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Comma 277 

(Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici) 

La norma, inserita alla Camera dei deputati, incrementa per l'anno 2023 l’importo della detrazione 

prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i 

forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i 

congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo 

dell'immobile oggetto di ristrutturazione, portandolo da 5.000 euro a 8.000 euro per l'anno 2023. 

 

La norma risulta sprovvista di RT. 

 

Al riguardo, al fine di valutare l'onere recato dalla norma, appare necessario che 

siano forniti gli elementi e i dati utilizzati per la quantificazione dell'onere mediante 

una apposita RT. 

Commi 278-280 

(Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli 

immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli 

stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva) 

La norma rifinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo 

istituito dal D.L. n. 73/2021 destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili 

derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di 

Taranto del gruppo ILVA.  

Elimina, inoltre, il limite massimo dell’indennizzo pari al 20 per cento del valore dell’immobile, 

mantenendo tuttavia il limite di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.  

Reca, infine, le seguenti modifiche al dm 23 settembre 2022: fissa al 29 maggio 2023 il termine 

entro cui il fondo interviene a copertura dell’indennizzo per i danni di cui sopra; elimina il limite delle 

istanze presentabili ad un solo immobile per persona fisica o giuridica; richiede la presentazione da 

parte degli istanti di un’autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il 

riconoscimento dell’indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazione falsa.  

 

La RT non è disponibile. 

 

Al riguardo, posto che gli indennizzi sono riconosciuti nei limiti delle disponibilità 

finanziarie del fondo, non vi sono osservazioni. 

Comma 281 

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti) 

Il comma 281 prevede che l’esonero parziale per l’anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla 

quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore 

dipendente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) come 

incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto 

legge n. 115 del 2022 - sia prorogato, alle medesime condizioni, per l'intero 2023. Tale esonero si 

applica ai lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, 

maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre stabilisce che, a 
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condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non 

ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo 

di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un 

totale, quindi, di 3 p.p., nds). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

 

Il prospetto riepilogativo, relativo alla versione iniziale delle disposizioni, ascrive 

alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. 
(milioni di euro) 

Norma S/E C/K 
S.N.F. Fabbisogno Indebitamento netto 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Esonero per il 2023 sulla quota dei 

contributi sociali a carico dei 

lavoratori di 2 punti percentuali (con 

limite retribuzione imponibile di 2.692 

euro/mese) + esonero 1 punti 

percentuali (con limite retribuzione 

imponibile di 1.538 euro/mese) 

e co    -4.987 -1.066  -5.918 -135  

s c 4.987 1.066        

Esonero per il 2023 sulla quota dei 

contributi sociali a carico dei 

lavoratori di 2 punti percentuali (con 

limite retribuzione imponibile di 2.692 

euro/mese) + esonero 1 punti 

percentuali (con limite retribuzione 

imponibile di 1.538 euro/mese)- effetti 

fiscali 

e t 1.466 267  1.466 267  1.733   

 

La RT, relativa alla versione originaria della norma, per la quale la soglia per 

l'ulteriore esonero di 1 p.p. era pari a 1.538 e non a 1.923 euro, affermava che da 

un’analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i 

lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai 

agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per 

l’intero anno 2022, con quanto stimato nella RT relativa all’articolo 1, comma 121, 

della legge n. 234 del 2021, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora 

disponibili dati relativi all’esonero dello 0,8%. 

Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, 

sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nell'appena citata RT e 

relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei 

dipendenti del settore privato e del settore pubblico nel 2019. La disposizione in 

esame, oltre a confermare l'esonero dello 0,8%, estende a tutto il 2023 l'ulteriore 

esonero di 1,2 p.p. previsto per il secondo semestre 2022, per un esonero complessivo 

pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei 

predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, 

incrementando l’esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero 

complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro 

mensili. Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in 

coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234 del 2021. 
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La modifica sopra cennata eleva da 20.000 a 25.000 euro annui circa il limite 

retributivo per il riconoscimento dell'ulteriore esonero di un punto percentuale della 

contribuzione a carico del lavoratore. Da essa derivano i seguenti effetti finanziari 

computati in coerenza con la RT all'AC 643-bis: 

 

  
(valori in mln di euro) 

