
AC 55J4-bis 

All'articolo 7. co mma 2. sostituire l' ultimo periodo con il seguente : ··l.a dotazione del predetto 
fondo e di 250 milioni di euro per l' anno 20 13. <.li 850 milioni <.li euro per l'anno 20 14. di 600 
milioni <.li euro per l'anno 201 5 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.. ·. 

( ·onseguenlemente 

ali" art icolo 12 apportare le seguen ti modiliche: 

a) sos tituire il co mma I con il seguente: "1. Il comma l-ter dell"articolo -lO dd decreto-legge 6 
luglio 2011. n. 98. convertito. con mod iticazioni. dall a legge 15 luglio 20 11 . n. III. esosti tuito <.la I 
seguente: "'l-ter. A decorrere dal lO luglio 2013. l' a l iquota I va <.lei 21 per cen to " rideterminata nella 
misura del 22 per cento"': 

b l sopprimere il comma 2: 

c) al comma 3. quarto periodo, sostituire le parole da "'ed il Governo" fino alla fine del periodo con 
le seguenti: "il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa 
legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della 
produttività" 

d) dopo il comma 3 inserire il seguente: '·3-b is. Le misure di cui al comma 3. si applicano con le 
medesime modalità anche per il periodo dal lO gennaio 2014 al 31 dicembre 20 14 entro il limite 
massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 
milioni di euro per l'anno 20 14 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a tal fine il termine previsto 
a14° periodo del medesimo comma 3 va inteso come 15 gennaio 20 14."; 

è) sostituire i commi da <I a 6 con i seguenti : 

"4. A decorrere dal IO gennaio 20\3. nell 'articolo 12. comma l. lettera c). del tes to unico delle 
imposte sui redditi. approvato con decreto del Presidente della Repubbli ca 22 dicembre 1986. n. 
917. sono apportate le seguenti moditicazioni : 


al nel primo peri odo. le parole "'800 euro" sono sos tituite da lle seguenti : "980 euro": 


bl nel secondo per iodo. le parole "900 euro" sono sostilUite dalle seguen ti : " 1.080 euro". 


5. AII'articol o Il. del decreto legislati vo 15 dicembre 1997. n. 446. sono appo rtate le seguent i 
modilicazioni : 

a) al comma I. lettera al numero 2). le parole "4.600 euro" e " 10.600 euro" sono sostituite. 
ri spett ivamente. dalle seguenti: "7.500 euro" e ··U.500 euro": 

b) a l comma I. lettera al. numero 3). le parole "9.200 euro" e " 15.200 euro" sono sosti tu ite. 
ri spe tti vamente. dalle seguenti: "15.000 euro" e "21.000 euro": 

c) il comma 4-bis. è sostituito dal seguente: 

"4-bis. Per i soggetti di cu i all'articolo 3. comma I, lettere da a) nd el, sono ammessI In 

<.leduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: 

al euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759.9\; 


b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro \80.759,91 ma non euro 180.839,91; 


cl euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,9 1 ma non euro 180.9 19,9 1: 


d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.9 19.9 1 ma non euro 180.999.9 1; 


http:180.999.91
http:180.919.91


d-bis) per i soggetti di cui all'articolo J. comma I. lettere b) e c). l'importo delle deduzioni 
indicate nelle precedenti lettere è aumentato. rispettivamente. di euro 2.500, euro 1.875. euro 
1.250 ed euro 625.". 

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a 
quello in corso al J I dicembre 20 I J."; 

lì sopprimere i commi da 7 a Il: 

g) sostitui re il comma 16 con il seguente: "16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate 
ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario. e si applicano alle 
operazioni etTettuate sulla base di contratti stipulati dopo il J I dicembre 2013": 

h) sos tituire il comma 17 con il seguente: " 17. L '<1gevolazione di cui all'articolo 34. primo comma. 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 60 I. non opera qualora gli 
emolument i ivi indicati siano percepiti. a titolo di reversibilità. da soggetti titolari di reddito 
ct.lmplessivo superiore a euro 15 .000.": 

i) nel comma 29. primo periodo, sostituire le parole "2012.2013 e 2014" con le seguenti: "2013. 
20 14 e 2015": nel medesimo comma. aggiungere , in tine. il seguente periodo: "Ai tini della 
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l' anno 2013, si tiene conto delle 
disposizioni di cui al presente comma.": 

I) nel comma 30. apportare le seguenti moditiche: 

