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PREMESSA 
 
 
 

Gli obiettivi strategici dichiarati nel programma di Governo in 
materia fiscale indicavano una forte riduzione del prelievo e in 
particolare un abbattimento drastico dell’Irpef che sarebbe stata 
trasformata in un’imposta a due sole aliquote. 
 
La traduzione di quegli obiettivi in provvedimenti legislativi è rimasta, 
come è noto, abbastanza lontana dalla loro piena realizzazione. Nens   
ha condotto un’analisi di questi provvedimenti (si tratta di 209 
interventi di natura fiscale e tributaria, adottati dal giugno 2001 al 
febbraio 2005) misurandone gli effetti sulla finanza pubblica e 
soppesandone le conseguenze attese rispetto a quelle realmente 
prodotte sull’andamento delle entrate. 
 
Inoltre, Nens ha analizzato le misure adottate in materia di imposta 
sui redditi svolgendo una comparazione tra i provvedimenti introdotti 
dall’attuale governo e quelli adottati nella precedente legislatura dal 
governo di centrosinistra. 
 
In Appendice A) vengono riportate nel dettaglio tutte le 209 misure 
che sono state oggetto della presente analisi; in Appendice B) vengono 
riportate le misure in materia di prelievo sui redditi personali che 
erano state introdotte dai governi in carica durante la passata 
legislatura. 
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I. LE MISURE FISCALI DEL CENTRODESTRA 
 
 
 
 
Le misure fiscali introdotte dal governo a partire dal suo insediamento nel 2001 sono 
state 209 (Vedi Appendice A). Nens le ha analizzate, una per una, assumendo i 
riferimenti contenuti nelle relazioni tecniche di accompagnamento a ciascuna di esse. 
 
Il risultato dell’analisi condotta è così sintetizzabile: 
 
1. In ciascuno dei 4 anni dal 2001 al 2004, le misure fiscali varate – 
comprendendo quelle temporanee e di natura straordinaria come condoni e 
sanatorie – invece di ridurre il prelievo (come era detto nel programma), secondo le 
valutazioni dello stesso Governo  avrebbero dovuto generare un aumento della 
pressione fiscale; 
 
2. Le misure di riduzione fiscale permanente varate fra il giugno 2001 e il 
febbraio 2005, secondo quanto riportato nelle relazioni tecniche con cui il governo 
ha accompagnato ciascun provvedimento,  sono sostanzialmente equivalenti a 
quelle di incremento permanente  del prelievo. Di conseguenza il prelievo fiscale, al 
netto  dei numerosi provvedimenti di carattere temporaneo (in particolare, condoni 
e concordati) sarebbe dovuto rimanere sostanzialmente invariato  dal 2001 al 2005; 
 
3. I risultati di consuntivo delle entrate permanenti non sono in linea con 
quanto indicato nelle relazioni tecniche dei provvedimenti: dal 2001 al 2005, in 
base alle stime delle relazioni tecniche, gli incassi tributari correnti del settore 
statale sarebbero dovuti rimanere costanti, viceversa essi diminuiscono di oltre 
l’1% del Pil.  
 
4. Questa discrepanza si spiega con due ragioni: errori di valutazione (forse 
deliberatamente commessi allo scopo di far tornare i conti) nelle relazioni tecniche 
e forte ripresa dell’evasione fiscale; 
 
5. Infine, al prelievo relativo alla fiscalità statale si aggiunge quello relativo 
alla fiscalità locale aumentato, nel triennio 2001 - 2003 (ultimo anno per il quale 
sono disponibili i dati) dello 0,4% del Pil. E’ verosimile che i dati degli anni 
successivi, quando saranno disponibili, evidenzieranno un ulteriore inasprimento. 
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L’impianto della politica fiscale del governo 
 
 

La politica fiscale del governo di centrodestra, annunciata durante la campagna 
elettorale, prevedeva tra l’altro una forte riduzione dell’imposta personale, la 
riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito di impresa, l’abolizione dell’Irap e 
l’abolizione di ciò che restava dell’imposta di successione e donazione gravante, 
dopo le riforme del governo precedente, solamente sui grandi patrimoni. 
 
Quell’impianto fu criticato fin dall’inizio, sia per la sua incompatibilità con i conti 
pubblici (il costo, escludendo l’abolizione dell’Irap, era stato calcolato prossimo ai 30 
miliardi di euro), sia per le distorsioni che rischiavano di essere introdotte nel sistema 
tributario: infatti l’intervento sull’Irpef doveva consistere in un’articolazione su 2 
sole aliquote, la prima del 23% per redditi fino a 200 milioni di lire (103.000 euro; 
con esenzione totale per redditi fino a 22 milioni di lire, cioè 11.360 euro), e la 
seconda del 33% per i redditi superiori, con ciò determinando un fortissimo 
abbattimento della progressività dell’imposta, tanto più evidente in quanto il secondo 
scaglione avrebbe riguardato un’infima minoranza (lo 0,5%) di contribuenti sì da 
configurare l’Irpef ipotizzata come una “flat tax”. 
 
Inoltre l’intero progetto era fondato su due presupposti sbagliati: 
 

- il primo era il riferimento ad un andamento complessivo dell’economia molto 
positivo, con previsioni di crescita superiori al 3% annuo. Viceversa, già nel 
primo trimestre del 2001 si erano avvertiti i segni di un forte arretramento su 
scala mondiale, tanto che il governo di centrosinistra allora in carica modificò 
le previsioni formulate nel Dpef per il 2002 riducendo la stima di Pil che era 
stata formulata in precedenza. Più tardi, quando la crescita effettiva risultò pari 
all’1,8%, il governo attribuì l’enorme scostamento rispetto alle sue stime 
all’esplosione terroristica dell’11 settembre. In realtà 3 mesi di crisi non 
avrebbero in alcun modo potuto determinare una caduta del Pil di circa 2 punti 
percentuali: la stima era dunque sbagliata fin dall’inizio e tutti gli osservatori 
economici ne avevano dato da tempo ampio avvertimento. 

 
- il secondo errore fu l’assunzione della nota teoria lafferiana secondo cui la 

riduzione delle imposte è essa stessa produttrice di maggior gettito per effetto 
della maggiore crescita che ne deriva. Sulla base di tale assioma – peraltro 
smentito sia dalla dottrina che dall’esperienza empirica – il governo ritenne di 
non doversi curare delle coperture necessarie al finanziamento dei tagli fiscali. 
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1. L’attuazione del programma: 209 misure fiscali a saldo negativo 

per i contribuenti e per l’erario 
 
 

Quell’impostazione di politica fiscale venne rapidamente tradotta in maniera 
pressoché identica in una complessa legge di riforma da attuare nella quasi totalità 
attraverso decreti delegati che, come è noto, oggi sono decaduti senza essere stati 
esercitati se non in minima parte (merita ricordare che i decreti delegati concernenti 
la riforma fiscale varata nel 1996 dal Governo di centrosinistra di allora furono 
presentati tutti nell’arco di un anno). Venne varata subito l’abolizione dell’imposta 
sulle donazioni e successioni e venne varato il cosiddetto “primo modulo” della 
riforma che avrebbe dovuto consentire riduzioni di imposta per complessivi 6 
miliardi di euro soprattutto a favore dei redditi medio bassi. 
 
Tre anni più tardi, nel 2004, è stato varato il “secondo modulo”, di valore, a regime, 
pressoché equivalente (6 miliardi di euro), che ha concentrato l’alleggerimento di 
imposta sui redditi più alti. 
 
Nel frattempo è stata varata la riduzione al 33% dell’imposta sui redditi di impresa. 
 
L’abolizione dell’Irap è, per il momento, accantonata: oggi, cogliendo il pretesto 
dell’orientamento negativo dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia 
europea, il Governo sta cercando il modo di realizzare una sua parziale modifica. 
 
Mentre si propagandava la riduzione delle imposte veniva contemporaneamente 
varata una raffica di misure permanenti e temporanee che, pur avendo sui 
contribuenti un impatto non immediatamente percepibile, avevano l’effetto di 
neutralizzare sostanzialmente la riduzione fiscale e in molti casi di aumentare il 
prelievo complessivo. Inoltre, approvando il “primo modulo” della riforma fiscale è 
stata contestualmente cancellata la legislazione varata dal governo precedente che 
introduceva forti riduzioni dell’Irpef ed è stata negata la restituzione del drenaggio 
fiscale (complessivamente, si tratta di circa 6 miliardi di euro che, nei fatti, 
dimezzano, ai fini della copertura, la riduzione dell’imposta sui redditi personali); 
sono stati tagliati gli incentivi per investimenti e occupazione nel Mezzogiorno, i 
crediti di imposta sono stati reso più macchinosi e discrezionali, le erogazioni in 
conto capitale sono state trasformate in mutui; la Dual income tax (Dit), che aveva 
permesso un forte abbattimento dell’imposizione sulle imprese (secondo una stima 
della Commissione europea relativa al 2001, l’aliquota marginale risultava addirittura 
negativa pari a -15,9%) è stata cancellata.  
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Sono 209 le misure di natura fiscale e tributaria varate dal governo fra il giugno 2001 
e il febbraio 2005, e stando scrupolosamente agli effetti stimati nelle relazioni 
tecniche di ciascuno di quei provvedimenti, il saldo fra aumenti e riduzioni di 
imposta risulterebbe come costante incremento della pressione fiscale.  
 
Di seguito si presentano due tavole in cui vengono sintetizzati gli effetti dei 
provvedimenti fiscali approvati dalla maggioranza di centro-destra dal giugno 2001 al 
febbraio 2005. 
 
L’analisi si basa sulle relazioni tecniche di accompagnamento a tali provvedimenti.  
 
Le relazioni tecniche stimano gli effetti dei provvedimenti sul saldo netto da 
finanziare assumendo a riferimento l’andamento tendenziale delle entrate erariali 
valutato sulla base della normativa precedente al giugno 2001. Le Tabelle 1 e 2 
riportano, per ogni anno,  l’effetto di tutte le misure approvate fino al 31 dicembre di 
quell’anno (ad esempio, per il 2004 le tabelle riportano l’effetto annuale delle misure 
approvate dal giugno 2001 al dicembre 2004. Tale effetto doveva essere pari ad un 
incremento di 4,168 miliardi di euro).   
 
