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Legge di Stabilità
Le novità per imprese, professionisti e cittadini

Il 15 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di stabilità 
2014, ora al vaglio del Parlamento, che prevede interventi per 35 miliardi di euro 
fino al 2016, tra sgravi fiscali e introduzione di nuove imposte. 
La redazione di BibLus-net propone la sintesi delle novità più importanti per 
cittadini, professionisti, imprese.

ABBATTIMENTO DEL 
CUNEO FISCALE

Il disegno di legge prevede la riduzione dell’IRPEF per le fasce medie 
e basse (1,5 miliardi) e detrazione IRAP per i nuovi assunti, che 
dovrebbe favorire l’impiego di nuovi lavoratori.

IRAP PROFESSIONISTI Prevista la cancellazione del fondo introdotto dalla Legge 228/2012 
per il progressivo azzeramento dell’IRAP a carico dei professionisti 
dell’area tecnica (architetti, ingegneri e geometri) che non si 
avvalgono di dipendenti e utilizzano limitati beni strumentali.

RIFINANZIAMENTO 
DELLA CASSA 
INTEGRAZIONE 
GUADAGNI

È previsto il rifinanziamento della cassa integrazione con 600 milioni 
di euro da stanziare nel 2014.

STRETTA SULLE 
PENSIONI

Le pensioni che superano i 3000 euro mensili non saranno adeguate 
al costo della vita nel 2014, rimarranno bloccate. 

FONDI PER LA SOCIAL 
CARD

Messi a disposizione 250 milioni di euro per la social card che potrà 
essere usata anche dagli immigrati con permesso di soggiorno per 
lungo periodo.

PROROGA 
AGEVOLAZIONI 
FISCALI

Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2014 degli incentivi per le 
ristrutturazioni, riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici.

In particolare, è prevista la proroga delle detrazioni del 65% per 
riqualificazione energetica, mantenendo l’attuale aliquota fino al 31 
dicembre 2104, per poi decrescere progressivamente: 50% nel 2015 
e 36% nel 2016. 

Prorogate anche le detrazioni del 50% per ristrutturazioni e bonus 
arredi fino al 31 dicembre 2014; dal 2015 le aliquote scenderanno al 
40% e dal 2016 si tornerà all’aliquota ordinaria del 36%.

AUMENTO DEL BOLLO L’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari 
subirà un aumento.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gli speciali di

2

RIENTRO CAPITALI 
DALL’ESTERO

Attraverso misure mirate si tenta di favorire il rientro in Italia dei 
capitali detenuti illecitamente all’estero.

CONTRIBUTO DI 
SOLIDARIETÀ

A favore degli esodati è previsto un “contributo di solidarietà”, 
attraverso un prelievo ogni 3 anni in percentuale variabile dalle 
pensioni “d’oro”.

BLOCCO DEI 
CONTRATTI DEL 
PUBBLICO IMPIEGO

Per tutto il prossimo anno verrà disposto il blocco della 
contrattazione per gli impiegati pubblici. Introdotto, inoltre, il taglio 
del 10% degli straordinari.

INFRASTRUTTURE Al fine di rilanciare cantieri ed opere infrastrutturali, il provvedimento 
destinerà 300 milioni di euro per la ricostruzione dell’Aquila; 400 
milioni per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e gli 
interventi per la velocizzazione del corridoio adriatico da parte di RFI, 
335 milioni per la manutenzione ANAS e 340 per il completamento 
dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; 400 milioni di euro 
per il completamento dei lavori del Mose di Venezia.

NUOVA TASSA SUI 
SERVIZI (TRISE)

Viene introdotta una nuova imposta sui servizi municipali: la TRISE 
che unisce l’imposta sui rifiuti (la vecchia Tares) ed Imu prima casa.

La nuova tassa è organizzata in due imposte: la TARI, che servirà a 
coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti, sarà calcolata in base ai 
metri quadrati e sarà versata da chi occupa l’immobile a qualunque 
titolo; la seconda è la TASI, la nuova tassa sui servizi indivisibili offerti 
dai Comuni, verrà calcolata in base ai metri quadrati o al valore 
catastale e sarà pagata dai proprietari, in base ad un’aliquota avente 
comunque un limite massimo.

COFINANZIAMENTO 
DEI FONDI 
STRUTTURALI 
EUROPEI 2014-2020

Verranno stanziate ingenti risorse per le quote di cofinanziamento 
nazionale pubblico relative agli interventi cofinanziati dall’Unione 
europea per il periodo di programmazione 2014/2020.

Il provvedimento prevede lo stanziamento di 54,8 miliardi di euro per 
il Fondo sviluppo e coesione, di cui l’80% nel Mezzogiorno e il 20% 
nel Centro-Nord. 

PATTO DI STABILITÀ 
PER I COMUNI

Viene rivisto il sistema di calcolo del “patto di stabilità” interno degli 
enti locali, ai quali dovrebbero arrivare circa 1,5 miliardi di euro in 
seguito allo sblocco di diverse risorse.

INDENNIZZI PER 
LE IMPRESE TAV 
DANNEGGIATE

In arrivo anche 5 milioni di euro per indennizzare le imprese “che 
abbiano subito il danneggiamento di materiali attrezzature e beni 
strumentali”: si tratta di un provvedimento per risarcire le aziende che 
sono state oggetto di sabotaggi durante i lavori per la Tav Torino-
Lione.

POTENZIAMENTO PER 
LA BANDA LARGA

Previsto lo sviluppo e il potenziamento delle reti a banda larga; 
non viene quantificato l’investimento ma è autorizzata la spesa 
per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.
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