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LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 

 Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha 

approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di Stabilità). 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 IN 10 PUNTI 

 La Legge di Stabilità 2013 in 10 punti: 

1. aumento di 1 punto percentuale dell’IVA a partire da 

giugno 2013; 

2. riduzione di un punto percentuale delle 2 aliquote IRPEF 

più basse; 

3. pagamento degli arretrati delle PA; 

4. tagli agli enti locali per 2,2 miliardi; 

5. blocco dei contratti pubblici; 

4 



5 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 IN 10 PUNTI 

6. stop al ponte sullo stretto; 

7. pagamento forfettario delle intercettazioni telefoniche; 

8. spegnimento, o affievolimento, notturno dell’illuminazione 

pubblica; 

9. garanzie per gli esodati; 

10. rimodulazione deduzioni e detrazioni fiscali. 

 

 Totale «manovra»: 11,6 miliardi. 
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COPERTURA 

 Le risorse per finanziare la Legge di Stabilità derivano da: 

 revisione della spesa pubblica (Spending review); 

 interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; 

 imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), in vigore dal 

2014. 
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FISCO E TASSE 

 Riduzione di un punto percentuale (dal 23% al 22% e dal 

27% al 26%) delle aliquote IRPEF relative ai primi 2 scaglioni 

di reddito (da 0 a 15.000 euro e da 15.000 a 28.000 euro); 

 Costo dell’operazione: 4 miliardi sul primo scaglione + 1 

miliardo sul secondo; 

 Copertura: aumento di un punto percentuale dell’IVA (dal 10% 

all’11% e dal 21% al 22%); 

 Taglio di detrazioni (limite massimo 3.000 euro) e deduzioni 

fiscali, a partire da assegni al coniuge e adozioni; 

 Assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di 

invalidità. 
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PRODUTTIVITÀ 

 Un decreto attuativo da emanare entro il 15 gennaio 2013 

proroga, per il solo anno 2013, la detassazione dei contratti 

di produttività; 

 Importo stanziato: 1,2 miliardi; 

 Se la scadenza del 15 gennaio 2013 non sarà rispettata, le 

risorse verranno utilizzate per finanziare misure finalizzate 

alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. 

 

8 



9 

PAGAMENTI PA 

 Recepimento della direttiva UE 2011/7 sui tempi di 

pagamento delle pubbliche amministrazioni; 

 Limite ordinario fissato a 30 giorni; 

 Deroghe: 

 60 giorni per Asl e imprese pubbliche, a patto che ci siano 

pattuizioni stabilite per iscritto, oggettivamente giustificate 

dalla natura particolare del contratto o da talune sue 

caratteristiche. 
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PUBBLICO IMPIEGO 

 Contratti: bloccati fino al 2014; 

 Indennità di vacanza contrattuale: bloccata per il 2013-

2014; 

 Permessi previsti dalla Legge 104/1992 per i disabili o per la 

cura di parenti affetti da handicap: retribuzione per i 3 giorni 

di permesso al mese scende al 50%, a meno che i permessi 

non siano fruiti per le patologie del dipendente pubblico o per 

l’assistenza ai figli o al coniuge; 

 Patronati: taglio di 30 milioni di euro nel 2014 e di altri 30 

milioni nel 2015. 
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UFFICI PUBBLICI 

 Dal 2014 gli Enti Locali e quelli del Servizio Sanitario 

nazionale non potranno più acquistare immobili senza 

documentare l’indispensabilità, indilazionabilità e la congruità 

del prezzo; 

 Le Autorità indipendenti e la Consob è fatto divieto anche di 

stipulare contratti di locazione passiva, salvo rinnovi; 

 Per mobili e arredi le spese non possono superare il 20% 

della spesa del 2011, pena la responsabilità amministrativa e 

disciplinare dei dirigenti. 
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AUTO BLU 

 Stop all’acquisto di auto e leasing fino a fine 2014; 

 Revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 

ottobre 2012. 
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INFRASTRUTTURE 

 Finanziamento di studi, progetti e lavori della Tav Torino-

Lione per 790 milioni di euro nel triennio 2013-2015; 

 Per il Mose di Venezia sono stanziati 1,25 miliardi dal 2013 

al 2016; 

 Penalità contrattuali derivanti dalla mancata realizzazione del 

ponte sullo stretto di Messina: 300 milioni di euro. 

