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Art. 2  

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per 

donne e giovani 

 Art. 2:  

 Emendato nel titolo: Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per 

donne e giovani 

 Aggiunto il comma 2 che modifica l'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.446. Dopo le parole “periodo di imposta” sono 

aggiunte: aumentano a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché 

per quelli di età inferiore ai 35 anni; aumentano a 15.200 euro per i lavoratori 

di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni 

 Aggiunto il comma 3 che specifica che le disposizioni previste al comma 1 si 

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2011  
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Art. 3  

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e 

rifinanziamento fondo di garanzia 

 Art. 3:  

 Emendato nel titolo: Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e 

rifinanziamento fondo di garanzia 

 Aggiunto il comma 3 che specifica come alla copertura degli oneri derivanti 

dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle 

maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento 

 Aggiunto il comma 4 che specifica che la dotazione del Fondo di garanzia a 

favore delle piccole e medie imprese è incrementata di 400 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 
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Art. 24  

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici  
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 Art. 24:  

 Per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione 

generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima il requisito 

anagrafico sarà di 62 anni. 

 Il requisito anagrafico viene ulteriormente incrementato di 1 anno e 6 mesi dal 1° 

gennaio 2014; 1 anno e 6 mesi dal 1° gennaio 2018 

 Modificate la data di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni 

per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del 

pensionamento dall'anno 2021 

 Modificate la data di emanazione del decreto direttoriale entro il 31 dicembre 

2019, al fine di garantire, per i soggetti che maturano il diritto alla prima 

decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021  

 

 



Art. 24  

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici  
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 Art. 24:  

 Modificati i requisiti anagrafici: 42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 

mese per le donne 

 Con riferimento a coloro che accedono al pensionamento ai sensi del 

comma 6 del presente articolo e il cui trattamento risulta liquidato con il 

sistema misto sulla quota di trattamento relativa alle anzianità 

contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 è applicata 

una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di 

anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni  

 

 



Art. 28  

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori 

riduzioni di spese 
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 Art. 28:  

 Aggiunta modifica all'aliquota prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 

68, art. 6, comma 1, da 0,9 a 1,23 

 

 



Art. 29  

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla 

centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria 
8 

 Art. 29:  

 Aggiunta modifica che definisce che allo scopo di contribuire all'obiettivo del 

pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013 il governo provvede 

all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle 

materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva attraverso risparmi 

nella spesa pubblica conseguiti compatibilmente con le esigenze del pareggio di 

bilancio   

 

 


