
Decreto Legge 201/2011 

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità  

e il consolidamento dei conti pubblici 
 

1 A cura del Dipartimento Enti Locali UDC 



Ripartizione quantitativa delle risorse del Decreto (miliardi di €): 

 

 

 

 

 

Impatto complessivo lordo della manovra 
     (considerando solo entrate e tagli di spesa) 

• Anno 2012: 20,185 miliardi 

• Anno 2013: 21,310 miliardi 

• Anno 2014: 21,424 miliardi 

Quanto vale la manovra 

2012 

Entrate 
12,091 

+ IVA 
16,400 

Tagli  
spesa 
9,333 

2014 
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Entrate; 
17,896 

Tagli di 
Spesa; 
2,289 

IVA; 
3,300 

Entrate; 
14385 

Tagli 
Spesa; 
6923 

IVA; 
13119 

2013 



Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di sviluppo  

delle imprese 
 

3 



Art. 1 Aiuto alla Crescita Economica (ACE) 
La misura prevede una deduzione fiscale, pari al rendimento teorico del 3% del capitale di rischio, 

per le imprese che immettono capitale proprio oppure non distribuiscono gli utili conseguiti. La 

misura dovrebbe stimolare le imprese a crescere per diventare più competitive sul mercato italiano 

ed estero. 

• Quanto vale: 950,5 milioni nel 2012, 1,4 miliardi nel 2013 e poco più di 2 miliardi nel 2014 

• Entrata in vigore: con Decreto MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. 

 

 

 

 

 
 

La disposizione prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la totale deduzione ai fini IRES o 

IRPEF dell’imposta IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Inoltre, per chi assume a tempo 

indeterminato donne e giovani di età inferiore ai 35 anni, prevista una deduzione fiscale pari a 

10.600 euro per ogni assunto (15.200 euro nel Mezzogiorno). La misura dovrebbe stimolare le 

imprese ad assumere e produrre di più. Inoltre, dal primo gennaio 2012 le imprese potranno dedurre 

dalle imposte dirette (Ires e Irpef) il 10% dell'Irap versata sugli interessi passivi. 

•Quanto vale: 1,6 miliardi nel 2012, 3,6 miliardi nel 2013 e 3 miliardi nel 2014. 

•Entrata in vigore: dal periodo d’imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2012 

Art. 2 Agevolazioni fiscali IRAP sul costo del lavoro 

Esempio:  l’Azienda Alfa, nel 2011, incrementa il patrimonio netto di 500 mila euro, di cui 250 mila sono 
utili non distribuiti e 500 mila sono versamenti di capitale dei soci. Il tasso di rendimento valido ai fini 
dell’agevolazione è il 3%. Nella Dichiarazioni dei Redditi 2012, riferita all’anno 2011, l’azienda potrà 
dedurre dal reddito imponibile  15 mila euro (pari al 3% di 500 mila) e conseguirà un risparmio IRES pari a 
4.125 euro (il 27,5% di 15 mila). 
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Art. 3, c.4 Finanziamento Fondo di Garanzia PMI 
La misura prevede un incremento della disponibilità di risorse per il Fondo di Garanzia per le PMI 

(legge 662/96) pari a 1.200 milioni. Il Fondo concede garanzia alle banche per la concessione di 

prestiti a medio-lungo termine per le piccole e medie imprese che promuovono piani di sviluppo. 

La norma eleva l’importo massimo garantito per ogni impresa a 2,5 milioni. 

L’80% delle risorse sarà destinato alle piccole e medie imprese. 

• Quanto vale: 400 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 

• Entrata in vigore: a partire dal 2012, anche se il Fondo di Garanzia è già in funzione. 

 

 

 

 

La disposizione prevede l’assegnazione di risorse pari a 300 milioni di euro al Mediocredito Centrale 

per la concessione di Crediti all’Esportazioni a beneficio delle imprese che commercializzano 

all’Estero. 

•Quanto vale: 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013. 

•Entrata in vigore: dal 1° gennaio 2012 

 

 

Art. 3, c.5 Sostegno alle Esportazioni 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di  

sostegno alle famiglie 
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Art. 4, Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed energetiche 
L’articolo 4 introduce in modo stabile la detrazione fiscale del 36%, per importi non superiori a 

48.000 euro per ogni unità immobiliare, sulle spese di ristrutturazione degli edifici, nonché per le 

spese sostenute conseguenti a calamità naturali. Inoltre si dispone la proroga al 31 dicembre 2012 

per le agevolazioni fiscali del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, 

mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36 per cento anche sulla stessa 

voce di spesa. La detrazione spetta in un termine di dieci anni. In sede di Commissione l’UdC ha 

chiesto un aumento del tetto per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e soprattutto che 

diventassero strutturali le detrazioni per il risparmio energetico  

• Quanto vale: per ciascuna unità immobiliare la detrazione fiscale massima ammonta  

a 48 mila euro. 

