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GLI ARTICOLI DI INTERESSE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 
 
ARTICOLO 6 
(Misure fiscali per il lavoro e le imprese) 
Comma 1. Nell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
“b) 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro;”; 
b) il comma 2 è abrogato. 
Commento al comma 1: aumenta la detrazione per lavoro dipendente ma solo per i redditi 

inferiori a 55.000 euro lordi annui. 
 
Comma 2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo 
conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 
milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti 
prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente 
comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 
milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2016. A decorrere dall’anno 2016, l’INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, 
finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Commento al comma 2: si riducono i premi per l’assicurazione contro gli infortuni Inail e dal 2016 

verifica economica finanziaria dell’Inail. 
 
Comma 3. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: 
“4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il 
medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo 
del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo 
dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile 
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo 
d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due 
successivi periodi d’imposta.(…)  
Commento al comma 3: come precisato nella relazione: “sotto il profilo soggettivo, la misura 

opera unicamente nei confronti dei soggetti privati”. Nessun incentivo 
pertanto per il riassorbimento dei precari nella pubblica 
amministrazione. Quindi niente riduzione del cuneo fiscale per il 
pubblico impiego e per gli enti del SSN. 
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ARTICOLO 7 
(Misure di carattere sociale) 
Commento: trattasi di 500milioni per la cassa integrazione in deroga; possibilità di contribuzione 

volontaria per 6000 soggetti; il fondo per le non autosufficienza passa a 250 milioni 
annui; 20 milioni ai minori stranieri; 400 milioni per il costo complessivo del 5 per 
mille; carta acquisti social card 40 euro al mese (over 65 - under 3) per il 2014; 10 
milioni per il fondo violenza sessuale; 5 milioni alle derrate alimentari per indigenti; 
121 milioni per le cure degli italiani all’estero. Misure largamente insufficienti. 

 
ARTICOLO 9 
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti) 
Comma 4. “Per l’anno 2014,il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 
5, c. 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150milioni di euro”. 
Commento al comma 4: nel panorama dei tagli generalizzati ci sono istituzioni che vedono 

aumentare il finanziamento ordinario. È il caso delle Università per 
150 milioni di euro per il 2014. 

 
Comma 5. “Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è 
autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l’anno 2014”. 
Commento al comma 5: questo misterioso finanziamento per esigenze indifferibili, 

incomprensibile nel testo, nella relazione viene definita: “una 
spesa per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie 
occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma 
di interventi in materia di istruzione”. Solo la lettura della 
relazione tecnica consente di capire la destinazione dell’ingente 
finanziamento “indifferibile”: trattasi di “disposizione che prevede 
il rifinanziamento degli interventi di sostegno a favore delle 
scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro 
per il 2014”. 

 
Comma 15. Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi 
dell’articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è 
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con 
una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
Commento al comma 15: il contributo di solidarietà, dichiarato incostituzionale in quanto prelievo 

fiscale riservato ai soli pensionati, dovrà essere restituito. La norma 
prevede il finanziamento della restituzione. L’INPS-INPDAP ha 
restituito al momento solo il 2013, deve ancora restituire il 2011 e 
2012. 

 
TITOLO III – RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 
 
ARTICOLO 10 
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) 
Commento: si tratta di vendita di immobili pubblici, 500 milioni, elezioni in un giorno solo 

domenica 7-22, blocco della rivalutazione ISTAT per i compensi ai CAAF. 
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Comma 23. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, 
possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato 
amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 
giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 
2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di 
contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza 
pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in 
materia di spese di personale. 
Commento al comma 23: viene stabilizzato nel tempo il prelievo forzoso sui consumi intermedi 

(risparmi su manutenzioni) della casse di previdenza privatizzate 
(Enpam, Enpav. Enpab, Enpaf, Onaosi). 

 
Comma 31. A decorrere dall’anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all’articolo 2, 
comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da 
emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell’Economia e della finanze, entro il 30 marzo 
2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque 
anni. 
Commento al comma 31: viene finalmente stabilita una durata ridotta delle scuole di 

specializzazione che, di norma, viene quantificata in quattro anni, 
con una durata massima stabilita in cinque anni a partire dall’anno 
accademico 2014/2015. 