  
SNF FABBISOGNO INDEBITAMENTO NETTO 

  
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Minori entrate contributive 
   

-518 -95 
 

-613 0 
 

Maggiore spesa 518 95 
       

Effetto fiscale indotto 140 25 
 

140 25 
 

165 0 
 

Effetto sul saldo complessivo -378 -70 0 -378 -70 0 -448 0 0 

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri, derivanti dalle 

minori entrate contributive connesse alle disposizioni in esame, non risulta 

puntualmente verificabile in quanto la distribuzione per classe di retribuzione mensile 

dei dipendenti fornita dalla RT allegata alla precedente legge di bilancio non 

corrisponde esattamente alle classi di reddito previste dalla norma in esame, con 

riferimento all'ulteriore esonero di 1 punto percentuale. Inoltre, la tabella relativa al 

lavoro privato inclusa nella stessa RT non ricomprende il settore agricolo, incluso 

invece nell’ambito applicativo della norma in esame. In proposito risulterebbe quindi 

opportuno acquisire i relativi elementi integrativi ai fini della puntuale verifica della 

stima. Tuttavia, riparametrando l'onere stimato per l'originario esonero dello 0,8% al 

valore attualmente previsto del 2% e sommando a tale importo quello ipotizzabile 

assumendo che goda del beneficio dell'1% aggiuntivo di esonero circa il 60-65% del 

monte retributivo complessivo corrispondente alla fascia di reddito 1250-1667 euro 

indicata nella RT alla precedente legge di bilancio (e qui richiamata) (oltre ovviamente 

ai livelli reddituali inferiori), scaturisce un onere moderatamente inferiore a quello ora 

quantificato. Considerando l'impatto attribuibile al settore agricolo, si può 

ragionevolmente ritenere verificata la stima in esame, fermo restando l'auspicio sopra 

espresso dell'acquisizione di dati più puntuali. 

Per quanto attiene all'innalzamento della soglia retributiva per accedere all'ulteriore 

esonero contributivo di 1 p.p., si ritiene - scontando ovviamente l'accesso integrale a 

tale beneficio dei soggetti posti nel range reddituale 1250-1667 euro e ipotizzando un 

accesso pari a circa il 60% del monte retributivo riferibile al range successivo di 1667-

2083 euro - sostanzialmente riscontrabile la quantificazione recata dalla RT relativa 

all'emendamento modificativo.  

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025

Minori entrate contributive -4.987,0 -1.066,0 -5.918,0 -135,0

Maggiore spesa 4.987,0 1.066,0

Effetto fiscale indotto 1.466,0 267,0 1.466,0 267,0 1.733,0 0,0

Effetto sul saldo complessivo -3.521,0 -799,0 0,0 -3.521,0 -799,0 0,0 -4.185,0 -135,0 0,0

(valori in mln di euro)

SNF FABBISOGNO INDEBITAMENTO NETTO
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Non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alla determinazione degli 

effetti fiscali, atteso che l’aliquota marginale utilizzata risulta di circa il 28%, importo 

che appare sufficientemente prudenziale. 

Comma 282 

(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023) 

La norma, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 

del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino 

e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di 

discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, incrementa 

le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 di 60 milioni di euro per 

l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025. 

 

La RT non analizza il comma. 

 

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato come limite di spesa. 

Commi 283-285 

(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile) 

Il comma 283 inserisce il seguente articolo 14.1 nel decreto-legge n. 4 del 2019. La seguente 

numerazione è quella dei commi del nuovo articolo 14.1. 

Il comma 1 consente in via sperimentale per il 2023 agli iscritti all'assicurazione generale 

obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione 

separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di 

almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione 

anticipata flessibile» (cd. quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere 

esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente 

articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore 

lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione 

vigente (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro), per le mensilità di anticipo del 

pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei 

requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-

legge n. 201 del 2011 (ovvero dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 

anni di età anagrafica). 

Il comma 2 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli 

iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento 

pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi 

non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (escludendo quindi le casse professionali), 

in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012 (che 

disciplinano il diritto di cumulo pensionistico). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al 

presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori 

dipendenti dalle PP.AA., in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini 

della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 

Il comma 3 esclude la cumulabilità della pensione di cui al comma 1, a far data dal primo giorno di 

decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 


