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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE – COMPENSAZIONE CREDITI 

 L’art. 17 della Legge di stabilità detta norme riguardanti la 

compensazione dei crediti d’imposta su imposte dirette e 

sostitutive di importo superiore ai 15.000 euro, al fine di 

contrastare i fenomeni di abuso e frode. 

 La novità più importante riguarda l’obbligo di richiedere 

l’apposizione di un visto di conformità per i soggetti che 

utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla 

dichiarazione dei redditi. 

 in alternativa, le società sottoposte al controllo contabile 

possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni 

annuali apposta dai soggetti controllori (revisore contabile 

o società di revisione).  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE  – COMPENSAZIONE CREDITI 

 L’effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, pari a 

460 milioni di euro su base annua dal 2014, viene rilevato 

in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della 

dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di 

previsione del Mistero dell’economia e delle finanze e in 

termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore 

entrata. 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE – RIORDINO AGEVOLAZIONI 

 Relativamente al riordino delle agevolazioni tributarie e dei 

crediti d’imposta, entro il 31 gennaio 2014 dovranno essere 

adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle 

detrazioni previste dall’articolo 15 del Testo unico delle 

imposte sui redditi. Tale razionalizzazione produrrà maggiori 

entrate pari a: 

 +488,4 milioni di euro nel 2014 

 +772,8 milioni nel 2015 

 +564,7 milioni a decorrere dal 2016.  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE – RIORDINO AGEVOLAZIONI 

 A garanzia della norma è posta una clausola di 

salvaguardia la quale prevede che, ove entro la predetta 

data non siano stati adottati i provvedimenti necessari la 

misure della detrazione verrà automaticamente ridotta al 

18% per il 2013 e al 17% a partire dal 2014.   
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

TRIBUTARIE – IMPOSTA DI BOLLO 

 Viene previsto l’aumento allo 2 per mille dell’imposta di bollo 

su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille 

 si ritiene che l’aumento allo 0,2% possa apportare un 

incremento di gettito dell’ordine di 527 milioni di euro 

annui di competenza, a partire dal 2014.  
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ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE – 

EROGAZIONE DI RIMBORSI INDEBITI 

 La disposizione, al fine di contrastare l’erogazione di rimborsi 

indebiti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte 

dei sostituti d’imposta stabilisce che l’Agenzia delle entrate 

effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza 

delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso 

complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato 

da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.  

 alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. 
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ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE – 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 

 Viene prevista la proroga del contributo di solidarietà pari al 

3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 

euro, introdotto dal Dl n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 

e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle 

addizionali locali. 

 In base alle elaborazioni effettuate dal Tesoro, risulta un 

ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari 

a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini 

Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, 

di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La 

variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, 

rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro. 
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ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE – 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI 

 Si propone come possibile misura di razionalizzazione e 

riorganizzazione della spesa l’introduzione di un contributo 

obbligatorio per la partecipazione all’esame di abilitazione 

forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa 

attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91 

(D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di 

spesa dell’amministrazione della giustizia sul quale gravano le 

spese per l’organizzazione dell’esame.  
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