Nella Tabella 1, per ciascuna tipologia di imposta (diretta, indiretta, regime forfetario, 
sanatoria/condono e contributo), si distinguono gli effetti delle misure di riduzione 
della pressione fiscale da quelli delle misure di incremento. 
 
La Tabella 2 distingue i provvedimenti, oltre che per tipologia di imposta, anche in 
base alla natura temporanea o permanente dei loro effetti.  
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Tab. 1. 
Effetti attesi delle misure fiscali approvate dal Giugno 2001 al Febbraio 2005: 
incrementi e riduzioni di entrate (In milioni di euro) 
   2001 2002 2003 2004 2005 
             
Totale Imposte Dirette 1,9 4.854,4 -1.563,0 -5.293,0 -4.664,9 
Totale misure di aumento entrate  1,9 6.115,8 5.194,5 5.805,7 8.824,4 
Totale misure di riduzione entrate  0,0 -1.261,4 -6.757,5 -11.098,7 -13.489,3 
             
Totale Imposte Indirette -645,1 -2.182,6 -1.014,1 1.341,3 3.093,9 
Totale misure di aumento entrate  0,0 0,0 508,5 2.848,2 4.605,5 
Totale misure di riduzione entrate  -645,1 -2.182,6 -1.522,6 -1.506,9 -1.511,6 
             
Regimi Forfettari 0 -10 4.128 609 754 
Totale misure di aumento entrate  0 0 4.234 690 850 
Totale misure di riduzione entrate  0 -10 -107 -80 -96 
             
Sanatorie e Condoni 3/ 2.913 4.105 14.756 8.401 638 
             
Contributi 0 -788 -539 -890 -670 
Totale misure di aumento entrate  0 0 445 160 160 
Totale misure di riduzione entrate  0 -788 -984 -1.050 -830 
             
Totale Generale 2.270 5.979 15.768 4.168 -848 
Totale misure di aumento entrate  2.915 10.220 25.138 17.904 15.078 
     Permanenti  0 2.803 5.234 7.680 13.381 
     Temporanee  2.915 7.417 19.904 10.224 1.697 
             
Totale misure di riduzione entrate  -645 -4.242 -9.370 -13.736 -15.926 
     Permanenti  0 -1.699 -6.383 -11.161 -13.497 
     Temporanee  -645 -2.543 -2.987 -2.575 -2.429 
             
PIL nominale 4/ 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 
             
Totale Generale (%PIL) 0,19 0,47 1,21 0,31 -0,06 
Totale misure di aumento entrate  0,24 0,81 1,93 1,32 1,09 
     Permanenti  0,00 0,22 0,40 0,57 0,97 
     Temporanee  0,24 0,59 1,53 0,76 0,12 
             
Totale misure di riduzione entrate  -0,05 -0,34 -0,72 -1,02 -1,16 
     Permanenti  0,00 -0,13 -0,49 -0,83 -0,98 
     Temporanee  -0,05 -0,20 -0,23 -0,19 -0,18 
NOTE: 
1/ Effetti sul saldo netto da finanziare. 
 2/ Per le misure di carattere permanente, si è stimato l'effetto oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica sulla base
 per l'ultimo anno coperto. Tale effetto si è assunto costante in termini di PIL o costante in valore nominale  a seconda 
rriportate nelle relazioni tecniche. Per le misure di carattere temporaneo, si è assunto che non vi siano effetti oltre il pe
 dalla relazione tecnica. 
3/ Include per il 2004 l'effetto della Tremonti-bis, stimato in circa 3 md di euro. 
4/ Per il PIL nominale  2005 si è ssunto il tasoi di crescita del  2% 
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Tab. 2. Effetti attesi delle misure fiscali approvate dal giugno 2001  
febbraio 2005: effetto netto permanente e temporaneo (In milioni di euro)  

      

    
   
NOTE: 
1/ Effetti sul saldo netto da finanziare. 
 2/ Per le misure di carattere permanente, si è stimato l'effetto oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica sulla base dell'effetto indicato 
 per l'ultimo anno coperto. Tale effetto si è assunto costante in termini di PIL o costante in valore nominale  a seconda delle quantificazioni 
rriportate nelle relazioni tecniche. Per le misure di carattere temporaneo, si è assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto 
 dalla relazione tecnica. 
3/ Include per il 2004 l'effetto della Tremonti-bis, stimato in circa 3 md di euro. 
4/ Per il PIL nominale  2005 si è ssunto il tasoi di crescita del  2% 

    2001 2002 2003 2004 2005 
Totale Imposte Dirette  1,9 4.854,4 -1.563,0 -5.293,0 -4.664,9 
Permanenti   0,0 2.341,1 -1.270,8 -5.849,6 -4.252,1 
Temporanee   1,9 2.513,2 -292,2 556,7 -412,8 
         
Totale Imposte Indirette  -645,1 -2.182,6 -1.014,1 1.341,3 3.093,9 
Permanenti   0,0 -645,4 49,3 2.257,6 4.155,2 
Accise   0,0 -236,6 239,7 1.809,0 2.344,4 
IVA   0,0 -1,3 22,9 -17,1 -37,1 
Altre   0,0 -407,5 -213,4 465,6 1.847,9 
         
Temporanee   -645,1 -1.537,2 -1.063,4 -916,3 -1.061,3 
Accise   -645 -665 -536 -337 -630 
IVA   0 -655 -446 -445 -417 
Altre   0 -217 -81 -135 -15 
         
Regimi Forfettari   0 -10 4.128 609 754 
Permanenti   0 -10 640 626 608 
Temporanee   0 0 3.488 -17 146 
         
Sanatorie e Condoni 3/  2.913 4.105 14.756 8.401 638 
         
Contributi   0 -788 -539 -890 -670 
Permanenti   0 -581 -568 -515 -627 
Temporanee   0 -206 29 -376 -42 
         
Totale Generale   2.270 5.979 15.768 4.168 -848 
Permanenti   0 1.104 -1.149 -3.481 -116 
Temporanee   2.270 4.874 16.917 7.649 -733 
         
PIL nominale 4/   1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 1.378.355 
         
Totale Generale (%PIL)  0,19 0,47 1,21 0,31 -0,06 
Permanenti   0,00 0,09 -0,09 -0,26 -0,01 
Temporanee   0,19 0,39 1,30 0,57 -0,05 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

9

 

       
Come si vede, l’ammontare delle riduzioni e quello degli aumenti di prelievo, stando 
alle stime effettuate dallo stesso governo, sono pressoché equivalenti: al di là della 
propaganda che ha sempre posto l’enfasi soltanto sulle riduzioni, ciò avrebbe tuttavia 
permesso di mantenere il gettito costante – o addirittura incrementarlo – e preservare 
così un equilibrio di bilancio. Viceversa gli incassi tributari correnti del settore statale 
dal 2001 al 2005 (vedi Relazione Trimestrale di Cassa) sono previsti in diminuzione 
di oltre l’1%. Ma, come si è detto, ciò non è avvenuto per effetto dei tagli che, al 
contrario, stando alle relazioni tecniche governative, avrebbero dovuto essere 
controbilanciati da aumenti di imposta: è dovuto, invece, o ad una consapevele 
manipolazione nei conti delle relazioni tecniche e/o ad una massiccia recrudescenza 
dell’evasione fiscale, incoraggiata da condoni, sanatorie e concordati. 
 
Dall’esame delle tabelle si può notare: 
 

1. In ciascuno dei 4 anni dal 2001 al 2004, le misure sulle imposte 
avrebbero dovuto generare un aumento del prelievo del settore statale 
(Tab. 1 e 2) sia in valore assoluto (+2,3 miliardi nel 2001, +5,9 nel 2002, 
+15,7 nel 2003, +4,1 nel 2004) sia in percentuale di Pil (+0,19 nel 2001, 
+0,47 nel 2002, +1,21 nel 2003, +0,31 nel 2004); 

 
2. Viceversa si è registrata una costante riduzione degli incassi del settore 

statale.  
 
3. Al netto dei numerosi provvedimenti di carattere temporaneo (in 

particolare, condoni e concordati), gli effetti cumulati dei soli interventi 
di carattere permanente avrebbero dovuto lasciare la pressione fiscale 
invariata nel 2005. Infatti, in base alle stime tratte dalle relazioni 
tecniche:  

 
- Gli interventi di aumento delle imposte dirette (8,8 miliardi di euro) 
compensano per due terzi l’impatto delle misure di riduzione della 
medesima categoria di imposte (circa 13,5 miliardi di euro, grazie in 
larga parte ai due moduli IRPEF) (Tab.1);  

 
- Gli incrementi di numerose e poco visibili imposte indirette (Tab. 2)  
annullano il residuo alleggerimento della pressione fiscale (4,7 miliardi di 
euro) dovuto alla riduzione delle imposte dirette. In particolare, gli 
aumenti  più significativi riguardano le imposte di registro (+1.5 miliardi 
di euro), i  tabacchi (+1.1 miliardi di euro), i carburanti (+0.8 miliardi di 
euro), videogiochi (+0,7 miliardi di euro), i mutui non prima casa (+0.5 
miliardi di  euro) e bolli vari (+0.2 miliardi di euro). 
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A tutto ciò bisogna aggiungere quanto è avvenuto sul fronte della fiscalità locale.  
 

Il peggioramento dei conti pubblici determinato dall’aumento dell’evasione fiscale, 
dalla crescita incontrollata della spesa corrente e dai clamorosi errori nelle previsioni 
di crescita, oltre ad indurre il governo ai noti espedienti di “finanza creativa” 
attualmente all’esame della Commissione europea, ha spinto a ripetuti interventi di 
tagli ai trasferimenti finanziari alle amministrazioni decentrate. Regioni, Provincie e 
Comuni hanno reagito con incrementi della tassazione locale (Tab. 3). 
 
