
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO 
DEI CONTI PUBBLICI

Titolo  I  - Sviluppo ed equità

Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)

Art. 2 - Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro

Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese 
conseguenti a calamità naturali

Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con 
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi

Art. 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio 

Art. 9 - DTA

Titolo III -  Consolidamento dei conti pubblici

Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

Art. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza

Art. 11 – Emersione di base imponibile
Art. 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del 
contante

Capo II Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite (+ 
fabbricati rurali)



Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 15 - Disposizioni in materia di accise 

Art. 16 -  Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Art. 17 - Canone RAI

Art. 18 - Clausola di salvaguardia

Art. 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

Art. 20 – Riallineamento partecipazioni

Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati 

Art. 21 - Soppressione enti e organismi 

Art. 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici (+ riorganizz. agenzie)

Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità indipendenti e Province

Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Deindicizzazione delle pensioni

Contributivo pro-rata

Innalzamento dell’età minima per il pensionamento di vecchiaia delle donne

Innalzamento dei “40 anni”

Penalizzazione per i pensionamenti anticipati, prima di 63 anni

“Indicizzazione” dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita

Contributo di solidarietà a carico dei pensionati dei fondi speciali

Aumento contributivo lavoratori autonomi

Capo V Misure per la riduzione del debito pubblico

Art. 25 - Riduzione del debito pubblico

Art. 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione



Art. 27 - Dismissioni immobili 

Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Capo VII Ulteriori riduzioni di spese

Art. 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e 
interventi per l’editoria

Capo VIII Esigenze indifferibili

Art. 30 - Esigenze indifferibili

Missioni di pace

Trasporto pubblico locale

AGEA