• Entrata in vigore: a partire dal 2012 (fino al 31/12/2012 per la detrazione del 55%). 

 

 

 
 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente verrà rimodulato (attribuendo un peso 

maggiore dal secondo figlio in poi, come suggerito dall’UDC) e servirà a quantificare la ricchezza 

delle famiglie. A tal proposito verrà modificato con successivo decreto. L’ISEE potrà essere 

utilizzato come parametro di attribuzione delle agevolazioni fiscali e tariffarie delle famiglie. I 

risparmi che deriveranno dalla revisione dell’indicatore saranno destinati ad interventi per le 

famiglie numerose, le donne e i giovani. 

•Quanto vale: non comporta oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 5 Introduzione dell’ISEE per la concessione di  

agevolazioni fiscali e benefici assistenziali 
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Art. 13, c. 20,21 Fondo di solidarietà mutui prima casa  

e fabbricati rurali 
E’ previsto un aumento della dotazione del Fondo di Solidarietà per la concessione dei mutui per la 

prima casa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il fondo è destinato ad intervenire nei 

casi in cui, date determinate condizioni, le famiglie mutuatarie sono costrette ad interrompere il 

pagamento delle rate. 

In tema di riconoscimento dei fabbricati rurali vengono rideterminati i termini il riconoscimento: 31 

marzo 2012 è il termine per presentare domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei 

fabbricati all’Agenzia del territorio; entro il 30 giugno 2012 l'Agenzia del territorio assegna la 

categoria catastale; entro il 30 giugno 2013 l’amministrazione può negare l’attribuzione della 

richiesta categoria catastale, obbligando il richiedente al versamento delle dovute imposte, interessi 

e sanzioni. 

• Quanto vale: la ridotazione del Fondo di Solidarietà vale 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di lotta 

all’evasione fiscale 
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L’Evasione Fiscale in Italia (Corriere della Sera 11 dicembre 2012) 
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Art. 10, Regime premiale per favorire la trasparenza 
La norma prevede agevolazioni per ditte individuali e lavoratori autonomi che affidano all’Agenzia 

delle Entrate la propria gestione contabile e fiscale. Le agevolazioni consistono in semplificazioni 

burocratiche ed assistenza gratuita da parte dell’amministrazione finanziaria. Per imprenditori ed 

autonomi che non sono in regime di contabilità ordinaria, inoltre, sono previste ulteriori 

semplificazioni come determinazione del reddito Irpef per cassa (e non per competenza). Tale 

regime è opzionale per i contribuenti. 

•Entrata in vigore: a partire dal 1° gennaio 2013. 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° gennaio 2012 tutti gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente 

all’anagrafe tributaria tutte le movimentazioni e gli estratti conto dei contribuenti, nonché tutte le 

informazioni necessarie per eventuali controlli fiscali. La stessa norma, al comma 8, abolisce 

l’obbligo dei comuni di prevedere i consigli tributari, come previsto in seguito all’uscita di Equitalia 

dagli enti stessi. 

•Entrata in vigore: a partire dal 1° gennaio 2012. 

 

Art. 11 Emersione di base imponibile 
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Art. 12 Riduzione del limite di tracciabilità dei pagamenti 
Il D.L. riduce ulteriormente il limite per l’utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore attestandolo ai 

1.000 euro (anzichè i precedenti 2.500 euro). Tutti i pagamenti sopra soglia potranno essere 

effettuati solo attraverso strumenti telematici oppure assegni non al portatore e non trasferibili. 

Stipendi, pensioni e compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione potranno essere 

corrisposti in contanti solo fino al limite di 1.000 euro. 