In tre anni (gli ultimi dati disponibili riguardano il 2003) il prelievo tributario di parte 
corrente delle Regioni è passato da 58,8 miliardi di euro a 65,5; quello delle provincie 
da 3,1 a 4,2; quello dei Comuni da 14,3 a 16,7.  
 
Complessivamente, fra parte corrente e parte in conto capitale, il prelievo di Regioni, 
Provincie e Comuni è aumentato, dal 2001 al 2003, di oltre mezzo punto di Pil.  
 
Tab. 3. Entrate tributarie locali 
     
  2001 2002 2003 2003/2001 
REGIONI         
- entrate tributarie correnti (mln €) 58.857 62.006 65.567 +6.710 
- entrate tributarie in conto capitale (mln €) 48 68 2.027 +1979 
          
PROVINCE         
- entrate tributarie correnti (mln €) 3.169 3.552 4.198 +1.029 
          
COMUNI         
- entrate tributarie correnti (mln €) 14.352 15.915 16.711 +2.359 
          

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI 76.426 81.541 88.503 +12.077 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI % Pil 6,3 6,5 6,8 + 0,5 

 
 
 L’esito complessivo degli interventi sulle imposte erariali – che, come si è visto, 
secondo le relazioni tecniche del governo avrebbero dovuto generare una sostanziale 
invarianza (o un leggero incremento) del gettito dell’amministrazione statale  - e 
quelli sulle imposte locali – che, come si è visto, hanno subito apprezzabili aumenti – 
avrebbe dovuto tradursi a consuntivo in una crescita della pressione fiscale a livello 
delle Pubbliche Amministrazioni. Viceversa si è registrata una costante discesa della 
pressione fiscale che, nell’arco dei 4 anni considerati, arriva ad 1 punto percentuale di 
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Pil (dal 42,2% del 2001 a 41,2% del 2004); il gettito delle imposte dirette scende di 
1,4 punti e quello dell’Irpef di mezzo punto (Tab.4). 
 
 
Tab. 4 
Pressione fiscale dal 1996 al 2004 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Imposte dirette 15,3 16,0 14,3 15,0 14,6 15,0 14,2 13,7 13,6
IRPEF 8,8 9,2 9,6 10,2 9,7 9,9 9,5 9,5 9,4
Imposte indirette 11,8 12,4 15,3 15,1 15,0 14,5 14,7 14,4 14,4
Imposte in cK 0,3 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,7 0,8
Contributi sociali 15,0 15,3 12,8 12,7 12,7 12,6 12,8 13,0 12,9
                    
Pressione fiscale 42,5 44,5 42,9 43,0 42,4 42,2 41,9 42,8 41,8
                    
Pressione fiscale                    
al netto di entratestraordinarie 42,2 43,9 42,6 43,0 42,4 42,2 41,7 41,3 41,2
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II.  L’IMPOSTA SUI REDDITI PERSONALI 
UN CONFRONTO TRA CENTROSINISTRA E CENTRODESTRA 

 
L’obiettivo principale della politica fiscale del governo era quello di introdurre una 
forte riduzione dell’Irpef. Come è noto, tale obiettivo è stato perseguito soltanto in 
piccola parte. Per meglio evidenziare la sostanza delle linee seguite dal governo 
attuale, Nens ha elaborato – sempre sulla base dei dati ufficiali – un raffronto con le 
misure che erano state introdotte nel corso della passata legislatura (riportate 
nell’Appendice B). 
 

Da tale raffronto emerge: 
 

1. I provvedimenti sull’Irpef varati nella XIII legislatura hanno portato un 
beneficio complessivo per i contribuenti italiani pari a oltre 17,6 miliardi di 
euro su base annua (Vedi Appendice B) - che salgono a 19,3 se si calcola 
anche la restituzione del drenaggio fiscale - contro i poco più di 12 miliardi di 
beneficio determinati dai provvedimenti della XIV legislatura (Tab. 5) 

                  Tab. 5. Sgravi Irpef introdotti nella XIII e XIV legislatura 

Provvedimenti XIII Legislatura Beneficio 
complessivo 

Beneficio medio 
pro-capite 

  mil euro euro equivalenti 

1996-1999 3.070 78 
2000 8.916 224 
2001 7.359 180 
Complesso provvedimenti al lordo fiscal 
drag 19.344 482 
di cui:       
- Restituzione fiscal drag 1997-1998 1.007   
- Restituzione fiscal drag 2001 746   
Effetto netto 17.591   
      

Provvedimenti XIV Legislatura Beneficio 
complessivo 

Beneficio medio 
pro-capite 

  mil euro euro equivalenti 

2002 1.345 25 
2003 5.172 125 
2005 5.678 137 
Complesso provvedimenti 12.194 287 
      
Cancellazione della Riduzione imposta 
tendenziale L. Finanziaria 2001 3.025   
Mancato recupero fiscal drag 2001-2005 2.805   
Effetto netto 6.364   
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In realtà, il beneficio netto derivante dai provvedimenti della XIV legislatura è 
la metà di quello appena indicato: il governo di centrodestra, infatti, ha fatto 
marcia indietro rispetto alle riduzioni delle aliquote già disposte per il 2002 e il 
2003 dall’ultima Finanziaria del centrosinistra e ha bloccato la restituzione del 
fiscal drag: tenendo conto di queste due scelte del centrodestra, l’effetto netto 
dei provvedimenti Irpef varati nella legislatura in corso è pari non a 12 miliardi 
di euro ma a 6 miliardi 360 milioni. 

2. L’andamento delle entrate tributarie e contributive al netto delle entrate di 
natura straordinaria in conto capitale (condoni, ecc.) mostra che la riduzione 
delle imposte realizzata dal centrosinistra – che complessivamente ha raggiunto 
i 4,5 punti di Pil – è stata praticata senza produrre alcuna riduzione del gettito 
complessivo che infatti è rimasto invariato collocandosi nel 2001 allo stesso 
livello del 1996 (42,2%). 

3. In particolare l’Irpef, sulla quale nel corso della XIII legislatura sono stati 
praticati interventi di riduzione netti pari a 17,5 miliardi di euro (1,3 punti di 
Pil), nonostante il forte taglio ha prodotto, dal 1996 al 2001, un rilevante 
aumento del gettito cresciuto dall’8,8% del Pil al 9,9% (Tab. 3). Nel 
complesso, gli effetti dell’allargamento della base imponibile relativa 
all’imposta sono valutabili in 2,4 punti di Pil. 

4. Ciò significa che l’azione di recupero di evasione, erosione ed elusione 
realizzato dal centrosinistra ha consentito di finanziare la riduzione della 
pressione fiscale su quanti già pagavano le imposte. Viceversa, come si è visto, 
la riduzione Irpef realizzata dal centrodestra si è accompagnata a una rilevante 
caduta del gettito complessivo, pari ad almeno 1 punto di Pil.  

5. La riduzione Irpef realizzata dal centrosinistra ha avvantaggiato in percentuale 
maggiore i contribuenti con redditi bassi e medi, in misura minore quelli con 
redditi alti: oltre 3 punti in meno di aliquota media per i redditi fino 20.000 
euro (Tab. 6), oltre 2 punti in meno per quelli tra 20.000 e 40.000 euro, meno 
di 2 punti per redditi superiori. La riduzione Irpef realizzata dal centrodestra 
con i primi due moduli di riforma si è invece distribuita in modo pressoché 
proporzionale tra tutti i contribuenti, collocandosi intorno a 1,7 punti in meno 
di aliquota media (ma sarebbe in realtà pari a 0,9 punti tenendo conto della 
mancata restituzione del fiscal drag e della cancellazione della riduzione di 
aliquote disposta dal centrosinistra per gli anni 2002 e 2003): il primo modulo 
ha avvantaggiato i redditi bassi e medi, mentre il secondo è andato in 
larghissima parte a vantaggio dei redditi alti; se fosse stato realizzato un terzo 
modulo secondo le indicazioni della legge delega (Tab. 6, colonna “delega a 
regime”), esso andrebbe tutto a vantaggio dei redditi elevati e quindi, 
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sommandosi ai primi due moduli, determinerebbe nel complesso una riduzione 
di aliquota molto più consistente per i redditi alti che per quelli bassi e medi. 
Va comunque registrato che rispetto al regime previsto nella delega assunta dal 
Governo, ciò che è stato realizzato equivale a meno della metà. 

 

Tab. 6. Effetti delle riforme Irpef sul gettito, sull’imposta 
e sull’aliquota media.  
Provvedimenti adottati nella XIII e nella XIV Legislatura; 
ipotesi di delega fiscale a regime 

    
 

Variazione 
imposta 
media 

  
 

 
Variazione 

aliquota 
media 

  

Classi di reddito 
imponibile           

compresa la prima casa 
  XIII 

Legislatura 
XIV 

Legislatura 
Delega a 
regime  XIII 

Legislatura
XIV 

Legislatura 
Delega a 
regime 

Fino a 10mila euro   -117 -65 -65  -3,2 -1,8 -1,8 
Da 10 a 20 mila euro   -459 -291 -291  -3,1 -1,9 -1,9 
Da 20 a 30 mila euro   -682 -483 -493  -2,8 -2,0 -2,0 

Da 30 a 40 mila euro   -857 -475 -1.164  -2,5 -1,4 -3,4 
Da 40 a 75 mila euro   -1.057 -497 -3.977  -2,0 -1,0 -7,7 

Oltre 75 mila euro   -2.275 -2.086 -14.905  -1,9 -1,7 -12,4 

Totale   -395 -252 -588  -2,7 -1,7 -4,0 

 

Tab. 7. Incidenza % 
sui redditi familiari 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Incidenza 
beneficio sul 

reddito familiare
  

      

Decili di reddito 
familiare  XIII Legislatura XIV Legislatura 

     
     
