
 

    

    

    

Sintesi delle misure previste dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 

135  

 
Finanziamenti agevolati 

Vengono introdotti finanziamenti agevolati fino a 6 miliardi per i danni a case ed imprese colpite 
dal sisma di maggio 2012 in Emilia. 
 

 

Razionalizzazione nella procedura di acquisto di beni e servizi 

È possibile effettuare l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni anche al 
di fuori del Consip, se sono previsti dei corrispettivi più bassi. 
 

 

Riduzione dei costi per le locazioni passive 

Dal primo gennaio 2015 è previsto un taglio del 15% del canone di locazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni, per immobili ad uso istituzionale. 
 

 

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 
È previsto, entro il primo dicembre 2012, che alcuni organi di pubblica competenza vengano 
incorporati in altri: il Monopolio di Stato nell’Agenzia della Dogana e l’Agenzia del Territorio 
nell’Agenzia delle Entrate. 
 

 

Rinvio aumento IVA 

È previsto il posticipo al primo luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 dell'incremento delle 
aliquote IVA del 2% (anziché dal primo ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012). 
Inoltre, dal primo gennaio 2014 tali aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1% 
anziché del 2,5% come previsto dalle disposizioni vigenti prima del Decreto. L’incremento non sarà 
praticato se interverranno, prima del primo luglio 2013, provvedimenti di riduzione strutturale 
della spesa pubblica di corrispondente entità. 
 

 

 



Proroga riconoscimento edifici rurali 

Viene confermata la proroga per la presentazione della domanda di riconoscimento della ruralità 
degli edifici, al fine di non pagare l’IVA relativa all’anno 2011. La data confermata come termine di 
presentazione è il 30 settembre 2012. 
 

Contenimento della spesa sanitaria e prescrizioni di farmaci 

Sono state introdotte misure per limitare l’assistenza medica ospedaliera, con relativa riduzione 
dello standard dei posti letto. 
Inoltre, il medico, nel caso di possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare 
sulla ricetta la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco 
specifico; nel caso di prescrizione di un medicinale specifico il medico deve motivare la non 
sostituibilità del farmaco prescritto.  
 

 

Aumento delle sanzioni dell'Antitrust 

È aumenta da 500.000 euro a 5 milioni di euro l’importo massimo delle sanzioni per pratica 
commerciale scorretta deliberate dall’Antitrust; è aumentato a tale importo anche la sanzione 
massima nei casi di reitera del comportamento scorretto. 
 

 

Riordino delle province 

Il nuovo decreto prevede, in luogo della prevista soppressione ed accorpamento, un generale 
riordino e ridefinizione delle loro funzioni, con il conferimento, inoltre, di ulteriori funzioni. Viene 
confermata, invece, la soppressione della giunta provinciale e la disciplina delle città 
metropolitane, che sono istituite tassativamente entro l'1 gennaio 2014 nei territori delle 10 
province, che sono contestualmente soppresse: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. 
 