•Entrata in vigore: a partire dalla data di pubblicazione del DL in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

 

 

OK NO 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di maggiori  

Entrate Fiscali 
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Art. 13, c. 1-17 Introduzione anticipata dell’IMU propria 

(con reintroduzione dell’ICI sulla prima casa) 
Il decreto prevede l’anticipazione dal 2012 dell’imposta municipale propria, prevista dal decreto sul 

federalismo municipale (DLgs 23/2011). Allo stesso modo è prevista l’introduzione dell’IMU (ex ICI) 

anche sulle abitazioni principali. La base imponibile per il calcolo dell’imposta corrisponde alla 

rendita catastale, al quale si applicano coefficienti di rivalutazione ed aliquote diverse. Per 

l’abitazione principale l’aliquota è dello 0,4%. E’ prevista una detrazione di 200 euro per famiglia 

(170 dal 2014), in aggiunta a 50 euro per ciascun convivente familiare sotto i 26 anni di età, fino ad 

una detrazione complessiva di 600 euro. 

Entrata in vigore: Dall’anno d’imposta 2012, sperimentazione per 3 anni. 

 

 

 

 

Coefficienti di rivalutazione  

delle rendite catastali 

- 160 per abitazioni (gruppo A 

tranne A/10) e le categorie C/2, 

C/6 e C/7; 

- 140 per i fabbricati del gruppo B 

e le categorie C/3, C/4 e C/5; 

- 80 per gli uffici (categoria A/10); 

- 60 per gli immobili produttivi 

(gruppo D); 

- 55 per i negozi (categoria C/1). 

Aliquote di tassazione IMU 

L’aliquota di base dell’IMU e il 0,76%. 

I comuni possono aumentarla o 

diminuirla dello 0,3%. Può essere ridotta 

allo 0,4% per i fabbricati strumentali 

d’impresa o posseduti da soggetti 

passivi IRES, oltre che sugli immobili 

locati. L’aliquota arriva allo 0,2% per i 

fabbricati agricoli a uso strumentale. 

 

Per l’abitazione principale l’aliquota è 

dell0 0,4%, modificabile dello 0,2% in 

aumento o diminuzione dai comuni. 
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Art. 13, c. 1-17 Introduzione anticipata dell’IMU propria 
(con reintroduzione dell’ICI sulla prima casa) 

Tabella contenuta nel quotidiano “Corriere della Sera” del 14/12/2011 

Fonte: “Repubblica” del 14/12/2011 Fonte: “Repubblica” del 14/12/2011 
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Art. 13, c. 18,19 Diversa attribuzione della  

compartecipazione IVA ai comuni 
L’articolo stabilisce un diverso criterio di compartecipazione IVA che spetta ai comuni, nel quadro 

del federalismo municipale (DLgs 23/2011). Nello specifico la compartecipazione IVA confluisce nel 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio per tutto il triennio di sperimentazione dell’IMU (stabilito per gli 

anni 2012, 2013 e 2014). Nello stesso arco di tempo non si applicherà il criterio secondo cui il gettito 

IVA avviene sulla base del gettito dell’imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti del 

comune. 

• Entrata in vigore: triennio 2012-2014. 
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Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
E’ prevista l’istituzione anticipata del tributo comunale omnicomprensivo per tutti i servizi comunali 

e la tassa sui rifiuti, in sostituzione di Tarsu e Tia. Soggetti passivi sono i detentori di immobili o 

aree scoperte a qualsiasi titolo, purchè siano suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo verrà 

pagato ogni anno solare sulla superficie dell’immobile calcolata all’80% e sulla base delle attività 

svolte. Per costruire la tariffa il comune dovrà tener conto del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti e delle quantità di rifiuti conferiti, nonché dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche. I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa verranno precisati con apposito decreto del MEF entro il 31 ottobre 

2012. Alla tariffa verrà applicata una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro. I comuni 

potranno modificare in aumento o diminuzione gli importi fino a 0,40 euro per metro quadro. 

• Quanto vale: 1 miliardo per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 

• Entrata in vigore: dal 1° gennaio 2013. 
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Art. 15 Disposizione in materia di accise 
Si dispone l’aumento delle accise sui carburanti. L’aumento per l’accisa sulla benzina verde è pari a 

704,20 euro per mille litri, quella per il gasolio è pari a 593,20 euro, quella per il Gpl a 267,77 euro 

per mille chilogrammi e quella sul metano auto a 0,00331 euro per metro cubo. 

• Quanto vale: poco più 4,8 miliardi per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 

• Entrata in vigore: dalla data di entrata in vigore del decreto. 

 

 

 

 

Esempio: 

-Auto 1 - 1200 cc. 

           B 19,2 km/l 

           D 24,3 km/l 

 

-Auto 2 - 1600 cc. 

           B 16,9 km/l 

           D 23,8 km/l 

 

-Auto 3 - 2000 cc. 