Primo decile 5,1 1,1 
Secondo decile 5,5 2,0 
Terzo decile 5,0 2,7 
Quartodecile 4,5 3,0 
Quinto decile 4,4 3,1 
Sesto decile 3,7 2,5 
Settimo decile 3,4 2,1 
Ottavo decile 3,6 2,0 
Nono decile 3,5 1,9 
Decimo decile 3,2 1,8 
Totale 3,7 2,1 
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6.  Gli effetti distributivi sulle famiglie (Tab. 7) mostrano un’incidenza sul 
reddito del beneficio equivalente (beneficio pro-capite calcolato tenendo 
conto dell’ampiezza del nucleo familiare) che, nel caso della riforma del 
centrosinistra, risulta più consistente per i redditi bassi e medi che per quelli 
alti; mentre, nel caso della riforma del centrodestra, risulta pressoché 
proporzionale per tutti, salvo per il 10% di famiglie con i redditi più bassi per 
le quali l’incidenza è stata molto inferiore.     
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CONCLUSIONI 
 
 
La stagione di governo iniziata con lo slogan “meno tasse per tutti” si 
avvia a conclusione con esiti paradossali: 
 

- Le misure introdotte, anziché produrre un alleggerimento del 
prelievo (come era stato annunciato), stando alle stime elaborate 
dallo stesso governo avrebbero dovuto produrre un suo 
incremento; 

 
- Viceversa i dati di consuntivo indicano una costante riduzione 

del gettito non dovuta a riduzioni del prelievo (che, come si è 
visto, è stato inasprito), bensì da un lato all’errata costruzione 
delle relazioni tecniche, dall’altro – e soprattutto - alla crescita 
dell’evasione; 

 
- La generalità dei contribuenti – cittadini e imprese – non ha 

avuto alcun alleggerimento del carico fiscale poiché quello che è 
stato ridotto su alcuni versanti (imposte erariali dirette sulle 
persone fisiche) è stato neutralizzato da incrementi del prelievo 
su altri versanti (imposte locali, imposte indirette, mancata 
restituzione del drenaggio fiscale, limitazione dei crediti di 
imposta, abolizione di fiscalità di vantaggio per investimenti e 
occupazione).  

 
- Andando oltre i dati aggregati, emergono i veri segni 

redistributivi delle politiche del Governo Berlusconi: come 
evidenziato “a caldo” da NENS e confermato nei giorni scorsi 
dall’ISTAT, la riduzione dell’IRPEF ha effetti modestissimi sui 
nuclei familiari a reddito medio basso in quanto è concentrata a 
vantaggio delle classi di reddito più elevate. Di conseguenza, 
quanti avrebbero avuto più bisogno di risparmiare sull’IRPEF 
per compensare gli aumenti delle imposte locali vengono 
abbandonati dalla politica economica del centro-destra. 
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- Infine – ed è probabilmente l’aspetto più grave dell’intera 
politica fiscale praticata in questi anni – l’evasione è stata 
incoraggiata e incentivata sì da produrre una caduta del gettito - 
che invece, come si è visto, stando alle norme varate, sarebbe 
dovuto aumentare - contribuendo così, in maniera significativa, 
alla creazione dei gravi squilibri in cui adesso si trova la finanza 
pubblica italiana. 

 
 
In sintesi, le misure sulle imposte varate dal Governo Berlusconi sono un caso da 

manuale di worst practices: 
 

1.  
Relazioni tecniche infondate 

 
2.  

Aumento delle imposte per i contribuenti onesti e più poveri 
 

3. 
  Fortissimi incentivi all’evasione/elusione, quindi perdita di gettito. 
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Nota metodologica 

 
 
1.  Nota metodologica alle Tabelle 1 e 2 

 
Per il 2005, NENS ha dovuto stimare direttamente l’effetto delle misure di carattere permanente 
approvate nel 2001 (in quanto le relazioni tecniche coprono soltanto il primo triennio di 
applicazione della normativa). A tal fine, si è preso a riferimento l’effetto stimato dalla relazione 
tecnica per l'ultimo anno coperto e si è assunto tale effetto costante in termini di PIL o costante in 
valore nominale a seconda della tipologia di intervento. Per le misure di carattere temporaneo, si è 
assunto che non vi siano effetti oltre il periodo coperto dalla relazione tecnica. La crescita del PIL 
nominale nel 2005 è stata assunta di 2 punti percentuali. 
 
2.  Nota metodologica alle Tabelle 5, 6 e 7 
 
Come base omogenea per effettuare il confronto tra gli effetti dei provvedimenti fiscali varati nelle 
due legislature si sono scelti i redditi della popolazione al 2004 e ad essi è stata applicata la 
legislazione vigente all’inizio della XIII legislatura (anno 1996), quella vigente alla fine della XIII e 
all’inizio della XIV legislatura (anno 2001) e quella attualmente vigente per il 2005.  
 
La stima è stata condotta partendo dalle risultanze dell’anagrafe tributaria incrociate con i dati 
dell’indagine Banca d’Italia sulle famiglie italiane e calibrandole in modo da ottenere corrette 
previsioni di gettito. Pertanto: il reddito imponibile complessivo quale emerge dalla stima risulta 
diverso da quello derivabile dai dati di contabilità nazionale in quanto non comprende il 
“sommerso” (compreso invece nei dati di contabilità nazionale); il numero dei contribuenti non 
coincide con quello risultante all’anagrafe tributaria in quanto, alla luce dell’indagine Banca 
d’Italia, comprende anche soggetti che non sono tenuti a presentare dichiarazione dei redditi.   
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APPENDICI 
 
 

Appendice A) 
Le 209 misure fiscali del governo 

 
AVVERTENZA 
 
La tabella riporta le voci, dall’anno 2001, aggiornate al febbraio 2005, che modificano la pressione fiscale. 
I dati quantitativi sono stati ripresi dalla documentazione predisposta dal Servizio bilancio dello Stato riferita alle norme 
esaminate alla Camera.  
I dati relativi agli effetti sul fabbisogno sono riportati soltanto in corrispondenza di norme contenute in legge finanziaria od 
altri provvedimenti per i quali le relative relazioni tecniche hanno fornito dati anche su tale saldo. 
Legenda: 
NV = nota di verifica del Servizio bilancio 
SA = scheda di analisi del Servizio bilancio 
DV = dossier di verifica del Servizio bilancio 
SN = saldo netto 
FA = fabbisogno 
P = misura permanente 
T = misura transitoria 
D = misura definitiva 
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Imposte dirette       (in migliaia di euro) 
 Nota AC P o T Riferimento 

normativo 
Contenuto  

anno 2002 2003 2004 
SN 3.873 16.527 16.527 

1 NV 17 1655 P DL n. 351/01
L. 410/01 

art. 5-10: regime fiscale dei fondi 
immobiliari 

FA    

 

anno 2001 2002 2003 
SN 1.915 5.129 2.245 

2 NV 13 1456 T L n. 383/01 
(Tremonti-
bis) 
 

art. 4: esclusione dalla tassazione del 
reddito di impresa reinvestito in beni 
strumentali  FA    

 

 
 
 

anno 2002 2003 2004 
SN 

- 296.960 - 1.311.820 - 1.857.650 

3 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 2: interventi su detrazioni, 
deduzioni, aliquote e scaglioni IRPEF 

FA 
- 296.960 - 1.311.820 - 1.857.650 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

373.910 1.030 - 126.530 

4 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 3, co. 1-3: rivalutazione beni di 
impresa (imposta sostitutiva)  

FA 
373.910 1.030 - 126.530 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

76.440 - 15.490 - 18.590 

5 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 3, co. 4-6: esclusione beni immobili 
strumentali dal patrimonio dell’impresa

FA 
76.440 - 15.490 - 18.590 

 

6 DV 3 1984 T Legge n. 
8/01

art. 3, co. 7-10: assegnazione ai soci di 
b l ( h

anno 2002 2003 2004  
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SN 
9.300 27.890 - 63.520     448/01 

(finanziaria 
2002) 

beni non strumentali (anche 
partecipazioni) (imposta sostitutiva) FA 

9.300 27.890 - 63.520 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

154.420 61.050 65.690 

7 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 3, co. 11: affrancamento riserve 
legge Amato (riduzione imposta 
sostitutiva) FA 

154.420 61.050 65.690 
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anno 2002 2003 2004 
SN 

309.360 112.590 68.690 

8 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 4: riserve e fondi in sospensione di 
imposta (imposta sostitutiva; non 
concorrenza ad imponibile; 
indeducibilità, credito di imposta) FA 

309.360 112.590 68.690 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

1.905.730 655.900 679.140 

9 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 5: aggiornamento valore 
partecipazioni non negoziate (imposta 
sostitutiva) FA 

1.905.730 655.900 679.140 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

167.850 - 18.080 - 16.010 

10 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 7: imposta sostitutiva su redditi 
diversi (valore di acquisto terreni 
edificabili e a destinazione agricola) FA 

167.850 - 18.080 - 16.010 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

- 278.880 - 349.610 - 248.890 

11 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 1-2. Detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie: proroga anno 
2002 e altre modifiche  FA 

- 278.880 - 349.610 - 248.890 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

0  - 1.030 - 520 

12 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 6: estensione delle detrazioni 
per ristrutturazione alla manutenzione 
dei boschi FA 

0  - 1.030 - 520 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

- 160.620 73.850 0,00 

13 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 7: IRAP in agricoltura 

FA 
- 160.620 73.850 0,00 
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anno 2002 2003 2004 
SN 

- 1.810 - 930 - 830 

14 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 21: tassazione delle 
plusvalenze patrimoniali delle società 
sportive professionistiche FA 

- 1.810 - 930 - 830 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

0,00 - 81.600 35.120 

15 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 23: proroga (2002) 
esclusione dalla base imponibile dei 
redditi dei lavoratori frontalieri FA 

0,00 - 81.600 35.120 

 

anno 2002 2003 2004 
SN 

- 10.330 0 0 

16 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 15, co. 2: deducibilità oneri per 
telefoni mobili nel settore 
dell’autotrasporto FA 

- 10.330 0 0 

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 1.000 - 1.000 - 1.000 

17 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 27, co. 18. Credito di imposta sui 
dividendi di società per servizi locali 

FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 19.110 - 24.790 0 

18 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 48, co. 1-2: credito di imposta per 
la spesa in ricerca e sviluppo nelle aree 
svantaggiate (irrilevanza ai fini IRAP) FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 51.650 0  0 