13 



14 

RISPARMIO ENERGETICO 

 Spegnimento, ovvero affievolimento, anche automatico, 

dell’illuminazione urbana ed extra-urbana durante tutte le 

ore della notte o parte di esse; 

 Un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del 

ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dello sviluppo 

economico, delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, 

stabilirà standard tecnici e misure di moderazione degli 

impianti di illuminazione. 
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GIUSTIZIA 

 Il ministro della Giustizia determina le prestazioni, le modalità 

e i tempi di effettuazione delle intercettazioni e degli obblighi 

specifici degli operatori. Il rimborso dei costi sostenuti e le 

modalità di pagamento avverranno in forma di canone annuo 

forfettario, in considerazione del numero e della tipologia 

delle prestazioni effettuate nell’anno precedente; 

 Aumento del contributo unificato per l’accesso alla giustizia 

amministrativa, allo scopo di evitare le impugnazioni 

presentate al solo scopo di allungare i tempi della giustizia. 
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ENTI LOCALI E SANITÀ 

 Tagli a regioni, province e comuni per 2,2 miliardi ogni 

anno dal 2013 al 2015; 

 Sanità: riduzione della spesa per acquisto di beni, servizi e 

dispositivi medici da parte di Asl e ospedali. Totale tagli: 1 

miliardo di euro. 
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 Istituzione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale; 

 Dotazione: 1,6 miliardi a partire dal 2013, alimentato dal 

gettito sui carburanti; 

 Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge di Stabilità 2 

D.P.C.M. dovranno fissare, rispettivamente, il livello della 

compartecipazione ai proventi delle accise su gasolio e benzina 

da parte degli enti locali e i criteri e le modalità con cui 

trasferire alle regioni le risorse; 

 Riduzione delle sanzioni amministrative minime per gli scioperi 

non autorizzati nei servizi pubblici essenziali da 5.000 a 2,500 

euro. 
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ESODATI 

 Misure di assistenza in favore dei lavoratori salvaguardati 

(cd. esodati, 120.000 in totale) a valere sul cd. «Fondo Letta» 

(istituito nel 2009, con diverse missioni di spesa), le cui finalità 

vengono integrate. 
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COS’È LA LEGGE DI STABILITÀ 

 La Legge di Stabilità: 

 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure 

necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati 

nei documenti di programmazione di bilancio e finanza 

pubblica; 

 contiene le norme che assicurano il coordinamento della 

finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di 

rispettare i requisiti economici e finanziari previsti dal 

Trattato di Maastricht. 
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COS’È LA LEGGE DI STABILITÀ 

 Con particolare riferimento al bilancio dello Stato, la Legge di 

Stabilità dispone le misure di modifica della legislazione 

vigente, su cui si fonda la previsione contenuta nel disegno di 

legge di bilancio, e non può introdurre nuovi tributi e nuove 

spese; 

 La legge di bilancio, prevista dall’articolo 81 della 

Costituzione, è, in particolare, il mezzo con cui il Parlamento 

autorizza il Governo a sostenere le spese e ad acquisire le 

entrate previste per il successivo esercizio finanziario.  
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COS’È LA LEGGE DI STABILITÀ 

 I tempi e i contenuti della procedura sono quelli previsti 

nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo, recentemente 

introdotto nell’ambito dell’Unione Europea al fine di rafforzare 

le regole che presiedono ai meccanismi di governance e di 

coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali; 

 Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità 

sono presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun 

anno. 
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