           B 11,2 km/l 

           D 16,6 km/l 
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Art. 16 Disposizioni per la tassa di auto di lusso,  

imbarcazioni e aerei 
La norma prevede un inasprimento dal 2012 della tassa sulle auto di lusso. La tassa viene estesa a 

vetture meno potenti di quanto stabilito nella manovra estiva: 20 euro per ogni kw eccedente i 185 

(252 cavalli). Dal 1° maggio 2012 le barche da diporto ormeggiate o in navigazione in acque 

pubbliche nazionali pagheranno una tassa di stazionamento giornaliera commisurata alla lunghezza 

dell’imbarcazione. Previste riduzioni per le barche fino a 12 metri utilizzate per locomozione 

ordinaria (isole) ed esenzioni per barche appartenenti ad organizzazioni no profit per assistenza 

sanitaria o pronto soccorso. Infine, viene istituita una tassa sugli aeromobili privati, in funzione del 

peso al decollo. La tassa automobilistica sarà ridotta al 60%, al 30% e al 15% dopo, rispettivamente, 

5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo e passati i 20 anni non sarà più dovuta. 

Per barche la tassa di stanziamento sarà ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, 

rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione.  

• Quanto vale: complessivamente quasi 400 milioni in ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
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Art. 17 Aumento delle aliquote IVA (clausola di salvaguardia) 
Aumento dell’IVA di 2 punti percentuali dal 1° ottobre 2012 per le aliquote ordinaria del 21% (passa 

al 23%) e agevolata del 10% (passa al 12%). 

Dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote aumenteranno rispettivamente dello 0,5%. 

L’aumento scatterà solo se non verranno previsti entro il 31 agosto 2012 interventi in grado di 

compensare il taglio degli incentivi fiscali per le famiglie, pari a 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 

2013 e 20 miliardi nel 2014. 

• Quanto vale: 3,3 miliardi nel 2012, 13,1 miliardi nel 2013 e 13,1 miliardi nel 2014. 

•Entrata in vigore: dal 1° ottobre 2012. 
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Art. 18 imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari 

nonché su valori “scudati” 
Modifica dell’imposta di bollo sul dossier titoli dei risparmiatori. Dal 1° gennaio 2012 l’imposta sarà 

proporzionale e non progressiva, con aliquota dello 0,10% annuo elevata allo 0,15% annuo dal 2013. 

Prevista, inoltre, una imposta patrimoniale, per chi intende garantirsi l’anonimato, pari all’1% per il 

2012, all’1,35% nel 2013 ed allo 0,4% nel 2014, per i capitali scudati con gli ultimi 3 scudi fiscali. Tale 

imposta sarà trattenuta dagli intermediari e versata in due rate nel 2012. 

• Quanto vale: 1,2 miliardi nel 2012, 3,4 miliardi nel 2013 e 1,3 miliardi nel 2014. 

 

 

 

 

Esempio Imposta di Bollo Esempio capitali scudati 

Fonte: Sole 24 Ore 14/12/2011 

Provvedimento Capitali Rientrati imposte

Primo Scudo Fiscale 

(2001-2002)
65 miliardi 1,6 miliardi

Secondo Scudo Fiscale 

(2003)
12,5 miliardi 500 milioni

Terzo Scudo Fiscale 

(2009-2010)
104,5 miliardi 5,6 miliardi

TOTALE 182 miliardi

Il nuovo prelievo Aliquota Imposte

2012 1% 1,82 miliardi

2013 1,35% 2,457 miliardi

2014 0,40% 728 milioni
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Imposta sulle attività finanziarie e sugli immobili esteri 
Il Maxiemendamento del Governo ha istituito un’imposta dello 0,1%, per gli anni 2011 e 2012, e dello 

0,15% dal 2013, sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero da persone fisiche residenti 

in Italia. Per coloro che possiedono un immobile all’estero, inoltre, si dovrà corrispondere 

un’imposta dello 0,76% calcolata sul valore dell’immobile cosi come stabilito in sede di stipula. 

 

 

 

 

 

 

 

La norma proroga la possibilità riallineare nei bilanci il maggior valore delle partecipazioni 

societarie attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% entro il 31 dicembre 2011. Il 

riallineamento ed il pagamento dell’imposta va calcolato sul valore per il quale si vuole ottenere il 

riconoscimento fiscale. Gli effetti del riallineamento fiscale ed il conseguente ammortamento delle 

partecipazioni decorrono dal periodo d’imposta 2014. 

Quanto vale: 900 milioni nel 2013 e 1,9 miliardi nel 2014. 

