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IL DECRETO LEGGE 151/2013

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre
2013.
Scadenza: 28 febbraio 2014.
Il decreto–legge si è reso necessario a seguito della rinuncia
da parte del Governo alla conversione del precedente
provvedimento d’urgenza (D.L. 126/2013, sul quale
l’Esecutivo aveva chiesto il voto di fiducia lo scorso 23
dicembre 2013), dopo i rilievi mossi dal Quirinale per gli
appesantimenti emendativi introdotti dalla maggioranza nel
corso dell’esame parlamentare.
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IL DECRETO LEGGE 151/2013

Il decreto di fine anno pertanto riprende, unitamente ad un
altro provvedimento di proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (d.l. 150/2013), una serie di norme
cosiddette “milleproroghe”, relative ad interventi ritenuti
emergenziali, per l’approvazione di bilanci degli enti locali,
per Roma Capitale, insieme ad ulteriori misure che riguardano
settori specifici.
Tuttavia, nonostante le osservazioni critiche del Presidente
della Repubblica e la richiesta di «maggiore rigore», anche il
presente decreto rappresenta un provvedimento omnibus, al
cui interno emergono norme frammentarie e disomogenee.
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WEB TAX POSTICIPATA AL 1°LUGLIO 2014

La norma sulla c.d. “web tax” è stata oggetto di rilevanti
critiche emerse nel corso dell’esame della legge di stabilità
per il 2014, anche all’interno della stessa maggioranza
(attraverso le parole del neo segretario del PD Matteo Renzi):
per questo è stato disposto il differimento del termine di
entrata in vigore (inizialmente previsto per il 1°gennaio) al
1° luglio 2014.
Anche nella nuova formulazione, che ha escluso il commercio
elettronico dal campo di applicazione, la disposizione prevede
l’obbligo di rivolgersi a soggetti titolari di partita Iva rilasciata
dall’amministrazione finanziaria italiana per l’acquisto di
servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line.
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WEB TAX POSTICIPATA AL 1°LUGLIO 2014

Sebbene la norma precisa il “previa verifica di compatibilità
con il diritto dell’Unione europea”, le modifiche introdotte
andrebbero esaminate in sede comunitaria e non a livello
nazionale: il rischio di una mancata armonizzazione e di una
carente compatibilità con le norme ed i regolamenti Ue è
pertanto evidente, in quanto potrebbe configurarsi una misura
protezionista.
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LOCAZIONI DELLA P.A. - «AFFITTI D’ORO»

La norma, oltre ad abolire i vincoli inseriti nella legge di
stabilità per il 2014, anticipa al 30 giugno 2014 (e non più al
31 dicembre 2014), la facoltà di recedere dai contratti di
locazione di immobili delle sedi istituzionali (come Camera e
Senato), delle Pubbliche amministrazioni, delle regioni, degli
enti locali e degli organi costituzionali.
Quello sui cosiddetti “affitti d’oro” rappresenta un ulteriore
«pasticcio» normativo causato dal Governo, poiché la misura
era stata inizialmente prevista all’interno della cosiddetta
“manovrina” e successivamente cancellata dal Senato nel corso
dell’esame del decreto “salva-Roma” (n. 126/2013).
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MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Sono previste una serie di norme disomogenee e composite
che intervengono su vari temi.
Si interviene per favorire l’attuazione, da parte del
Commissario straordinario, del piano di rientro del
disavanzo accertato in materia di trasporto pubblico locale
in Campania.
Si inserisce inoltre la possibilità per il Ministero dell’economia
e delle finanze di anticipare all’Anas, che da tempo
reclama i ritardi da parte dello Stato, le risorse disponibili
per il 2013, per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base
degli stati di avanzamento lavori.
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MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Ulteriori misure sono rivolte alla prosecuzione degli interventi
della linea ferroviaria e all’autorizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia le
somme previste per l’anno 2013, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico ferroviario esercitati nella regione Sicilia.
Nel complesso si tratta d’interventi tampone che non
risolvono in maniera duratura e stabili le criticità del sistema
dei trasporti a livello nazionale.
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DISPOSIZIONI “SALVA-ROMA”

Per evitare il fallimento del comune di Roma, il decreto–legge
interviene nei rapporti tra Roma Capitale e la gestione
commissariale, autorizzando l’amministrazione capitolina a
riversare nella gestione commissariale fino ad un importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro di debiti
anteriori al 28 aprile 2008.
E’ previsto inoltre che Roma Capitale potrà riacquisire
l’esclusiva titolarità dei crediti, avvalendosi anche di appositi
piani pluriennali per il rientro dei crediti verso le proprie
società partecipate.
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DISPOSIZIONI “SALVA-ROMA”

Risorse anche per il “Patto per Roma per la raccolta
differenziata” attraverso lo sblocco di fondi triennali per circa
20 milioni di euro.
La norma è stata duramente criticata dal Gruppo di Forza
Italia, nel corso dell’esame del decaduto D.L. n°126 alla
Camera, in considerazione del fatto che si tratta di un
intervento assistenziale e negativo che rappresenta la
reiterazione di una cattiva prassi: ovvero quella di sanare i
debiti di un solo comune.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EXPO 2015

Per l’anno 2013, è attribuito al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso per il finanziamento
delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
L’intervento conferma il proseguimento di un processo
normativo confuso e frammentario: disposizioni in materia di
Expo 2015 sono state infatti inserite nel corso di una serie di
precedenti provvedimenti, da ultimo quello della legge di
stabilità per il 2014. E’ inoltre previsto un ulteriore intervento
all’interno del decreto legge «Destinazione Italia», attualmente
in corso di conversione.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI
PROVINCE - MISURE PER LA REGIONE SARDEGNA

Limitatamente all’anno 2013, sono confermate le modalità di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province
già adottate con decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio
2012.
I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi il 30
novembre 2013, a seguito degli eventi calamitosi in
Sardegna, dovranno essere effettuati entro il 24 gennaio
2014, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. Fermo
restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, i soggetti
ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto
“milleproroghe” che abbiano subito danni possono chiedere
agli istituti di credito che operano nel territorio, un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della
durata massima di 2 anni.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI
PROVINCE - MISURE PER LA REGIONE SARDEGNA

A tal fine, i soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti da Cdp e Abi,
assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90
milioni di euro.
L’ambito d’intervento normativo, anche in questa occasione,
risulta essere disorganico, se si valuta che per la regione
Sardegna la legge di stabilità per il 2014 ha previsto
interventi finanziari per la ripresa del territorio.
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TARES E SERVICE TAX

Sono 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 considerino anche
le “operazioni di riciclo” attivate dai sistemi locali. Si precisa
che tale meccanismo entra in vigore laddove possibile.
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TARES E SERVICE TAX

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 potrà usufruire di
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.
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MUTUI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E AIUTI
ALLE GIOVANI COPPIE. AFFITTI.

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.
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RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI IN
DEROGA PER L’ANNO 2013 ED ESODATI.

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.
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RIDUZIONI FONDI MINISTERI E CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA

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.
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.
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RIDUZIONI FONDI MINISTERI E CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA

Per garantire la tenuta dei saldi di finanza pubblica il
provvedimento stabilisce una clausola di salvaguardia nel caso
in cui le entrate previste dalle norme di copertura finanziaria
non conseguano il gettito stabilito inizialmente. In tal caso il
Ministero dell’economia e delle finanze interverrà con un
aumento degli acconti Ires, Irap e delle accise.
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