I) al primo periodo. dopo le parole "dal periodo d'imposta" inserire le seguenti : "successivo <1 

quello"; 

2) sosti tuire il secondo periodo con il seguente: "Ai tini della determinazione dell'acconto delle 
imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2012. si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma."; 

m) nel comma 3 I sostituire le parole "sono dettate" con le seguent i: "possono essere dettate": 

n) dopo il comma 3 I. inserire il segue nte : 

"3 l-bis. L 'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997. 
n. 446. non è dovuta dalle persone fi siche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 o arti e professioni che non si 
avva lgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione. beni 
strumental i, esclusi gli immobili, per un va lore non superiore a lO mila euro e che non sostengono 
costi per acquisizioni di serv izi superiori a 5.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze sono stabil ite le disposizioni di attuazione del periodo precedente. "; 

olne l comma 33. apportare le seguen ti modificazioni: 

I) sostituire le parole "A decorrere dal IO gennaio 20 I r con le seguenti : "A decorrere dal IO 
gennaio 201.J"; 

:2) inserire. in ti ne. il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi 
medi standardizzati di cui al periodo preCedente sono ridotti del IO per cen to .": 

p) dopo il comma 33, inserire i segUenti: 

"33 -bi s. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il . n. 20 I. conVertito. con 
moditicnzioni. d"ll~ legge 22 dicembre 20 Il. n. 21'+. sono apporta te le seguenti modi ticaziolli : 

a) al comma IJ. le parole "dal 20 I l'' sono sost ituite dalle seguen ti "dal 2012": 

bl ~I comma 15-bis. sono apport~te le seguènti moditicazioni: 



I) le parole ua "Per i soggetti" a "accordi internazionali ratiticuti.-· sono soppresse: 

~) la parola ''l'imposta'' è sostituita ualla seguente "L'imposta": 

3) il secondo e sesto periodo sono soppressi; 

e ) dopo il comma 15-bis. eaggiunto il seguente: "15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis 
e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 
70, comma 2. del testo unic o di cui al decreto del Presidente della Repubbl ica 22 dicembre 1986. 
n.917 ."; 

u) al comma 17. dopo le parole "persone tisiehe" sono aggiunte le seguenti " . ivi comprese le 
modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo": 

c) al comma 18. le parole "dal ~O I l'' sono sostituite dalle seguenti "dal 20 I ~": 

t) al comma ~O. le parole "il 2011 e" e le parole "detenuti in Paesi dell'llnione europea o In 
Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che gurantiscono un adeguato scambio ùi 
informazioni" sono soppresse: 

g) al comma ~2. dopo le parole "persone lisiche" sono aggiunte le seguenti ". ivi comprese le 
modalità di versamento dell' imposta in acconto e a saldo"; 

h) al comma 23. le parole da ". ùisponenùo" a "riferimento" sono soppresse. 

JJ-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta 
sul valore ùelle attività tìnanziarie detenute all'estero d'fe ttuati per l 'anno 2011 in conformita al 
Provveùimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti 
in acconto per l'anno 2012. ai sensi. rispettivamente. dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del 
decreto-legge 6 dicembre 20 II. n. 20 I. convertito. con modificazioni. Jalla legge 22 uicembre 
2011. n. 214. 

33-quater. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate lè 
seguenti moditìche: 

al all'articolo IO. primo comma. n. 4) . il primo perioùo è sos tituito dal seguente "k operazioni 
relative aù azioni. obbligazioni o altri titoli non rappresentativi Ji merci e a quote sociali. 
eccettuate la custodia e l'amminis trazione dei titoli nonché il sèrvizio Ji ges tione inùividuak di 
portafogli: le operazioni relati ve a valori mobiliari e a strumenti tinanziari divers i ùai titoli . 
incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonche il 
servi zio di gestione individuale ùi portafogli.": 

b) all'articolo 36. terzo comma. dopo il sesto perioJo eaggiunto il seguente "lè ùispo~izioni Jel 
presente comma si applicano altresi ai soggètti che $volgono sia il servizio di gestione 
inùividuale ùi portafogli, ovvero prestazioni di mandato. mediazione o intermeJiazione relali\e 
al predetto servizio. sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo IO. primo comma.... 

33-quinquies. LI! disposizioni del comma 33-quater s i applicano alle opt:razioni effettuate a 
partire dal IO gennaio 20 I J .... 
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