 

 

 

 

Art. 20 Riallineamento delle Partecipazioni 
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Art. 28, c.1 Addizionale Regionale IRPEF 

Il comma 1 dell’art. 28 permette alle regioni di 

incrementare in modo retroattivo (già per il 2011) 

l’addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all’1,23%. Il 

gettito deve compensare la riduzione della 

compartecipazione IVA destinata a finanziare il sistema 

sanitario nazionale. Già nelle buste paga di gennaio di 

dipendenti e pensionati verrà trattenuta parte della 

nuova addizionale regionale. Per i lavoratori autonomi il 

pagamento andrà effettuato nel saldo irpef di giugno 

2012. 

Quanto vale: 2,2 miliardi per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 

2014. 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di razionalizzazione  

di Enti e Costi della Politica 
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Art. 21 Soppressione di Enti ed Organismi 
Il Decreto prevede la soppressione di Enpals ed Enpdap e l’assegnazione delle loro prerogative 

all’INPS che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. In tal modo si prevede di ridurre i costi e 

aumentare efficacia ed efficienza amministrativa. Il personale sarà riassegnato all’INPS secondo 

criteri previsti con successivi decreti di natura non regolamentare da adottare entro 60 giorni dalla 

approvazione dei bilanci degli enti cancellati. Viene soppresso anche l’Eipli (ente per lo sviluppo 

dell’irrigazione fondiaria in Puglia e Lucania). E’ istituito il Consorzio Nazionale per i Grandi Laghi 

Prealpini. Vengono soppressi anche l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia 

di acqua (funzioni assegnate a Ministero dell’Ambiente e AEEG); l’Agenzia nazionale per la 

sicurezza nucleare (incorporata nel Ministero dello Sviluppo Economico) e l’Agenzia nazionale di 

regolamentazione del settore postale. 

Quanto vale: per la soppressione di Enpals e Enpdap previsti risparmi di spesa non inferiori a 20 milioni nel 2012, 

50 milioni nel 2013 e 100 milioni a decorrere dal 2014. 
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Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti pubblici 
Per gli enti e gli organismi pubblici, compresi quelli di diritto privato, è previsto l’obbligo di inviare i 

bilanci alle amministrazioni vigilanti ed alla Ragioneria di Stato. 

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto devono essere riordinati, a cura dei ministri vigilanti e 

del Ministro della Funzione Pubblica, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione e controllo 

delle Agenzie pubbliche. Le regioni e gli enti locali dovranno prevede misure per abbattere i costi 

degli organismi soggetti al loro potere di vigilanza. 

Trova nuovamente posto l’Agenzia per la Promozione all’Estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane che assume le prerogative della soppressa ICE. Un ruolo di indirizzo è attribuito al 

Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Art. 23 commi 1-13 Riduzione di CNEL e Authorities 
Il CNEL subisce un taglio, i 120 componenti scendo a 64. 

 

-E’ inoltre ridotto il numero di componenti, per un totale di 25 unità, 

dei seguenti enti: 
- Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (da 8 a 4 membri); 

- Autorità sui contratti pubblici (da 7 a 3 membri); 

- Autorità per l’energia elettrica e il gas (da 5 a 3 membri); 

- Autorità garante per la concorrenza (da 5 a 3 membri); 

- Consob (da 5 a 3 membri); 

- Isvap (da 6 a 3 membri); 

- Covip (da 5 a 3 membri); 

- Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle P.A. (da 5 a 3 

membri); 

- Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici (da 9 a 5 membri). 

-Quanto vale: Si prevedono risparmi di spesa pari a circa 2 milioni.  
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Art. 23 commi 14-21 Disposizioni in tema di  

parlamentari e province  

Introduzione di un tetto massimo agli stipendi per i manager della P.A (non superiori a quello del 

primo presidente della Corte di Cassazione). 

Il Decreto interviene sulle province introducendo misure di carattere strutturale con riguardo  

all’assetto istituzionale. Il numero massimo dei  componenti del Consiglio provinciale previsto, che 

dureranno in carica 5 anni, è ridotto a 10 (compreso il Presidente), eletti dai comuni appartenenti 

alla provincia stessa. Abolita la giunta, il presidente è eletto tra i componenti del consiglio 

provinciale. Gli organi in carica decadranno infatti il 31 marzo 2013. Le funzioni attribuite alle 

province sono di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei 

limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Entro il 31 dicembre 

2012 Stato e Regioni provvedono con proprie leggi a trasferire ai comuni le funzioni finora 

appartenute alle province, nonché le risorse umane e finanziarie. 

