LEGGE 12 novembre 2011, n.183 – Legge di Stabilità 2012 (Estratto)

Pubblicata sul S.O. n. 234 alla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011

(omissis)

Articolo 18
Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di
progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data
di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a
fondo perduto, possono Legge del 12 novembre 2011 n. 183 essere previste, per le societa' di progetto
costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate
totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto
esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché' le modalità e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del
concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento
del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del
calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel
contratto di concessione vigente, nonché' alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base
dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel
medesimo periodo.
(omissis)
Articolo 22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro,
incentivi fiscali e contributivi
(omissis)
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione
aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione agevolata del
reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui

all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, puo' disporre la
deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate ai
lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o
territoriali
di produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi
fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le
disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani
di rientro dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operativita' del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di
finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonche' le disposizioni di attuazione del
medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
(omissis)

Articolo 33
Disposizioni diverse
(omissis)
12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure
sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012
e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, e' stabilito
l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di
reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.
(omissis)
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile
2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero
per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al
40 per cento.
(omissis)

Articolo 36
Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2012.

