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L’EMENDAMENTO FISCALE DEI RELATORI ALLA LEGGE 

DI STABILITÀ PER IL 2013 

 Come richiesto dal Popolo della Libertà fin dai primi giorni di 

esame in Commissione Bilancio alla Camera del Disegno di 

Legge di Stabilità per il 2013, con le risorse derivanti 

dall’inutile riduzione dell’Irpef abbiamo: 

 abrogato tetto e franchigia su deduzioni e detrazioni; 

 soppresso l’aumento dell’IVA dal 10% all’11%; 
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L’EMENDAMENTO FISCALE DEI RELATORI ALLA LEGGE 

DI STABILITÀ PER IL 2013 

 incrementato le detrazioni fiscali per figli a carico (1 

miliardo all’anno; 180 euro per ciascun figlio); 

 incrementato le risorse destinate al Fondo produttività 

(+800 milioni); 

 costituito un Fondo per l’eliminazione dell’Irap sui lavoratori 

autonomi senza dipendenti e con beni strumentali limitati 

(300 milioni all’anno a regime); 

 ridotto l’incidenza delle spese per il personale sulla base 

imponibile Irap: Irap lavoro (700 milioni all’anno). 
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L’EMENDAMENTO FISCALE DEI RELATORI ALLA LEGGE 

DI STABILITÀ PER IL 2013 

 Inoltre, abbiamo eliminato tutte le inutili cattiverie contenute nel 

Disegno di Legge presentato dal governo. In particolare, 

abbiamo: 

 soppresso la norma che aumentava l’Iva per le cooperative 

sociali (153 milioni); 

 eliminato la retroattività delle norme che prevedono la 

rivalutazione dei redditi dominicali e agrari e la revoca del 

regime fiscale favorevole per le società agricole (97 milioni); 

 reintrodotto l’esenzione Irpef per le pensioni di guerra 

diverse da quelle di reversibilità (140 milioni a regime); 

 ripristinato la clausola di salvaguardia sul calcolo del TFR 

(170 milioni all’anno). 
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ABBIAMO ISTITUITO 2 NUOVI FONDI: PER LE FAMIGLIE 

E PER LE IMPRESE 

 Infine, nell’ambito della riscrittura della Legge di Stabilità per il 

2013, gli emendamenti dei relatori hanno consentito anche 

l’istituzione di 2 Fondi: 

 Fondo Famiglie: finalizzato alla riduzione della pressione 

fiscale sulle famiglie; finanziato dai proventi derivanti dalla 

lotta all’evasione fiscali, dalla riduzione della spesa per 

interessi sul debito pubblico e da eventuali operazioni one-

off; 

 Fondo Imprese: finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale e 

alla concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo 

sviluppo; finanziato mediante le risorse derivanti dalla 

progressiva riduzione dei trasferimenti alle imprese. 
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FONDO FAMIGLIE 

7 

Riduzione della 

pressione fiscale sulle 

famiglie, a partire 

dall’eliminazione 

dell’IMU prima casa 

FONDO 

FAMIGLIE 

Riduzione della 

spesa per interessi 

sul debito pubblico 
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FONDO IMPRESE 

8 

Riduzione incentivi 

alle imprese 
Riduzione della 

pressione fiscale sulle 

imprese 

e credito d’imposta 

finalizzato alla 

ricerca 

FONDO 

IMPRESE 
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2013 2015 2014 

Abrogazione di tetto e franchigia su deduzioni e detrazioni 

Soppressione dell’aumento dell’IVA dal 10% all’11% 

Lavoro Famiglia 

incremento detrazioni fiscali per figli a carico 

(1 miliardo all’anno: 180 euro per ciascun figlio) 

Fondo Monti Produttività 

incremento delle risorse stanziate 

per il 2014 (+ 800 milioni) 

IRAP Lavoro 

1. fondo per l’eliminazione dell’Irap sui 

lavoratori autonomi senza struttura 

(300 milioni all’anno a regime) 

2. riduzione dell’incidenza delle spese 

 per il personale sulla base imponibile Irap 

(700 milioni all’anno a regime) 
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QUALCHE CALCOLO SUI BENEFICI… 
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Incremento detrazioni fiscali per ciascun figlio a carico 

Età figlio 

inferiore a 

3 anni 

superiore o 

uguale a 3 

anni 

disabile < 

3 anni 

disabile > 

3 anni 

Detrazione 

attuale 

900 euro 800 euro 1.120 euro 1.020 euro 

Dal 2013 1.220 euro   950 euro 1.620 euro 1.350 euro 

+ 

320 euro 

+ 

150 euro 

+ 

500 euro 

+ 

330 euro 
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ABBIAMO ELIMINATO L’IRAP PER I LAVORATORI 

AUTONOMI SENZA STRUTTURA 

 

 

 

Applicazione dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività 

commerciali , ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di 

lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche 

mediante locazione, beni strumentali limitati 

(300 milioni all’anno a regime per più di 300.000 soggetti) 
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QUALCHE CALCOLO SUI BENEFICI… 
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Incremento deduzione Irap per ciascun lavoratore assunto 

a tempo indeterminato 

Tipologia 

lavoratore 

Deduzione attuale Dal 2014 

Ordinaria 4.600 7.500 

Giovani (<35 anni) 10.600 13.500 

Mezzogiorno 9.200 15.000 

Mezzogiorno 

Giovani (< 35 anni) 
15.200 21.000 

+ 2.900 

+ 2.900 

+ 5.800 

+ 5.800 
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QUALCHE CALCOLO SUI BENEFICI… 
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Incremento deduzione forfetaria Irap per soggetti con base 

imponibile fino a 180.999,91 euro 

Base imponibile Deduzione attuale Dal 2014 

Fino a 180.759,91 7.350 8.000 

Fino a 180.839,91 5.500 6.000 

Fino a 180.919,91 3.700 4.000 

Fino a 180.999,91 1.850 2.000 

+ 650 

+ 500 

+ 300 

+ 150 



DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

 In deroga al Patto di Stabilità interno, abbiamo stanziato 250 
milioni di euro per la Protezione Civile, in considerazione 
dello stato di sofferenza in cui versano le regioni e gli enti 
locali a motivo dei vincoli di finanza pubblica via via più 
stringenti ai quali sono stati sottoposti negli ultimi anni, ma 
anche alla luce delle recenti calamità naturali che hanno 
colpito il paese. 



COMPARTO SICUREZZA 

 Abbiamo introdotto la possibilità, per le amministrazioni del 
comparto sicurezza che conseguano risparmi di spesa 
strutturali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Spending 
review, di procedere ad assunzioni in deroga alle limitazioni 
del turn-over previste a legislazione vigente; 

 Sicurezza idrogeologica e sicurezza sul territorio per i 
cittadini. Due facce della stessa medaglia, un’unica risposta da 
parte del Parlamento.  



FONDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (900 

MILIONI) 

 Abbiamo altresì qualificato, individuando le opportune 
destinazioni, il Fondo di 900 milioni istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sociale, risolvendo 
in maniera doverosa l’annoso problema del finanziamento 
delle non autosufficienze gravissime, con particolare 
riferimento Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 