Inoltre, nel comma 22 è previsto che la titolarità di qualsiasi carica, 

ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non 

previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e 

non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità 

o gettone di presenza. La norma è diretta soprattutto a colpire 

organi decentrati come le Circoscrizioni.  

-Quanto vale: Si prevedono risparmi di spesa pari a circa 65 milioni.  
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di Pensioni 
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Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DAL 2012 

Dal 1° gennaio 2012 viene esteso a tutti i lavoratori il sistema di calcolo contributivo della pensione. 

Se il calcolo con il contributivo è più favorevole, continua ad applicarsi il metodo retributivo. Il 

Decreto elimina di fatto il sistema delle finestre per calcolare la decorrenza dell’età di 

pensionamento. 
 

ADDIO ALLE PENSIONI DI ANZIANITA’ 

Prevista l’abolizione delle pensioni di anzianità, finora previste con il metodo delle quote. Dunque 

dal  1° gennaio 2012 sarà possibile accedere a: 

 

  

 

- pensione di vecchiaia: per gli uomini al compimento dei 66 anni di età 

(lavoratori dipendenti) e 66 anni e 6 mesi (lavoratori autonomi). Per le 

donne del settore privato, dal 2012 potranno andare in pensione con 62 

anni; poi, con aumenti progressivi, fino ad arrivare a 66 anni nel 2018. 

E’ comunque necessaria un’anzianità contributiva minima di 20 anni e 

l’importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo 

dell’assegno sociale. E’ applicato l’incremento dell’età derivante 

dall’aumento della speranza di vita. 
 

- pensione anticipata: con almeno 42 anni di contributi. Se l’uscita 

avviene prima dei 62 anni viene applicata una penalizzazione dell’1% 
per ciascun anno di età prima dei 62 anni. 30 



Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

Tabella contenuta nel quotidiano “Repubblica” del 6/12/2011 
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Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER I FONDI SPECIALI  

Viene previsto dal 1° gennaio 2012 un contributo di solidarietà (tra lo 0,3% e l’1%) per i pensionati 

dei fondi speciali INPS e dello 0,5% per chi è ancora a lavoro. Contributo del 15% sulle pensioni 

superiori ai 200 mila euro annui fino al 31 dicembre 2014. 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER CHI HA MATURATO I DIRITTI 

Per i lavoratori che hanno maturato il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 viene mantenuto 

il diritto acquisito nel rispetto dei requisiti di età e anzianità contributiva secondo le vecchie regole. 

Il proseguimento del lavoro per chi ha già raggiunto l’età necessaria al pensionamento è incentivato 

fino al compimento del 70° anno di età. 
 

LAVORATORI AUTONOMI E CASSE DI PREVIDENZA 

Aumentano le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, fino al 22% entro il 2018(0,3% annuo). 

Le casse di previdenza dovranno adottare entro marzo 2012 misure che mirino al riequilibrio 

positivo dei saldi finanziari in un arco temporale di 50 anni. In caso contrario interviene l’obbligo di 

prevedere il contributivo pro-rata e un contributo di solidarietà dell1% per il biennio 2012-2013. 

 

 
FONDO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E PER LE DONNE 

Il Ministero del Lavoro dovrà prevedere un Fondo che finanzi interventi a favore 

dell’incremento quantitativo e qualitativo dell’occupazione giovanile e delle 

donne. Il Fondo è finanziato per il 2012 con 200 milioni di euro, a decorrere dal 

2013 con 300 milioni di euro. 
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Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 

BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI AUTOMATICHE 

Viene previsto il blocco della rivalutazione automatica, per il biennio 2012-2013, per i trattamenti 

pensionistici che superano di quasi 3 volte il trattamento minimo INPS (soglia 1.400 euro). Nel 2014 

la soglia da cui partirà il blocco alle rivalutazioni scenderà a 1.000 euro. 

Fonte: La Stampa 16/12/2011 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di riduzione 

del Debito Pubblico 
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Art. 25 Riduzione del Debito Pubblico 
Il Decreto prevede che una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di 

emissione di anidride carbonica venga riservata al fondo ammortamento dei titoli di Stato. 

 

 

 

 

Le banconote e le monete il lire ancora in circolazione sono prescritte e ritirate dall’Erario. 

Il ricavato viene destinato alla riduzione del debito pubblico. 

