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LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 

 La Legge di Stabilità per il 2013, approvata dal Consiglio 

dei ministri nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, il cui testo è 

disponibile solo in bozza provvisoria, si articola in: 

 14 articoli; 

 2 allegati; 

 1 elenco. 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 

 Articolo 1 – Risultati differenziali; 

 Articolo 2 – Gestioni previdenziali; 

 Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori 

interventi correttivi dei Ministeri; 

 Articolo 4 – Razionalizzazione e riduzione della spesa di 

enti pubblici; 

 Articolo 5 – Riduzione della spesa degli enti territoriali; 

 Articolo 6 – Razionalizzazione e riduzione della spesa 

nel settore sanitario; 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 

 Articolo 7 – Riduzione di spese delle pubbliche 

amministrazioni; 

 Articolo 8 – Finanziamento di esigenze indifferibili; 

 Articolo 9 – Trasporto pubblico locale; 

 Articolo 10 – Istituzione dell’Agenzia per la Coesione; 

 Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca; 

 Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate; 

 Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle; 

 Articolo 14 – Entrata in vigore. 

4 



5 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 

 Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Risultati differenziali 

disegno di Legge di Stabilità; 

 Allegato 2 (articolo 2) – Trasferimenti alle gestioni 

previdenziali; 

 Elenco 1 (articolo 3) – Riduzioni delle dotazioni 

finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero. 
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ART. 1 – RISULTATI DIFFERENZIALI 

 La Legge di Stabilità per il 2013 ha una portata totale di 

11,6 miliardi di euro (art. 1, che rimanda all’allegato 1), 

di cui: 

 6,6 miliardi nel 2013; 

 4,1 miliardi nel 2014; 

 0,9 miliardi nel 2015. 
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ART. 2 – GESTIONI PREVIDENZIALI 

 I trasferimenti dello Stato alle gestioni previdenziali 

previsti dalla Legge di Stabilità per il 2013 (art. 2, che 

rimanda all’allegato 2) ammonteranno a 84,7 miliardi di 

euro totali, di cui: 

 28,23 miliardi nel 2013; 

 28,23 miliardi nel 2014; 

 28,23 miliardi nel 2015. 
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ART. 3 – RIDUZIONI DELLE SPESE DEI 

MINISTERI 

 L’articolo 3 della Legge di Stabilità per il 2013 contiene 

la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese 

rimodulabili dei Programmi dei Ministeri, in termini di 

competenza e di cassa; 

 Gli importi sono indicati nell’elenco allegato alla Legge 

(omissis nella bozza attualmente circolante).  
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ART. 4 – RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA DI ENTI PUBBLICI 

 Ferme restando le misure di contenimento della spesa 

già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali 

di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori 

interventi di razionalizzazione per la riduzione delle 

proprie spese, anche attraverso la riduzione delle 

risorse destinate ai progetti speciali, in modo da 

conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi 

aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni 

di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun 

anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello 

Stato. 
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ART. 4 – RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA DI ENTI PUBBLICI 

 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata 

in vigore della Legge di Stabilità, è definito il riparto 

dell’importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati.  
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ART. 5 – RIDUZIONE DELLA SPESA 

DEGLI ENTI TERRITORIALI 

 Revisione degli obiettivi del Patto di stabilità interno; 

 Aumento del concorso delle Regioni a statuto speciale e 

le Province autonome di Trento e Bolzano alla finanza 

pubblica; 

 Riduzione delle dotazioni del Fondo sperimentale di 

riequilibrio, relativo alla devoluzione ai Comuni della 

fiscalità immobiliare. 
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ART. 6 – RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA NEL SETTORE SANITARIO 

 Razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario e 

riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, 

anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi 

comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

 Riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario 

nazionale e del correlato finanziamento di: 

 600 milioni di euro per l’anno 2013; 

 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno 2014.  
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ART. 7 – RIDUZIONE DI SPESE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli 

enti del servizio sanitario nazionale effettuano 

operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia 

comprovata documentalmente l’indispensabilità e 

l’indilazionabilità attestata dal responsabile del 

procedimento; 

 La congruità del prezzo di acquisto è attestata 

dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese; 

 Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con 

l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo 

pattuito, sul sito internate istituzionale dell’ente. 
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ART. 7 – RIDUZIONE DI SPESE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche, nonché le 

autorità indipendenti e la Consob, non possono 

acquistare immobili né stipulare contratti di locazione 

passiva, salvo che: 

 si tratti di rinnovi di contratti; 

 la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni 

più vantaggiose, la disponibilità di locali in 

sostituzione di immobili dismessi ovvero per 

continuare ad avere la disponibilità di immobili 

venduti. 
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ART. 8 – FINANZIAMENTO DI ESIGENZE 

INDIFFERIBILI 

 La Legge di Stabilità per il 2013 autorizza le seguenti 

spese: 