 
ARTICOLO 11 
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego) 
Comma 1. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale 
anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi 
dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento 
al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Commento al comma 1: l’indennità di vacanza contrattuale viene congelata ai valori attuali fino al 

31 dicembre 2017. 
 
Comma 2. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “del 
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”; 
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali 
ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così 
come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 
successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte 
economica”. 
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Commento al comma 2: la lettera a) estende a tutte le amministrazioni comprese nell’elenco 
ISTAT il blocco delle procedure contrattuali e negoziali. Viene inoltre 
stabilito alla lettera b) che le procedure contrattuali e negoziali per 
l’anno 2013-2014 potranno avvenire limitatamente alla parte normativa 
senza possibilità di recupero per la parte economica. 

 
Comma 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato 
con il Servizio sanitario nazionale. 
Commento al comma 3: il blocco negoziale fino al 2014 è esteso al personale convenzionato con 

il Servizio sanitario nazionale. 
 
Comma 4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, 
l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non 
deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 
Commento al comma 4: le regioni son autorizzate per effetto dei commi precedenti a non 

accantonare le risorse per l’indennità di vacanza contrattuale. 
 
Comma 5. All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” sono 
sostituite con le seguenti “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è inoltre aggiunto in 
fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 
effetto del precedente periodo”. 
Commento al comma 5: gli effetti della legge 122 del 2010 che congelava l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio (fondi aziendali di posizione, risultato e disagio) vengono 
dapprima prorogate al 31 dicembre 2014 e successivamente 
congelate stabilmente. Si tratta di una storicizzazione del taglio 
ovvero le decurtazioni dei fondi negoziali aziendali ( operate nel 
2011-12-13) diventano stabili nel tempo. Pertanto lo scippo dei diritti 
retributivi maturati nei precedenti contratti viene consolidato. 
Parimenti viene consolidata la riduzione dei fondi proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio anche per gli anni successivi al 
2014 ovvero la riduzione del personale determina proporzionale 
riduzione dei fondi. Riportiamo il testo dell'articolo 9, c.2bis della 
legge 122/2010, i cui effetti vengono consolidati. 
Articolo 9, c.2-bis legge 122/2010: A decorrere dal 1° gennaio 2011 
e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. 

 
Comma 8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le 
seguenti modifiche: 
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a) al comma 9, le parole: “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 40 per cento”. 
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella 
misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, 
dell’ottanta per cento 
nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”; 
c) al comma 14, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà assunzionale è 
fissata nella 
misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, 
dell’ottanta per cento 
nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”. 
Commento al comma 8: viene asseverato il regime di blocco del turn – over ovvero la 

percentuale di cessati che può essere sostituita nelle pubbliche 
amministrazioni: 50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 
100% nel 2018. Di fatto viene in gran parte svuotato il beneficio del 
decreto 101/2013 sui precari, si riduce infatti la disponibilità di posti a 
tempo indeterminato per i prossimi quattro anni.  

 
Comma 9. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai 
seguenti: “Nell’anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel 
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 
sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà 
assunzionale è fissata nella misura dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a 
decorrere dall’anno 2018. 
Commento al comma 9: premesso che le amministrazioni di cui sopra sono: “le amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di 
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le 
agenzie fiscali….. gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui 
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni” (all'articolo 1, comma 523 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296), si determina una differenza tra il SSN il cui 
tasso di sostituzione è determinato sulla base del numero dei cessati e 
le amministrazioni pubbliche il cui tasso di sostituzione è determinato 
sulla spesa. Considerando che un ne assunto determina un costo 
inferiore ad un cessato la norma è penalizzante per l’SSN e più 
favorevole per le amministrazioni statali. 

 
Comma 10. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della 
specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono 
procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed 
all’articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over 
complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una 
spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall’anno 
2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l’Arma dei 
Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito 
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fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 
50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
Commento al comma 10: attenua per il comparto sicurezza (polizia carabinieri e guardia di 

finanza) il regime previsto dal precedente comma per il restante 
pubblico impiego. La motivazione: “per incrementare l’efficienza 
dell’impiego delle risorse”. Evidentemente la sicurezza delle cure non 
rientra nei requisiti per estendere al Servizio sanitario nazionale 
questo beneficio. 

