immobili–merce”, ovvero i fabbricati rimasti 

invenduti e sugli immobili Onlus, utilizzati per attività di ricerca. 

 Questi ultimi saranno esentati dalla seconda rata dell’Imu del 2013 e 

pertanto non ci sarà alcun indennizzo per la prima rata versata a giugno. 

L’esenzione andrà a regime nel 2014 a condizione che l’immobile continui a 

risultare invenduto e non sia stato locato. 

 I comuni potranno inoltre equiparare a prima casa le abitazioni concesse in 

comodato ai parenti di primo grado in linea diretta che la utilizzano come 

abitazione principale, dunque figli o genitori. 
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Case, imprese e terreni: così cambierà l’IMU 

 Per gli immobili degli Iacp è stabilita una detrazione pari a 200 euro, 
fissata per le abitazioni principali, mentre per gli immobili assegnati ai soci 
delle coop indivise, sono equiparati alle abitazioni principali. 

 Per i militari e le forze di polizia i requisiti previsti ai fini dell’applicazione 
dell’Imu, saranno più elastici, in considerazione che non saranno più richieste 
le prerogative della dimora abituale e la residenza per l’abitazione 
principale. 

 I comuni per compensare il mancato gettito Imu, riceveranno un contributo di 
2,5 miliardi di euro per il 2013, ripartito entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del provvedimento. 

 Dal 2013 per i contratti di affitto a canone concordato, si riduce l’aliquota 
della cedolare passa che passa dal 19 al 15%. 

 I prefetti potranno adottare misure di graduazione programmata per 
l’esecuzione degli sfratti. 
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Tares e Service Tax 

 Sulla base del principio comunitario e sulla responsabilità ambientale, i 
comuni possono commisurare la Tares, non solo ai metri quadrati degli 
immobili, ma anche alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
e al costo del servizio svolto, in attesa che dal 2014 parta la Service Tax, 
che unitamente alla Tares, affiancherà l’imposizione dei servizi indivisibili.  

 Per la misurazione della Tares, in ottemperanza alla direttiva dei rifiuti, si 
chiarisce che il regolamento comunale, dovrà considerare, le quantità dei 
rifiuti prodotti, in relazione alle attività svolte. Saranno inoltre determinati 
anche i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 La tariffa sarà espressa, come precedentemente esposto in metri quadrati e 
consentirà per i comuni di stabilire nuove esenzioni e detrazioni. 

 Nella disciplina delle agevolazioni e delle esenzioni della Tares, i comuni 
dovranno considerare i calcoli Isee, sulla capacità contributiva della 
famiglia e sui carichi familiari. 
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Tares e Service Tax 

 Esenti dall’applicazione della Tares, i rifiuti assimilabili agli urbani (alcune 

tipologie di rifiuti prodotti da artigiani, commercianti e imprese) e che non 

sfruttano il servizio di raccolta e smaltimento. 

 In tema di differenziata, nella determinazione delle tariffe Tares, che sono 

basate sulla quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti da ogni categoria, 

è previsto che si consideri anche delle “operazioni di riciclo” attivate dai 

sistemi locali. Si precisa che tale meccanismo entra in vigore laddove 

possibile. 

 “Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento 

commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il Comune non abbia 

provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilato 

a seguito dell’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie. 
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Mutui finanziamenti agevolati e aiuti alle giovani 

coppie. Affitti. 

 Con l’intervento di Cassa depositi e prestiti, non solo per l’acquisto della 

abitazione principale, si potranno usufruire mutui agevolati e garantiti, 

attraverso convenzioni con le banche, anche per interventi di 

ristrutturazione.  

 Il Fondo di solidarietà per sospendere le rate del mutuo ai meno abbienti è 

incrementato di 20 milioni di euro.  

 La suddetta norma in particolare è rivolta agli inquilini che non sono in 

grado di pagare l’affitto (moroso incolpevole) ed avranno pertanto la 

possibilità di accedere al suddetto fondo. 

 L’accesso al fondo di aiuto per la stipula di mutui da parte delle giovani 
coppie per acquistare la prima abitazione, è esteso a chi ha meno di 35 
anni ed un contratto di lavoro atipico. 

 Più fondi agli inquilini, attraverso 50 milioni di euro per il 2014 e 2015, che 
incrementeranno il fondo per il sostegno all’affitto previsto dalla legge 
431/98. 
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Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 

2013 ed esodati. 

 L’autorizzazione di spesa per la Cassa integrazione guadagni e di mobilità 
in deroga è incrementata di 500 milioni di euro, per coprire le richieste del 
2013. Una parte delle risorse, 250 milioni di euro, saranno previste dal 
Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi. 

 A febbraio 2014, attraverso un decreto attuativo che dovrà disciplinare le 
modalità di ammissione al medesimo beneficio contributivo, saranno 
indicate le quote di retribuzione incentivate e relative al precedente anno. 

 Per la salvaguardia di 6.500 esodati, a cui si sono aggiunti altri 2.500, che 
all’entrata in vigore della riforma Fornero, erano in congedo per assistere 
familiari malati e che potranno andare in pensione con i vecchi requisiti. Le 
risorse aggiuntive stanziate in 5 anni dal 2014 al 2019, saranno pari a 
circa 115 milioni di euro. 

 All’Inps spetterà il compito di monitorare la domande presentate, raggiunto 
il limite previsto. 
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Risparmi vincolati e detrazioni dei premi assicurativi 

 I risparmi di spesa conseguiti grazie alle misure di armonizzazione dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico, confluiranno al Fondo del 
Ministero del lavoro per finanziare la salvaguardia dei lavoratori. 

 Il limite massimo per la fruizione della detraibilità per le polizze 
assicurative vita e infortuni attualmente pari a 1,2914,14 euro all’anno, è 
fissato a 530 euro quale limite di detraibilità per il 2014 e a decorrere 
dello stesso periodo d’imposta torna a 1,2914,14 euro “limitatamente ai 
premi” di invalidità permanente. La detraibilità dei premi su polizze vita e 
infortuni stipulati e rinnovati entro il 2000, è stabilita a 530 euro. La norma 
è finanziata con la soppressione della deducibilità della quota dei premi Rc 
auto destinata al servizio sanitario nazionale.  

 Il gettito derivante da tali riduzioni, incrementerà le entrate erariali di circa 
400 milioni di euro per il 2013 e circa 800 milioni di euro per il 2014. 
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Riduzioni fondi Ministeri e clausola di salvaguardia 

 Oltre alle risorse derivanti dalla detraibilità sui premi assicurativi, un’altra 

quota delle risorse necessarie per finanziare gli interventi previsti dal 

decreto-legge, sarà reperita attraverso riduzioni delle dotazioni dei 

ministeri e con una “definizione agevolata”, di un contenzioso in corso fra la 

magistratura contabile e i titolari concessionari delle slot-machines, con un 

gettito stimabile a circa 500 milioni di euro, con la possibilità di usufruire di 

un ulteriore sconto, versando il 20%,entro i termini stabiliti pena decadenza 

della sanatoria, del danno quantificato nella sentenza di primo grado. 

 Per garantire la tenuta dei saldi di finanza pubblica, il provvedimento 

stabilisce infine la clausola di salvaguardia che s’introduce nel caso in cui le 

entrate previste dalle norme di copertura finanziaria, non conseguono il 

gettito stabilito inizialmente. In tale ipotesi il Ministero dell’economia e delle 

finanze interverrà con un aumento degli acconti Ires, Irap e delle accise. 
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