 

 

Art. 26 Prescrizione delle Lire in Circolazione 

35 



Art. 27 Dismissione Immobili 
L’art. 27 della manovra varata dal Governo incide profondamente sul tema delle dismissioni del 

patrimonio immobiliare pubblico. Vengono introdotte nuove ipotesi di valorizzazione e previsti 

anche una serie di strumenti finanziari per facilitare gli investimenti. 

Ministero dell’Economia e Demanio potranno costituire società, consorzi o fondi immobiliari, a cui 

potranno partecipare soggetti privati individuati dai 2 promotori. 

Verranno stabiliti da Economia e Demanio regole, ruoli ed impegni per poter procedere con efficacia 

alle operazioni di dismissione degli immobili dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti 

vigilati. Gli enti locali dovranno individuare, in seguito ad un Piano di dismissioni nazionale, i beni 

immobili non strumentali alle proprie funzioni da dismettere o valorizzare. A tal fine, potranno 

essere previsti anche programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la 

rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, 

anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto 

di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo sul federalismo demaniale. 

In materia di manutenzione degli immobili pubblici, viene posticipato al 1° gennaio 2013 il termine a 

partire dal quale sono attribuiti all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per 

finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia. 
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Art. 29 Stop ai contributi all’editoria 
L’art. 29 prevede uno stop ai contributi diretti al 31 dicembre 2014 sulla gestione 2013. Verrà 

adottato un regolamento che a partire dal 1° gennaio 2012 dovrà disciplinare la riduzione dei 

contributi pubblici all’editoria. 

Viene al contempo assegnato e rafforzato il ruolo di committente unico per i contratti sopra soglia 

comunitaria alla Consip. 

 

 

 

Vengono stanziate, a favore delle regioni, le risorse per assicurare i servizi di trasporto di Trenitalia. 

Inoltre, previste risorse aggiuntive di 800 milioni dal 2012 (oltre ai 400 già previsti) a favore del 

fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. 

Vengono rifinanziate per 40 milioni le risorse 2012 destinate all’AGEA. 

E’ aumentato di 57 milioni il fondo per le risorse della Protezione Civile. 

 

 

 

Art. 30 Trasporto pubblico locale, Agea e Protezione Civile 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di  

Liberalizzazioni 
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Art. 31 Esercizi Commerciali 
L’art. 31 rende permanente la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in ambito 

nazionale. Viene introdotto il principio di libera apertura degli esercizi commerciali, nel rispetto dei 

vincoli legati alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente urbano e dei beni culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata possono vendere farmaci di 

classe C (oltre a farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale), non 

rimborsabili dal Ssn, nei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti. Per i farmaci vendibili 

nei suddetti esercizi commerciali, viene specificato che i farmaci possono essere venduti senza 

ricetta medica. Il Ministero della Salute e l’AIFA, entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci 

di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e quindi non vendibili negli esercizi 

commerciali. 

Art. 32 Farmacie 
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Art. 33 Professioni 
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate con apposito regolamento 

governativo (al massimo entro il 13 agosto 2012). Il Governo entro il 31 dicembre 2012 redigerà un 

testo unico delle disposizioni che non risultino abrogate a seguito dell'entrata in vigore del predetto 

regolamento. 

 
 

L’art. 34 disciplina il principio della libertà dei mercati. Sono abrogate le disposizioni che vietano 

l’allocazione di un’attività economica. Se per intraprendere un’attività sono necessari particolari 

requisiti, si può presentare autocertificazione e l’attività può subito iniziare. 

 

 

Ampliati i poteri dell’Autorità per la concorrenza che potrà impugnare atti amministrativi di fronte 

alla giustizia rispetto a norme che violino la concorrenza. 

 
 

Divieto di cumulo di cariche con aziende controllate o concorrenti per chi assume cariche gestionali 

o di controllo in vertici aziendali. 
 

 

 

Istituita l’Autorità per i Trasporti, che vigilerà sulle condizioni di offerta e qualità dei servizi nei 

trasporti ferroviari, aerei, marittimi e su strada, anche in merito alle infrazioni comunitarie. 

L’autorità dovrà anche stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto pubblico. 

Art. 35 Antitrust 

Art. 36 Concorrenza nel settore creditizio 

Art. 37 Trasporti 

Art. 34 Liberalizzazioni 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di  

Sviluppo Industriale 
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Art. 38 Misure di politica industriale 
Le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca, verranno assegnate prioritariamente ai settori 

relativi a efficienza energetica, made in Italy, nuove tecnologie della vita. 

 

 

 

Viene ridefinito il concetto di dati personali e privacy. Gli elementi riguardanti persone giuridiche, 

enti e associazioni non verranno più riconosciuti come dati personali.  