 
Comma 11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in 
ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell’amministrazione 
che intende procedere alle assunzioni. 
Commento al comma 11: il passaggio a tempo indeterminato di personale volontario nelle forze 

armate potrebbe costituire una anomalia nel requisito costituzionale 
del concorso per l’accesso agli incarichi stabili dell’amministrazione 
pubblica. 

 
Comma 12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze 
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo 
decreto legislativo.  
 
Comma 13. Sono soggetti al limite di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei 
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 
 
Comma 14. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in 
modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o 
amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali. 
 
Comma 15. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le 
amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo 
ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le 
restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite 
nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
 
Comma 16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 
nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni 
di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi 
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dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i). 
 
Commento ai commi 12 – 13- 14 -15 - 16: la norma sembra equa e positiva in quanto estende il 

tetto delle retribuzioni (circa 300 mila euro) anche 
alla sommatoria di incarichi. Peraltro i risparmi 
vengono incamerati dallo stato e non determinano 
aumento delle capacità assunzionali. 

 
Comma 18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al 
comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228. 
Commento al comma 18: conferma che i risparmi sui fondi aziendali vengono trasformati in 

economie di bilancio ed incamerati dagli enti pubblici. 
 
Comma 19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un 
importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. 
 
Comma 20. All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 
1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”. 
Commento c. 19- 20: riduce le spese per l’indennità di servizio all’estero e riduce dal 90 al 50% il 
rimborso per le spese di viaggio degli interessati e dei familiari a carico. 
 
Comma 21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro 
per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La predetta riduzione è ripartita 
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in 
sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da 
recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno 
sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i 
termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno 
sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma 
mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino 
all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla 
manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali. 
Commento ai commi 19, 20, 21: si tratta della riduzione del finanziamento alle Regioni 

conseguente al mancato pagamento dell’indennità di 
vacanza contrattuale e al congelamento dei fondi 
contrattuali., si tratta di 540milioni di euro per il 2015 e di 
610 milioni di euro per il 2016 che costituiscono le 
decurtazioni stipendiali dei dipendenti del SSN cancellati 
dalla presente legge di stabilità. 
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ARTICOLO 12 
(Razionalizzazione della spesa previdenziale) 
Comma 1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, 
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è 
riconosciuta: 
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 
tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto 
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con 
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di 
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con 
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di 
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque 
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi 
e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei 
volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: “Per le 
medesime finalità”. 
Commento al comma 1: la legge prevede che le pensioni vengano rivalutate sulla base del tasso 

di inflazione ovvero nella pensione di gennaio si recupera l’inflazione 
media dell’anno precedente. 

 
Rivalutazione delle pensioni 

 
 Previsto dalla L. 448/1998 Prevista dalla L. di stabilità 

per il 2014-2015-2016 
Fino a 3 volte il minimo Inps  
Fino a 19.321,8 € annui 
ovvero 1486,3 € mese 

100% 100% 

Fino a 4 volte il minimo Inps 
Fino a 23.762,4 € annui 
ovvero 1981,7 € mese 

90% 90% 

Fino a 5 volte il minimo Inps 
Fino a 32.203 € annui 
Ovvero 2.477,2 € mese 

90% 75% 

Fino a 6 volte il minimo Inps 
Fino a 38.643,5 € annui 
ovvero 2972,6 € mese 

75% 50% 

Oltre 6 volte il minimo Inps 
Oltre 38.643,5 € annui 
ovvero 2972,6 € mese 

75% 0% solo per il 2014 

 
L’operazione consente decurtazioni di pensione di 380 euro (al netto degli effetti fiscali) mln per il 
2014; 904 mln nel 2015, 1.415 mln nel 2016, 1407 mln nel 2017. 
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Comma 2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti 
per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: 
a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 
euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 
euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”; 
b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le 
parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”. 
Commento al comma 2: nuova stangata sulle liquidazioni dei dipendenti pubblici (senza che il 

provvedimento interessi in alcun modo i dipendenti privati) 
 
1. Soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 12 agosto 2011 

Soggetti che maturano l’età di vecchiaia  
Soggetti con 40 anni di servizio 

 L’erogazione della prima rata è ridotta da 90.000 a 50.000 € e differita da 6 mesi a 12 mesi 
 L’erogazione della seconda rata è ridotta da 60.000 a 50.000 € e differita da 18 a 24 mesi 
 L’erogazione della terza rata con il residuo da incassare è differita da 30 a 36 mesi 
 
2. Per gli altri soggetti la prima rata di 50.000 € erogata entro 24 mesi dalla cessazione  

La seconda rata di 50.000 € erogata entro 36 mesi dalla cessazione 
La parte restante erogata entro 48 mesi dalla cessazione 
 

Si tratta di un provvedimento durissimo che erode pesantemente il potere d’acquisto delle 
liquidazioni differite, senza alcun interesse e, quindi, un arricchimento dello Stato che differisce la 
restituzione della liquidazione maturata. Il risparmio è risibile per le casse pubbliche (300 mln di 
euro nel 2014) in quanto la norma colpisce soltanto i dirigenti della P.A. 
 
Comma 3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della 
presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 
Commento al comma 3: è difficile poter avvalersi della norma in quanto la cessazione dal servizio 

richiede 90 giorni di preavviso. 
 
Comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei 
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie 
complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a 
favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto 
importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 
15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta 
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, 
sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del 
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a 
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del 
contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute 
vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere 
al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 della presente legge. 
Commento al comma 4: si riproduce quanto già dichiarato incostituzionale con la sentenza 

116/2013 ovvero si ripropone un contributo di solidarietà per le 
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pensioni maggiori di 150.000 euro lordi annui del 5% e del 10% se 
maggiori di 200.000 euro lordi annui e del 15% se maggiori di 250.000 
euro lordi annui. L’articolo è anche in contraddizione con il contributo 
di solidarietà richiesto a soggetti non pensionati che scatta a partire 
da 300.000 euro. Il risparmio è risibile per le casse pubbliche ed è pari 
a 12 mln di euro. 

 
Comma 5. L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si 
interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al 
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati 
ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. 
Commento al comma 5: vengono regolarizzate le delibere delle casse di previdenza privatizzate 

adottate prima della finanziaria 2006 limitando il contenzioso 
conseguente all’introduzione di sistemi contributivi. 

 
Titolo V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 
 
ARTICOLO 17 
(Disposizioni in materia di entrate tributarie) 
Comma 2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga 
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui 
all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di 
euro per l’anno 2014, 772,8 milioni di euro per l’anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2016. 
 
Comma 3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, 
anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista 
dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle 
spese la cui detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del 
medesimo testo unico. 
 
Commento ai commi 2-3: viene già prevista una riduzione delle detrazioni fiscali quantificate in 

488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni di euro per l’anno 
2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Qualora 
non si riesca ad identificare le specifiche detrazioni da ridurre si 
procederà ad un taglio lineare riducendo dal 19% al 17% l’aliquota di 
detrazione. Ricordiamo che tra le detrazioni si annoverano i figli a 
carico, le spese mediche, le spese scolastiche etc. Tra le varie ipotesi 
di decurtazione sono state elencate dagli organi di stampa anche le 
borse di studio erogate dall’università. 
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Comma 7. All’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole “1,5 per mille a decorrere dal 2013” sono sostituite 
dalle seguenti: “1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014”. 
Commento al comma 7: delle molte proposte volte a tassare le rendite finanziarie è rimasto 

soltanto l’incremento del bollo sul conto corrente e sul deposito 
amministrato. 

 
ARTICOLO 18 
(Altre disposizioni in materia di entrata) 
Comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in 
quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento 
del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, 
della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo 
periodo non è dovuto. 
Commento al comma 5: mentre per i pensionati un reddito superiore ai 150mila euro produce 

contributo di solidarietà peraltro già incostituzionale, per i normali 
cittadini non pensionati la soglia per il contributo di solidarietà è fissata 
in 300mila euro. 

 