19 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 52, co. 34: rifinanziamento credito 
di imposta per continuità territoriale 
(spese di trasporto) della Sicilia FA    
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anno 2002 2003 2004 
SN - 4.132 - 9.296  - 6.714 

20 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 60. Estensione del credito di 
imposta per nuovi investimenti alle 
imprese agricole FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 100.000 - 100.000 - 100.000 

21 DV 3 1984 P Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 70, co. 6: deducibilità per spese di 
gestione degli asili-nido 

FA    

 

anno  2002  
SN  -4.950  

22 NV 42 2278 T DL n. 452/01
L. 16/02 

art. 4: proroga (300602) aumento (+30 
lire) credito di imposta per reti di 
teleriscaldamento con biomassa o 
energia biotermica 

FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN 210.100 264.700 257.000 

23 NV 62 2657 T DL n. 63/02 art. 6: modifica regime fiscale 
cooperative (base imponibile IRPEG, 
IRAP)  FA    

 

anno 2003 2004 2005 
SN -17.043 -22.724 -28.405(*) 

24 NV 
541 

390 
Art. 
8 L. 
622 
del 
7/3/
01 

T DPCM n. 
143  
del 6 giugno 
2002 

artt. 1-3: credito di imposta su 
investimenti strutturali per le imprese 
produttrici di prodotti editoriali FA    

 

(*) anno 2001 anno 2002 
 -5.671  -11.362 
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anno 2002 2003 2004 
SN (art.11) -85.000 -175.000 -175.000 

25 NV 91 2972 T DL n. 138/02
L. 178/02 

art. 10-11: limite di spesa al credito 
d’imposta su nuovi investimenti aree 
svantaggiate; estensione a nuove 
tipologie di investimento 

FA    

 

anno 2002 2003 2004 

SN 2.243.000 3.084.000 1.605.000 

26 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

P DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 1, co. 1: indeducibilità della 
svalutazione di partecipazioni per 
distruzione di riserve di utili o costi 
indeducibili di società partecipata non 
quotate (lett. a)); 
periodo di deducibilità minusvalenze su 
immobilizzazioni finanziarie (5 anni) 
(lett. b)); 
riduzione coefficiente per DIT (lett. c) 
(cfr, al riguardo, anche il comma 1-bis).

FA 2.243.000 3.084.000 1.605.000 

 

anno 2002 2003 2004 27 
SN 556.000 725.000 549.000 

 

NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

P DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 1, co. da 2 a 2-quater: introduzione 
dell’imposta sulle riserve matematiche 
ramo vita assicurazione. Modifica alla 
deducibilità delle variazioni della 
riserva sinistri. 

FA 556.000 725.000 549.000 

 

a) per il 2005 la RT stima maggiori entrate per 1.061 milioni di euro 
b) Il versamento costituisce credito d’imposta dal 1° gennaio 2005 
c) per il 2005 la RT stima maggiori entrate per 151 milioni di euro 
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anno  2003 2204 
SN  170.000 490.000 

28 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

P DL n. 209/02
L. 265/02 

art. 1, co. 4 maggiori accertamenti 
minusvalenze 

FA    

 

anno 2002 2003  
SN 10.000 10.000  

29 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

T DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 1, co. 5: affrancamento disavanzi di 
annullamento (6% sui maggiori valori) 

FA 10.000 10.000  

 

anno 2002 2003  
SN -254.000 -545.000  

30 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

T DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 2 – credito d’imposta nuove 
assunzioni  

FA -254.000 -545.000  

 

anno 2003 2004 2005 
SN -30.000 -3.000 -18.000 

31 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

T DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 3, co. 1, lett. c), 1-bis, 2-quinquies: 
imponibile IRAP: deducibilità del 
credito d’imposta per autotrasportatori; 
concorrenza nell’imponibile dei 
contributi erogati a norma di legge. 

FA -30.000 -3.000 -18.000 
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anno 2002   

SN 100.000   

32 NV 
104 
NV 
105 
SA   
85 

3185 
“Nuo
vo 
testo 
3185-
B 

T DL n. 209/02
 
L. 265/02 

art. 4: proroga (al 16/12/02) dei termini 
per la rivalutazione delle 
partecipazioni; per la rideterminazione 
dei valori di acquisto terreni edificabili 
con destinazione agricola; per 
l’assegnazione ai soci di beni non 
strumentali (imposta sostitutiva) 

FA 100.000   

 

anno 2002 2003  
SN -2.300 -9.200  

33 NV 
131 

3464 T DL n. 245/02
L. 286/02 
 

art. 4: sospensione termini versamenti 
per popolazioni colpite dal sisma in 
Molise e Sicilia (d) FA -2.300 -9.200  

 

anno 2003 2004 2005 
SN 95.000 33.000 18.000 

34 NV 
138 

3524 T DL n. 282/02
L. 27/03 

art. 3, co. 1: imposta sostitutiva su 
riserve e fondi in sospensione d’imposta

FA 95.000 33.000 18.000 

 

d) Si tratta di una maggiore spesa per interessi conseguenti alla sospensione di entrate fiscali e contributive 
 
 
 

anno 2003 2004 2005 
SN - -46.000 -9.000 

35 NV 
138 

3524 T DL n. 282/02
L. 27/03 

art. 5-sexies: detassazione reddito 
reinvestito in comuni colpiti da 
calamità naturali (applicazione della 
c.d. Tremonti-bis) 

FA - -46.000 -9.000 
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36 anno 2003 2004 2005 

SN -3.704.000 -3.869.000 -4.115.000  

DV   9 3200
-bis 

P, 
tranne 
clausola 
di salva-
guardia 
e fron-
talieri 

Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 2, co. da 1 a 4, 10 e 11: primo 
modulo di riforma IRPEF: modifiche 
aliquote e scaglioni, deduzioni 
dall’imponibile, rideterminazione delle 
detrazioni; clausola salvaguardia, 
tassazione separata, redditi lavoro 
dipendente dei frontalieri   

FA -3.704.000 -3.869.000 -4.115.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -16.000 -145.000 -103.000 

37 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 2, co 5 e 6: detrazione IRPEF su 
ristrutturazioni edilizie. Proroga 
termini FA -16.000 -145.000 -103.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -194.000 -2.603.000 -607.000 

38 DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 4: riduzione aliquota IRPEG (da 35 
a 34%) e rideterminazione del credito 
d’imposta su utili distribuiti (da 53,85 a 
51,51%) FA -194.000 -2.603.000 -607.000 
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anno 2003 2004 2005 39 

SN  e) 70.000 -963.000 -521.000 

 

DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 5: interventi sulla base imponibile 
IRAP (non concorrenza borse di studio; concorrenza 
dei contributi di legge, deducibilità spese dipendenti 
contratto formazione lavoro, indeducibilità compensi 
occasionali, deducibilità indennità di trasferta per 
imprese autotrasporto, deducibilità beni e servizi per 
singole categorie di dipendenti). Deduzione fissa 
dal valore di produzione netta. 
Ulteriore deduzione di 2000 euro per 
ogni dipendente, fino a un massimo di 
5)  

FA  e) 70.000 -963.000 -521.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN  e) -326.000 150.000  

40 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 19: aliquota agevolata IRAP in 
agricoltura e pesca 

FA  e) -326.000 150.000  

 

anno 2003 2004 2005 
SN - -1.000 600 

41 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 19, co 3: proroga termine per 
detrazione ristrutturazioni 
manutenzione boschi FA - -1.000 600 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -19.000 -11.000 -11.000 

42 DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 21, co 11 e 12: aumento deduzione 
forfetaria spese trasferta dipendenti per 
imprese autotrasporti FA -19.000 -11.000 -11.000 

 

e) Si tratta di minore o maggiore spesa sanitaria a compensazione del minor gettito IRAP 
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anno 2003 2004 2005 
SN - -5.000 - 

43 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 32, co. 4: deduzione forfetaria 
(3.000 euro), nei piccoli comuni, dal 
reddito delle imprese con volume 
d’affare fino a 75.000 euro  FA - -5.000 - 

 

anno 2003 2004 2005 
SN - -10.000 - 

44 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 59: deduzione erogazioni in favore 
della ricerca malattie neoplastiche 

FA - -10.000 - 

 

anno 2003 2004 2005 
SN 15.000 - - 

45 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 62, co. 3 riduzione autorizzazione 
di spesa per Visco-sud (credito 
d’imposta per investimenti nelle aree 
svantaggiate) FA 15.000 - - 

 

anno 2003 2004 2005 
SN - 335.000 250.000 

46 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 62, co. 4 riduzione autorizzazione 
di spesa per credito d’imposta nuovi 
occupati FA - 335.000 250.000 

 

 
anno 2003 2004 2005 
SN -300 -300 -300 

47 DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 80, co. 22: esenzione fiscale merci 
utilizzate in processi produttivi in Valle 
d’Aosta (estensione) FA -300 -300 -300 

 

anno 2003 2004 2005 
SN - -1.600 -1.000 

48 DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 80, co. 26: non concorrenza base 
imponibile dei contributi e liberalità per 
le cooperative edilizie FA - -1.600 -1.000 

 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

31

 
anno 2003 2004 2005 
SN -5.300 -16.500 -11.300 

49 DV   9 3200
-bis 

P Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 90: regime tributario delle società 
sportive dilettantistiche 

FA -5.300 -16.500 -11.300 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -1.500 -16.000 -10.000 

50 SA 
147 
NV 
207 

4102 
4102
-B 

T DL n. 147/03
L. 200/03 
 

art. 1-bis: proroga (al 31/12/03) 
detrazione imposta su ristrutturazioni  

FA -1.500 -16.000 -10.000 

 

 
anno 2003 2004 2005 
SN -100 -300 -100 

51 SA 
147 
NV 
207 

4102 
4102
-B 

T DL n. 147/03
L. 200/03 
 

art. 5-bis: Agevolazioni tributarie 
interventi ristrutturazione edilizia in 
Piemonte  FA -100 -300 -100 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -6.700 -400 - 

52 SA 
147 
NV 
207 

4102 
4102
-B 

T DL n. 147/03
L. 200/03 

art. 5-ter: proroga agevolazioni reddito 
reinvestito (Tremonti bis) per imprese 
interessate da calamità naturale 
regione Piemonte aprile 2003 FA -6.700 -400 - 

 

anno 2004 2005 2006 

SN - -493.800 -143.600 

53 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 1: detassazione (ulteriore 
deduzione) redditi di impresa per 
investimenti nella ricerca, nello 
sviluppo, fiere estere, sponsorizzazioni, 
istruzione, quotazione nei mercati. FA - -493.800 -143.600 
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anno 2004 2005 2006 

SN -12.600 -43.100 -27.700 

54 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
 

art. 11: riduzione aliquota imposte sui 
redditi al 20% per le imprese società 
ammesse alla quotazione in borsa dopo 
il 2 ottobre 2003 (premio quotazione) 

FA -12.600 -43.100 -27.700 

 

 
anno 2004 2005 2006 

SN -400 -400 -400 

55 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 12: riduzione aliquota imposta per 
gli OIVCM che investono in azioni 
quotate di società a piccola e media 
capitalizzazione 

FA -400 -400 -400 

 

anno 2004 2005 2006 

SN -6.190 -6.190 -6.190 

56 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 21, comma 6-ter. Agevolazioni per 
le imprese artigiane collaborazione di 
parenti. 

