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 -bis  .” 

  Comma 16:  

  Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 51 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modi  cato dalla 
presente legge:  

 “Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [Testo 
post riforma 2004] 

 1 (  Omissis  ) 

  2. Non concorrono a formare il reddito:  

   a)   i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di la-
voro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contri-
buti di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore 
ad enti o casse aventi esclusivamente  ne assistenziale in conformità a 
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che 
operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro 
della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e  -ter  ), per un importo 
non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai  ni del calcolo 
del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sani-
taria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e  -ter  ); 

 b) 

   c)   le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché 
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite 
da terzi, o,  no all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, au-
mentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, 
le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri 
edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità pro-
duttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; 

   d)   le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o 
a categorie di dipendenti; anche se af  date a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici; 

   e)   i compensi reversibili di cui alle lettere   b)   ed   f)   del comma 1 
dell’articolo 47 ; 

   f)   l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12 ; 

 f  -bis  ) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di la-
voro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la 
frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari 
indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei mede-
simi familiari; 

   g)   il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un 
importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente 
o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi al-
meno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del 
predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al 
momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’impo-
sta in cui avviene la cessione; 

 g  -bis  ) 

   h)   le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 
e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore 
di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamen-
ti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, 
comma 1, lettera   b)  . Gli importi delle predette somme ed erogazioni 
devono essere attestate dal datore di lavoro; 

   i)   le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco 
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi or-
ganismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento 
dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta; 

 i  -bis  ) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del 
lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso 
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della mede-
sima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensio-
namento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la 
vigente normativa. 

 (  Omissis  )”. 

  Comma 18:  

  Si riporta il testo dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) conver-
tito, con modi  cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modi-
 cato dalla presente legge:  

 “Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certi  cati) 

 1. Al  ne di assicurare il completo ed immediato pagamento di 
tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministra-
zioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando 
gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modi  cazioni, diverse dallo Stato, maturati al 
31 dicembre 2013 e certi  cati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto ai sensi dell’articolo 9, comma 3  -bis   e 3  -ter    del decreto legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, o dell’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione 
delle operazioni di cessione ovvero di ride  nizione di cui al successivo 
comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, 
sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ov-
vero di ride  nizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di 
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche ammini-
strazioni non ancora certi  cati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che:  

   a)   i soggetti creditori presentino istanza di certi  cazione impro-
rogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elet-
tronica di cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 
del 2013; 

   b)   i crediti siano oggetto di certi  cazione, tramite la suddetta piat-
taforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. 
La certi  cazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezio-
ne dell’istanza. Il diniego, anche parziale, della certi  cazione, sempre 
entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma 
restando l’attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui 
all’articolo 9, comma 3  -bis  , del predetto decreto legge n. 185 del 2008, 
il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente re-
sponsabile l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 2, 
del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui 
al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad 
assunzioni di personale o ricorrere all’indebitamento  no al permanere 
dell’inadempimento. 

 2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non 
rilevano ai  ni dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno. 

 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certi  -
cato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una 
banca o ad un intermediario  nanziario, anche sulla base di apposite 
convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello 
Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima 
determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle  nanze di 
cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica ammini-
strazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di tempora-
nee carenze di liquidità, una ride  nizione dei termini e delle condizioni 
di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, 
a garanzia dell’operazione, delegazione di pagamento, a norma della 
speci  ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica ammi-
nistrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le 
pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsa-
re anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell’ambito delle 
operazioni di ride  nizione dei termini e delle condizioni di pagamen-
to del debito di cui al presente comma al ripristino della normale ge-
stione della liquidità. L’operazione di ride  nizione, le cui condizioni 
 nanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere 

richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all’inter-
mediario  nanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad 
altro intermediario  nanziario qualora il cessionario non consenta alla 
suddetta operazione di ride  nizione; in tal caso, previa corresponsione 
di quanto dovuto, il credito certi  cato è ceduto di diritto alla predetta 
banca o intermediario  nanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai 
sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera   a)  , del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, nonché istituzioni  nanziarie dell’Unione Europea e inter-
nazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari  nanzia-
ri, sulla base di una convenzione quadro con l’Associazione Bancaria 
Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e 
ceduti ai sensi del presente comma, anche al  ne di effettuare operazioni 
di ride  nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi 
debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pub-
bliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a 
norma della speci  ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pub-
blica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di 
bilancio. L’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere 
effettuato nei limiti di una dotazione  nanziaria stabilita dalla Cassa 
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