 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 

2022, per finanziare il contributo italiano alla 

ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali di 

Sviluppo e del Fondo Globale per l’Ambiente; 

 300 milioni di euro per l’anno 2013, per la 

manutenzione straordinaria della rete ferroviaria; 

 500 milioni di euro per l’anno 2013, per il 

finanziamento degli investimenti relativi alla rete 

infrastrutturale ferroviaria nazionale; 
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ART. 8 – FINANZIAMENTO DI ESIGENZE 

INDIFFERIBILI 

 300 milioni di euro per l’anno 2013, per la 

manutenzione straordinaria della rete stradale; 

 50 milioni di euro per l’anno 2013 e 400 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per la 

prosecuzione della realizzazione del sistema 

MO.S.E.; 

 160 milioni di euro per l’anno 2013, 100 milioni di euro 

per l’anno 2014 e 530 milioni di euro per l’anno 2015, 

per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori 

preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria 

Torino-Lione. 
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ART. 9 – TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE 

 A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale 

per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del 

trasporto pubblico locale, anche ferroviario; 

 Il fondo è alimentato dalla compartecipazione al gettito 

derivante dalle accise e dall’Iva sul gasolio e sulla 

benzina, per: 

 465 milioni di euro per l’anno 2013; 

 443 milioni di euro per l’anno 2014; 

 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. 
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ART. 9 – TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE 

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 

emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono 

definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire 

alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo. 
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ART. 10 – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 

PER LA COESIONE 

 Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la 

coesione economica del Ministero dello sviluppo 

economico, ad eccezione della Direzione generale per 

l'incentivazione delle attività imprenditoriali, ed 

istituzione dell’Agenzia per la Coesione, sottoposta alla 

vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 All’Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti 

amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla 

promozione dello sviluppo e della coesione economica, 

sociale e territoriale; 
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ART. 10 – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA 

PER LA COESIONE 

 I risparmi derivanti dall’intervento riorganizzativo, pari a 

3.132.446,86 euro, sono destinati al Fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato. 
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ART. 11 – RIORDINO DEGLI ENTI DI 

RICERCA 

 Sono soppressi: 

 il Consiglio nazionale delle ricerche; 

 l’Istituto nazionale di fisica nucleare; 

 l’Istituto nazionale di astrofisica; 

 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; 

 l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 

sperimentale; 

 l’Istituto nazionale di ricerca metrologica; 

 la Stazione zoologica Anton Dohrn; 
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ART. 11 – RIORDINO DEGLI ENTI DI 

RICERCA 

 l’Istituto italiano di studi germanici; 

 l’Istituto nazionale di alta matematica; 

 il Museo storico della fisica; 

 il Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»; 

 l’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale 

dei lavoratori. 
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ART. 11 – RIORDINO DEGLI ENTI DI 

RICERCA 

 Sono istituiti, al fine di assicurare l’integrazione e il 

coordinamento unitario dell’attività di ricerca del Paese: 

 il Centro nazionale delle ricerche; 

 l’Agenzia per il trasferimento tecnologico; 

 l’Agenzia per il finanziamento della ricerca. 
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ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ENTRATE 

 Riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF 

relative ai primi 2 scaglioni di reddito (da 0 a 15.000 

euro e da 15.000 a 28.000 euro): 

 dal 23% al 22%; 

 dal 27% al 26%: 

 Aumento di un punto percentuale dell’IVA: 

 dal 10% all’11%; 

 dal 21% al 22%; 
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ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ENTRATE 

 Per contribuenti con reddito superiore a 15.000 euro, 

detrazioni e deduzioni fiscali: 

 consentite solo per spese che superano 250 euro; 

 entro il limite massimo di 3.000 euro. 

 Assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di 

invalidità; 

 Per il solo anno 2013, detassazione dei contratti di 

produttività. 
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ART. 13 – FONDI SPECIALI E TABELLE 

 Le tabelle allegate alla Legge di Stabilità non sono 

riportate nella bozza attualmente in circolazione. 

Tuttavia, i contenuti sono i seguenti: 

 tabelle A e B: comprendono gli importi da iscrivere nei 

fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti 

legislativi che si prevede possano essere approvati 

nel triennio 2013-2015, rispettivamente per il fondo 

speciale destinato alle spese correnti e per il fondo 

speciale destinato alle spese in conto capitale; 
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ART. 13 – FONDI SPECIALI E TABELLE 

 tabella C: comprende le dotazioni da iscrivere nei 

singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del 

triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa 

permanente; 

 tabella D: comprende gli importi delle quote destinate 

a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 

per le leggi che dispongono spese a carattere 

pluriennale in conto capitale, con le relative 

aggregazioni per programma e per missione e con 

distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, 

delle riduzioni e delle rimodulazioni. 
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