FA -6.190 -6.190 -6.190 

 

anno 2004 2005 2006 

SN -400 - - 

57 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
 

art. 31: regime tributario per i soggetti 
non residenti che investono in fondi 
immobiliari 

FA -400 - - 
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anno 2004 2005 2006 

SN 164.000 42.000 44.000 

58 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
 

art. 39, co. 14-undecies: proroga 
termini pagamento imposta sostitutiva 
su rivalutazioni partecipazioni e terreni

FA 164.000 42.000 44.000 

 

anno 2004 2005 2006 

SN -27.500 -27.500 -27.500 

59 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 41: modifica del regime tributario 
dei titoli obbligazionari 

FA -27.500 -27.500 -27.500 

 

anno 2004 2005 2006 

SN 10.000 49.000 67.000 

60 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 41-bis, co. 1-3: attribuzione alle 
polizze assicurative estere di un regime 
tributario analogo a quello delle 
imprese residenti 

FA 10.000 49.000 67.000 

 

 
Anno 2004 

 
2005 2006  

SN  30.000 30.000 30.000  

61 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 41-bis, co. 4: elementi di 
identificazione per carte telefoniche  

FA  30.000 30.000 30.000  
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Anno 2004 
 

2005 2006 

SN - -15.000 -15.000 

62 NV 
237 

4447 P DL n. 269/03
 

art. 41-bis, commi 8-13: esenzione da 
imposte in favore dei fondi 
d’investimento immobiliare e ritenuta 
d’imposta (di acconto o definitiva) del 
12,5% sui proventi e sulle plusvalenze 
dei partecipanti 

FA - -15.000 -15.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN1 -346.000 65.000 43.000 

63 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 1: proroga (per l’anno 2003) 
dell’aliquota IRAP agevolata per il 
settore agricolo  FA -346.000 65.000 43.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 0 -16.100 -6.900 

64 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 5: proroga (per l’anno 2004) 
dei benefici fiscali per la pesca costiera 
e nelle acque interne e lagunari FA 0 -16.100 -6.900 

 

 
anno 2004 2005 2006 
SN 0 -21.300 -12.200 

65 DV 17  P L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 6: modifica della definizione 
di reddito agrario 

FA 0 -21.300 -12.200 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 0 -16.900 -9.600 

66 DV 17  P L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 8: modifica delle 
agevolazioni per le cooperative 
agricole FA 0 -16.900 -9.600 

 

                                           
1 Gli effetti sul saldo netto e sul fabbisogno sono riportati come voci di spesa ( e, pertanto, rappresentano una maggiore spesa per il primo anno, ed una minore spesa per gli anni 

successivi). 
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anno 2004 2005 2006 
SN 0 -47.000 20.000 

67 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 12, lett. a): proroga (per 
l’anno 2004) dei benefici fiscali per i 
lavoratori frontalieri FA 0 -47.000 20.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 0 -1.000 - 600 

68 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 12, lett c): proroga (per 
l’anno 2004) delle detrazioni per gli 
interventi di manutenzione e 
salvaguardia dei boschi  FA 0 -1.000 -600 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -23.200 -247.600 -156.000 

69 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co 15-16: proroga (per l’anno 
2004) delle detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie e modifiche alla 
relativa disciplina  FA -23.200 -247.600 -156.000 

 

 
anno 2004 2005 2006 
SN 46.800 22.000 22.700 

70 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 25-27: rivalutazione dei beni 
di impresa e affrancamento delle 
riserve FA 46.800 22.000 22.700 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -800 -1.000 -1.000 

71 DV 17  P L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 28: esenzione IRPEF dei 
redditi di pensione inferiori a un 
determinato limite FA -800 -1.000 -1.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -5.300 -1.100 -200 

72 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 3, co. 118: deducibilità fiscale dei 
contributi versati per l’assistenza 
sanitaria FA -5.300 -1.100 -200 
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anno 2004 2005 2006 
SN -1.900 -3.100 -2.700 

73 DV 17  P L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 3, co. 119-120: disciplina fiscale 
delle forme pensionistiche 
complementari FA -1.900 -3.100 -2.700 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -250 0 0 

74 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 4, co. 92. trattamento fiscale delle 
borse di studio integrative 

FA -250 0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -500 -90.000 0 

75 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 4 co. 181-189: credito di imposta, 
per l’acquisto della carta, in favore 
dell’editoria  FA -500 -90.000 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -213.800 -192.270 -176.500 

76 NV 
262   

 T DL n. 355/03 art. 23-bis, co. 1: detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie: proroga 
(31/12/05) e modifiche (*) FA -213.800 -192.270 -176.500 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -10.000 -10.000 -10.000 

77 SA 
187  

 T DLGS n. 
99/04 

art. 3, co. 3: credito di imposta per 
giovani imprenditori agricoli 

FA -10.000 -10.000 -10.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 690.000 -380.000 341.000 

78 NV 
320  

 D DL n. 168/04 art. 2, co. 1: imposta sulle riserve 
matematiche dei rami vita delle imprese 
assicuratrici FA 690.000 -380.000 341.000 
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anno 2004 2005 2006 
SN 372.000 437.000 437.000 

79 NV 
320 

 D DL n. 168/04 art. 2, co. 2-3: base imponibile IRAP 
per banche ed altre società ed enti 
finanziari  FA 372.000 437.000 437.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 220.000 78.000 170.000 

80 NV 
320  

 D DL n. 168/04 art. 2, co. 4: soppressione dell’aliquota 
agevolata IRES per le fondazioni 
bancarie FA 220.000 78.000 170.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -1.500 -7.300 -17.700 

81 NV  
334 

 T DL n. 240/04 art. 3, co 4-6: agevolazioni fiscali per 
proprietari che stipulano contratti di 
locazione con conduttori in condizioni 
di disagio FA -1.500 -7.300 -17.700 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -79.000 -162.000 -172.000 

82 NV 
316 

 T Legge n. 
243/04 

art. 1, co. 14: esenzione dalle imposte 
sui redditi delle quote di retribuzione 
derivanti dalla rinuncia all’accredito 
contributivo (**)  FA -79.000 -162.000 -172.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -371.500 -65.500 0 

83 NV 
340 

 D D.L. n. 
282/04 

art. 3: determinazione del valore della 
produzione netta delle banche e altri 
enti e società finanziarie ai fini IRAP FA -371.500 -65.500 0 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -4.600 -7.200 -7.200 

84 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 253: natura fiscale dei 
compensi erogati da cori, bande e 
filodrammatiche FA -4.600 -7.200 -7.200 
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anno 2005 2006 2007 
SN 640.000 640.000 640.000 

85 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 301: aumento acconto irpef e 
ires 

FA 640.000 640.000 640.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 11.100 66.700 123.300 

86 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 335: disposizioni per la 
revisione classamento catastale delle 
unità immobiliari private FA 123.300 402.200 499.800 

 

 
anno 2005 2006 2007 
SN 299.800 374.700 390.700 

87 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 342: accertamento dei redditi 
di fabbricati 

FA 299.800 374.700 390.700 

 

anno 2006 2007 2008 
SN -620.000 -649.000 -820.000 

88 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 347-348: determinazione del 
valore della produzione netta ai fini 
IRAP FA -620.000 -649.000 -820.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -4.261.000 -6.691.100 -5.982.700 

89 DV 29  D, 
tranne 
clausola 
di salva-
guardia 

Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 349, 350 e 352. IRPEF, 
rispettivamente: deduzione familiari a 
carico; deduzione badanti; modifica 
scaglioni e aliquote, contributo di 
solidarietà per redditi superiori a 
100.000 euro, clausola di salvaguardia 

FA -4.261.000 -6.691.100 -5.982.700 
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anno 2005 2006 2007 
SN 45.000 11.500 12.000 

90 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 376 e 428: proroga imposta 
sostitutiva e perizia per 
l’aggiornamento del valore 
partecipazioni non negoziate e del 
valore di acquisto terreni edificabili e a 
destinazione agricola (art. 5 e 7 legge 
n. 448/01) 

FA 45.000 11.500 12.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 3.583.000 1.551.000 1.805.000 

91 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 387-398: pianificazione 
fiscale concordata 

FA 3.558.000 1.526.000 1.780.000 

 

 
anno 2005 2006 2007 
SN 465.700 255.400 262.300 

92 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 460-466: modifiche al 
trattamento fiscale delle società 
cooperative FA 465.700 255.400 262.300 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 270.000 0 0 

93 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 473-478: riserve e fondi in 
sospensione di imposta (imposta 
sostitutiva; non concorrenza ad 
imponibile; indeducibilità, credito di 
imposta) 

