
 

 

Sintesi Legge di Stabilità 

La Legge di Stabilità, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 

29 dicembre 2012.  

La riforma, composta da un solo articolo e ben 560 commi, introduce tante novità. 

 

Aumento IVA  

L’aliquota ordinaria Iva aumenterà dal 21% al 22% a partire dal primo luglio 2013. Un punto in meno 

rispetto a quanto preventivato in prima battuta. Non aumenterà quella del 10%. 

Detrazioni carichi di famiglia 

Dal primo gennaio 2013, con impatto nella dichiarazione dei redditi del 2014, ci sarà l’aumento delle 

detrazioni IRPEF per figli a carico. La detrazione ordinaria per ciascun figlio a carico aumenta dagli attuali 

800 euro a 950 euro annui. Considerando anche le maggiorazioni, la detrazione arriva a 1.220 euro per un 

figlio minore di tre anni e 1.350 euro per un figlio portatore di handicap (1.620 euro se minore di tre anni).  

Reddito dominicale e agrario 

Per il triennio 2013-2015, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi domenicali e 

agrari verranno rivalutati del 15%. Secondo la medesima previsione, l’incremento sarà applicato dopo aver 

rivalutato il reddito domenicale dell’80% e il reddito agrario del 70%. Per i terreni condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione sarà del 

5%.  

IMU  

Dal 2013 l’IMU diventa comunale di nome e di fatto: l’intero gettito sulle abitazioni spetterà ai soli Comuni. 

Lo Stato manterrà quello sui capannoni e opifici.  

Ivie e Ivafe 

Le imposte sui beni immobiliari e mobiliari detenuti all’estero saranno applicate a partire dall’anno 2012 

anziché dal 2011, allineandosi alla decorrenza dell’IMU. I versamenti già effettuati per l’anno 2011 saranno 

considerati come acconti per l’Ivie/Ivafe 2012.  

 



Tares 

La Tares sostituirà la Tarsu (Tassa rifiuti solidi urbani) e la Tia (tariffa igiene ambientale). La base imponibile 

della Tares sarà la medesima delle tasse sostituite fino alla riforma del catasto. I cittadini cominceranno a 

versarla a partire dal primo aprile 2013. 

Annullamento mini-ruoli 

Verranno cancellati i debiti fino a 2 mila euro iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999 e che non sono 

ancora stati riscossi. Entro il prossimo primo luglio 2013 tali debiti saranno automaticamente annullati.  

Deducibilità Irap 

Aumentano le detrazioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e aumentano le 

deduzioni per i soggetti con valore della produzione fino a 181 mila euro. 

Riduzione benefici auto aziendali 

Come previsto vi sarà un’ulteriore stretta per la deducibilità delle spese auto nell’esercizio di impresa, arti e 

professioni che dal 2013 si ridurrà dal 27,5% al 20%.  

Aliquote attuali Irpef  

Annullate lo sconto di 2 punti sull’Irpef per i primi due scaglioni come ipotizzato inizialmente. 

Tetto e franchigia detrazioni 

Viene cancellato il taglio retroattivo previsto dalla prima stesura della Legge di Stabilità e saltano 

completamente sia il tetto di 3.000 euro sia la franchigia di 250 euro previste in precedenza su detrazioni e 

deduzioni. 

Fatturazione 

Adeguamento alle nuove regole IVA previste dalla Direttiva CE 2010/45. Ampliamento delle operazioni da 

fatturare alle prestazioni di servizi e cessioni di beni non territoriali e obbligo di indicare in fattura sempre 

partita IVA o codice fiscale del cessionario/consumatore finale. 

Giustizia amministrativa 

Aumenta il contributo unificato per tutti i tipi di procedimento. 

 

 



Giustizia digitale 

Introdotta l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e disciplinate le notificazioni 

telematiche a mezzo PEC. 