I lavoratori immigrati potranno svolgere regolare lavoro anche se in attesa del rilascio o rinnovo del 

permesso di soggiorno.  

Sono permessi semplificazioni negli adempimenti amministrativi per lavori di scavo e 

manutenzione, oltre che bonifica e messa in sicurezza di impianti e reti tecnologiche anche in caso 

di aree contaminate da alcune condizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40 Riduzione degli adempimenti amministrativi 
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Decreto Legge 201/2011 

Misure in tema di  

Sviluppo Infrastrutturale 
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Art. 41 Opere di interesse strategico 
Si interviene sul codice degli appalti, modificando l’art. 161 in modo tale da facilitare la realizzazione 

in via prioritaria di opere di interesse strategico nazionale, in particolar modo se realizzate con il 

contributo di capitali privati. 

Inoltre, viene inserito un nuovo articolo nel codice che riduce la durata complessiva della fase 

progettuale delle infrastrutture, al massimo 6 mesi/ 1 anno, e permette una più rapida esecuzione 

dell’opera. Se il progetto preliminare assicura la copertura finanziaria dell’opera, il Ministero delle 

Infrastrutture può intervenire sul CIPE per assegnare priorità nella realizzazione della stessa. Viene 

inserito anche un termine perentorio di realizzazione delle opere, pena decadenza, in caso fossero 

interamente coperte dai finanziamenti pubblici. 

Per accelerare la destinazione dei finanziamenti pubblici alle opera, in caso di stallo nelle procedure 

di utilizzo dei contributi, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del 

Cipe (per le opere di interesse strategico 30 giorni), il Ministro delle Infrastrutture riferisce al CDM 

per adottare determinazioni tempestive. 
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Art. 42 Misure per l’attrazione di capitali privati 
Al fine di agevolare l’esecuzione di opere affidate in concessione, possono essere ceduti alle 

imprese beni immobili pubblici, anche se non sono strettamente connessi alle opere da realizzare. 

Per favorire l’afflusso di capitali privati ed aumentare la redditività della gestione delle imprese 

concessionarie, la concessione affidata può essere estesa ad opere o parti connesse 

all’infrastruttura oggetto di concessione. 

Al fine di consentire il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, per le opere con 

importo superiore ad un miliardo possono essere prolungate le concessioni di un massimo di 50 

anni. La possibilità di utilizzare la tecnica del project finance è estesa anche alle infrastrutture 

portuali e ferroviarie oltre che stradali. 

 

 
 

Prevista una semplificazione amministrativa per l’approvazione delle revisioni delle convenzioni 

relative alle concessioni autostradali (da prevedere con decreto di Ministero delle Infrastrutture e 

Ministero dell’Economia entro 30 giorni). Viene garantito il principio di concorrenza nell’affidamento 

delle concessioni autostradali. Entro il 31/12/2012 il ministero delle Infrastrutture deve individuare le 

dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di 

adeguamento o miglioramento della sicurezza, e per la fissazione dei relativi tempi di esecuzione. Ai 

fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il MIT, con il ministero dell'Ambiente e d'intesa 

con le regioni e le province autonome, individui (entro il 30/06/2013), in ordine di priorità, le grandi 

dighe per le quali si renda urgente l'adozione di interventi. 

Art. 43 Semplificazioni infrastrutturali 
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Art. 45 Norme in materia di edilizia 
Per la realizzazione tempestiva delle opere di urbanizzazione, si escludono dalle procedure di 

affidamento previste dal codice degli appalti le opere con valore inferiore alla soglia comunitaria, 

ossia 5,278 milioni di euro. 

Ai fini del celere utilizzo di materiali innovativi in edilizia, viene eliminato l’obbligo di parere 

obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Infine, vengono introdotte semplificazioni amministrative per l’approvazione degli accordi di 

programma in merito agli interventi previsti con il Piano Casa. 

 

 

 Art. 46 e 47 Logistica portuale e infrastrutture ferroviarie 
E’ possibile costituire sistemi logistici al fine di agevolare 

la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra porti e 

aree retro portuali. E’ possibile estendere l’utilizzo delle 

risorse di cui al fondo infrastrutture ferroviarie e stradali 

(istituito con D.L. 98/2001) alle opere di interesse strategico 

nazionale previste dalla Legge Obiettivo del 2011. 
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Decreto Legge 201/2011 

A cura del  

Dipartimento Enti Locali UDC 
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