FA 270.000 0 0 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -95.000 0 

94 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 484: proroga (anno 2005) 
credito di imposta, per l’acquisto della 
carta, in favore dell’editoria FA -95.000 0 
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anno 2005 2006 2007 
SN 0 -49.000 21.000 

95 DV29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 504: proroga (per l’anno 
2005) dei benefici fiscali per i 
lavoratori frontalieri FA 0 -49.000 21.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -3.300 -1.900 400 

96 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 505: incremento (per l’anno 
2005) del limite di deducibilità dei 
contributi di assistenza sanitaria FA -3.300 -1.900 400 

 

 
anno 2005 2006 2007 
SN 0 -1.000 -600 

97 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 508: proroga (per l’anno 
2005) delle detrazioni per gli interventi 
di manutenzione e salvaguardia dei 
boschi  FA 0 -1.000 -600 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -386.100 73.100 47.900 

98 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 509: proroga (per l’anno 
2004) dell’aliquota IRAP agevolata per 
il settore agricolo e della pesca FA -386.100 73.100 47.900 

 

(*) La quantificazione indicata include anche gli effetti relativi alla proroga al 31/12/2005 dell’IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie.  
(**) La quantificazione indicata include anche gli effetti per minori entrate previdenziali.
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Imposte indirette (IVA e accise) 
 Nota AC Riferimento 

normativo 
Contenuto  

anno 2001   
SN -372.365   

99 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1: proroga delle riduzione delle 
aliquote accisa (fino 30-09-01) prodotti 
petroliferi FA -372.365   

 

anno 2001   
SN -2.582   

100 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1: Esenzione accisa per gasolio 
riscaldamento serre (01-07-01/30-09-01)

FA -2.582   

 

anno 2001   
SN -17.560   

101 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1: riduzione (01-07-01/30-09-01) del 
40% accisa gas metano per usi 
industriali FA -17.560   

 

anno 2001   
SN -82.633   

102 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1. Riduzione di lire 100.000 (01-07-
01/30-09-01) accisa gasolio autotrazione 
per autotrasportatori e trasporto 
pubblico e a fune 

FA -82.633   

 

anno 2001   
SN -5.681   

103 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1: aumento di lire 50 (01-07-01/30-
09-01) della riduzione minima di costo 
gasolio da riscaldamento e GPL per le 
zone montane  

FA -5.681   

 

anno 2001   
SN -2.066   

104 NV 7 1132 T DL n. 246/01
L. 330/01 

art. 1. Aumento di lire 30 (01-07-01/30-
09-01) credito di imposta per carbon tax 

FA -2.066   
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anno 2001 2002 2003 
SN -162.167 -213.297 -20.658 

105 NV 20 1701 T DL n. 356/01
L. 418/01 

Accise prodotti petroliferi2 

FA -162.167 -213.297 -20.658 

 

anno 2002 2003  
SN -464.800 -46.480  

106 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 3: IVA 10% su ristrutturazioni 
edilizie (proroga al 31-12-02) 

FA -464.800 -46.480  

 

anno 2002 2003 2004 
SN -112.588 -6.714 -10.587 

107 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 4: proroga 31-12-02 per 
detrazione IVA su autovetture 

FA -112.588 -6.714 -10.587 

 

 
anno 2002   
SN -77.470   

108 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 8 e 10: proroga (per il 2002) 
regime IVA agricoltori  

FA -77.470   

 

anno 2002 2003 2004 
SN -77.470 -77.470 -77.470 

109 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 9: agevolazioni per gasolio in 
agricoltura3 

FA -77.470 -77.470 -77.470 

 

                                           
2 L’importo è comprensivo di oneri per interessi pari a 3 mld di lire per il 2001 e a 40 mld di lire a decorrere dal 2002 per effetto della modifica dei termini di versamento delle accise 

sui prodotti petroliferi. 
3 L’emendamento introduttivo della disposizione era portato a copertura della proroga del regime speciale per l’agricoltura disposto dal precedente comma. Pertanto il relativo 

effetto di maggior gettito è indicato in misura pari alle minori entrate derivanti dalla suddetta proroga. 
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anno 2002   
SN -85.000   

110 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 13: Accise gasolio4  

FA -85.000   

 

anno 2002 2003 2004 
SN -159.114 -117.798 -50.000 

111 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 14: riduzione accisa gas metano 
(tariffe T1 e T2) in territori diversi dal 
Mezzogiorno FA -159.114 -117.798 -50.000 

 

anno 2002 2003 2004 
SN -1.343 -1.085 -1.085 

112 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 15, co. 3: detrazione IVA per telefoni 
mobili nel settore dell’autotrasporto 

FA -1.343 -1.085 -1.085 

 

 
anno 2002 2003 2004 
SN -287.077 -208.650 -208.650 

113 NV 42 2278 T DL n. 452/01
L. 16/02 

artt. 1-3, 5, 5-quater e 6: accise su 
metano e prodotti petroliferi 

FA -287.077 -208.650 -208.650 

 

                                           
4 L’ammontare indicato deriva dalla somma dei seguenti importi: 12 mln di euro per Trieste e Udine; 36 mln di euro per il gasolio utilizzato nelle serre; 37 mln di euro per le frazioni 

non metanizzate. 
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anno 2002 2003  

SN -80.000 -197.000  

114 NV 91 2972 T DL n. 138/02
L. 178/02 

art. 1: proroga misure accise (emulsioni 
stabilizzate, gas metano, gasolio per 
riscaldamento, GPL zone montane, 
gasolio per autotrasporto). 
proroga aumento credito d’imposta reti 
di riscaldamento con biomassa o energia 
termica (comma 4)5 

FA -80.000 -197.000  

 

 
anno 2003 2004 2005 
SN -192.000   

115 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 2, co. 6: IVA ridotta 10% su 
ristrutturazioni edilizie. Proroga termini 

FA -192.000   

 

anno 2003 2004 2005 
SN -161.000 -10.000 -10.000 

116 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 2, co. 13: detrazione parziale IVA su 
autoveicoli  

FA -161.000 -10.000 -10.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -84.000   

117 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 19, co 4, e art. 21 co. da 1 a 7: 
proroga termini esenzioni e agevolazioni 
accise  FA -84.000   

 

                                           
5 Le cifre indicate derivano dalla somma dei seguenti importi: 

- per il 2003: oli emulsionati (-4,04), metano usi industriali (-45), gasolio e gpl per zone montane (-25,6), teleriscaldamento (-4,95); 
- per il 2004: gasolio per autotrasporto (-197). 
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anno 2003 2004 2005 

SN 435.000 435.000  435.000 
118 DV   9 3200

-bis 
D Legge n. 

289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 21, co 8 e 9: aumento imposta di 
consumo sulle sigarette 

FA 435.000 435.000  435.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN  24.000 24.000  24.000 

119 DV   9 3200
-bis 

D Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 21 co. 15: IVA su transito trafori 
internazionali 

FA  24.000 24.000  24.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -26.000   

120 SA 
147 
NV 
207 

4102 
4102
-B 

T DL n. 147/03
L. 200/03 
 

art. 17-bis: proroga accisa gas metano 
uso industriale e civile, gasolio GPL 
zone montane FA -26.000   

 

 
anno 2004 2005 2006 

SN -44.000 -150.000 -2.000 

121 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
 

art. 16, 17 e 25: aliquote di accisa 
(gasolio autotrasporto, emulsioni, gas 
metano, reti di teleriscaldamento 
alimentate da biomassa o con energia 
geotermica, emissioni inquinanti, gas 
metano usi civili)  

FA -44.000 -458.000 -2.000 

 

anno 2003 2004 2005 

SN -40.000 -20.000  

122 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
 

art. 24: proroga aliquota IVA ridotta 
(10%) su ristrutturazioni edilizie (al 
31/12/2003) 

FA -40.000 -20.000  
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anno 2004 2005 2006 

SN 16.000 16.000  16.000 

123 NV 
237 

4447 D DL n. 269/03
 

art. 35: regime IVA rottami ferrosi 

FA 16.000 16.000  16.000 

 

 
anno 2004   
SN -242.000   

124 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 2: proroga (per l’anno 2003) 
agevolazioni IVA per il settore agricolo  

FA -242.000   

 

anno 2004   
SN -19.000   

125 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 4: proroga (per l’anno 2004) 
dell’esenzione da accisa del gasolio per 
le serre FA -19.000   

 

anno 2004 2005 2006 
SN -4.000 -4.000 -4.000 

126 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 7: agevolazione IVA per beni 
agricoli 
 
 FA -4.000 -4.000 -4.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -27.000 -27.000 -27.000 

127 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 40: riduzione IVA per le 
cessioni di elettricità e gas alle imprese 
agricole FA -27.000 -27.000 -27.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 104.100 104.100  104.100 

128 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 55 e 56: accise sui prodotti 
alcolici 

FA 104.100 104.100  104.100 
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anno 2004 2005 2006 
SN -51.300   

129 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 12, lett. d): proroga (per 
l’anno 2004) agevolazione per gasolio e 
GPL per uso riscaldamento in particolari 
zone geografiche FA -51.300   

 

 
anno 2004 2005 2006 
SN -14.000   

130 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 12, lett. e): proroga (per 
l’anno 2004) regime agevolato per 
gasolio a Trieste e Udine FA -14.000   

 

anno 2004 2005 2006 
SN -161.000 10.000  15.000 

131 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 17: proroga (per l’anno 2004) 
della detraibilità parziale IVA per 
l’acquisto di auto e moto FA -161.000 10.000  15.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 650.000 650.000 650.000 

132 DV 17  D Legge n. 
350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 62: accisa sui tabacchi 

FA 650.000 650.000 650.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -50.000 0 0 

133 DV 17  D Legge n. 
350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 64: riduzione dell’accisa sul 
gas metano 

FA -50.000 0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -11.000 -11.000 -11.000 

134 DV 17  D Legge n. 
350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 67: riduzione aliquota IVA per 
medicazioni per piaghe da decubito 

FA -11.000 -11.000 -11.000 

 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

48

 
anno 2004 2005 2006 
SN -1.000 0 0 

135 NV 
262 

 T DL n. 355/03 art. 2-bis: proroga esenzione IVA 
infragruppo 

FA -1.000 0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 407.400 407.400 407.400 

136 NV 
262  

 D DL n. 355/03 art. 23, co. 3: aumento accisa sulla 
benzina 

FA 407.400 407.400 407.400 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 15.000 15.000 15.000 

137 NV 
277  

 D DL n. 24/04 art. 4: accise sui tabacchi lavorati 

FA 15.000 15.000 15.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -14.000 -14.000 -14.000 

138  4880 D Legge n. 
90/04  

art. 7: agevolazioni fiscali per campagne 
elettorali (IVA 4%) 

FA -14.000 -14.000 -14.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -10.000 -10.000 -10.000 

139 DV 29 5310 D L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 467: aliquota IVA (4%) per 
prestazioni socio-assistenziali svolte da 
cooperative FA -10.000 -10.000 -10.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -10.000 -10.000 -10.000 

140 DV 29  D L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 469: esenzione IVA per 
consorzi tra banche 

FA -10.000 -10.000 -10.000 
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anno 2005 2006 2007 
SN 500.000  

141 DV 29  D L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 485-486: accisa e prezzo di 
vendita dei tabacchi lavorati (rinvio) 

FA 500.000  

 

anno 2005 2006 2007 
SN -175.000 10.300 16.200 

142 DV 17  T L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1,co. 503: proroga (per l’anno 2005) 
indetraibilità IVA su autoveicoli 

FA -175.000 10.300 16.200 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -242.000 0 0 

143 DV 29  T L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 506: proroga (per l’anno 
2005) agevolazioni IVA per il settore 
agricolo FA -242.000 0 0 

 

 
anno 2005 2006 2007 
SN -242.000 -12.000 0 

144 DV 29  T L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 511: proroga (per l’anno 
2005) agevolazioni in materia di accise 
sui prodotti petroliferi FA -242.000 -12.000 0 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -121.700 0 0 

145 DV 29  T L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 515-517: agevolazioni (per 
l’anno 2005) gasolio per 
autotrasportatori FA -121.700 0 0 
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anno 2005 2006 2007 
SN -115.900 -115.900 -115.900 

146 DV 29  T L 311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 521-522: esenzione (2005-
2010) accise per il biodiesel 

FA -115.900 -115.900 -115.900 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 375.000 361.610 361.610 

147 NV 
360 

5640 D D.L. n. 16/05
(in corso di 
conversione) 

art. 1, co. 9-10: aumento accisa gasolio e 
benzina e rimborso incremento accisa al 
settore autotrasporto FA 375.000 361.610 361.610 
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Altre imposte indirette 

 Nota AC Riferimento 
normativo 

Contenuto  

anno 2002 2003 2004 
SN - 55.000 - 116.000 - 154.000 

148 NV 13 1456 D L n. 383/01 
(Tremonti-
bis) 
 

artt. 13-17: soppressione imposta 
successioni e donazioni 

FA - - - 

 

 
anno 2002 2003 2004 
SN - 255.130 0 0 

149 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 11: soppressione INVIM 

FA - 255.130 0 0 

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 516 - 516 - 516 

150 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 14: esenzione canone RAI 

FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 86.250 - 86.250 - 86.250 

151 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 10: imposta pubblicità e affissioni 

FA - 86.250 - 86.250 - 86.250 

P 
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anno 2002 2003 2004 
SN - 1.500 - 1.500 - 1.500 

152 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 76: agevolazioni per trasferimenti 
di immobili in aree soggette a piani 
urbanistici particolareggiati FA - 1.500 - 1.500 - 1.500 

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 4.100 - 4.100 - 4.100 

153 NV 42 2278 D DL n. 
452/01 
L. 16/02 

art. 5-bis: esenzione da imposta su 
pubblicità e affissioni per i veicoli 
utilizzati da imprese di trasporto  FA    

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 5.000 - 5.000 - 5.000 

154 NV 57 2580 D DL n. 13/02
75/02 

art. 2-bis: esenzione canone pubblicità 
e affissioni (insegne di esercizio, tariffe)

FA - - - 

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 3.000 0 0 

155 NV 43
SA 66 

2032 
2032
-B 

T Legge n. 
166/02 

art. 43: esenzione imposta bollo, 
registro, ipotecaria e catastale, 
concessioni governative per 
ricostruzione Belice 

FA - - - 

 

anno 2002 2003 2004 
SN - 213.920 - 49.020 - 49.020 

156 NV 91 2972 T DL n. 
138/02 

art. 2: esenzione pagamento IPT, tasse 
automobilistiche, bollo per acquisto 
auto non inquinanti (ecoincentivi) FA    

 

anno 2003 2004 2005 
SN - 31.900 - 12.200 - 12.200 

157 NV 
150 

3650 T DL n. 
2/2003 
L. 39/03 

art. 1: proroga esenzione pagamento 
IPT, tasse automobilistiche, bollo per 
acquisto auto non inquinanti 
(ecoincentivi) 

FA - - - 

 

 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

53

 
anno 2004 2005 2006 
SN - 71.000  0 0 

158 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 3: proroga (31-12-04) delle 
agevolazioni per la formazione e 
l’arrotondamento della proprietà 
contadina FA - 71.000  0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 30.000 0 0 

159 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 11: addizionale comunale sui 
diritti di imbarco sugli aeromobili 

FA 30.000 0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN - 1.500  0 0 

160 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 19: proroga (al 31-12-04) 
dell’esenzione dalle imposte sugli atti 
per la ricostruzione degli immobili 
danneggiati dal terremoto del Belice FA - 1.500  0 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN - 1.000  - 1.000 0 

161 DV 17  T L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 24: proroga (al 31-12-05) del 
regime fiscale agevolato per gli atti di 
riordino delle IPAB FA - 1.000  - 1.000 0 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 140.000 140.000 140.000 

162 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 63: rivalutazione della base 
imponibile delle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale FA 140.000 140.000 140.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -2.500 -2.500 -2.500 

163 SA 
187 

 D DLGS n. 
99/04 

art. 3, co. 4: imposta di registro per 
contratti di affitto in favore di giovani 
imprenditori agricoli FA -2.500 -2.500 -2.500 

 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

54

 
anno 2004 2005 2006 
SN -6.000 -6.000 -6.000 

164 SA 
187 

 D DLGS n. 
99/04 

art. 7: agevolazioni fiscali per la 
conservazione dell’integrità fondiaria 

FA -6.000 -6.000 -6.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 407.000 438.000 618.000 

165 NV 
320 

 D DL n. 
168/04 

art. 1-bis, co. 6 e 9: aumento imposta 
sostitutiva per mutui non prima casa (si 
veda anche art. 2 DL n. 220/04) FA 407.000 438.000 618.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 99.000 238.000 238.000 

166 NV 
320 

 D DL n. 
168/04 

art. 1-bis, co. 7 e 8: rivalutazione della 
base imponibile delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale per 
immobili diversi dalla prima casa FA 99.000 238.000 238.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 49.500 118.700 118.700 

167 NV 
320 

 D DL n. 
168/04 

art. 1-bis, co. 10: imposta di bollo 

FA 49.500 118.700 118.700 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 27.000 27.000 27.000 

168 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 280: imposta di bollo sulle 
dichiarazioni di conformità dei veicoli 

FA 27.000 27.000 27.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 24.230 53.930 -103.430 

169 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 284 imposta unica sulle 
scommesse a quota fissa su eventi 
diversi dalle corse dei cavalli FA 24.230 53.930 -103.430 
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anno 2005 2006 2007 
SN 1.120.000 1.120.000 1.320.000 

170 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 300: aggiornamento degli 
importi fissi dell’imposta di registro, 
della tassa di concessione governativa, 
dell’imposta di bollo, dell’imposta 
ipotecaria e catastale, delle tasse 
ipotecarie e dei diritti speciali 
(modificato da art. 7 D.L. n. 7/05) 

FA 1.120.000 1.120.000 1.320.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 0 -11.700 -10.600 

171 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 340: tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani 

FA 165.000 206.300 152.700 

 

anno 2005 2006 2007 
SN 10.700 12.000 13.300 

172 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 341: liquidazione 
dell’imposta di registro sui contratti di 
locazione FA 10.700 12.000 13.300 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -5.000 -5.000 -5.000 

173 DV 29  D Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 470: esenzione imposta sugli 
spettacoli per manifestazioni sportive 
dilettantistiche FA -5.000 -5.000 -5.000 

 

anno 2005 2006 2007 
SN -1.500 0 0 

174 DV 29  T Legge n. 
311/04 
(finanziaria 
2005) 

art. 1, co. 507: proroga (al 31.12.05) 
esenzione imposte su atti per 
ricostruzione immobili terremoto del 
Belice FA -1.500 0 0 
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Regimi forfetari 

 Nota AC Riferimento 
normativo 

Contenuto  

anno 2002 2003 2004 
SN -10.000 -10.000 -10.000 

175 DV 3 1984 D Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 9, co. 5: determinazione 
convenzionale della base imponibile per i 
rapporti di cooperazione dei volontari e 
dei cooperanti per rapporti con ONG FA -10.000 -10.000 -10.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN -96.500 -16.600 -16.200 

176 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art- 19: proroga regime speciale IVA 
agricoltori con volume d’affari superiore 
a 40 milioni di lire 
 FA -96.500 -16.600 -16.200 

 

anno 2003 2004 2005 
SN 650.300 689.600 688.200 

177 DV   9 3200
-bis 

D Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 22, co. da 1 a 7: imponibile 
forfetario su apparecchi da 
intrattenimento e gioco d’abilità 
(videopoker) 
 

FA 650.300 689.600 688.200 

 

 
 

anno 2003 2004 2005 

SN 3.584.000 0 162.000 

178 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
(AC 4447 – 
Testo con 
modifiche 
approvate 
dal Senato) 

art. 33: concordato preventivo 

FA 3.584.000 0 162.000 
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anno 2004 2005 2006 

SN -52.800 -68.720 -63.700 

179 NV 
237 

4447 D DL n. 269/03
(AC 4447 – 
Testo con 
modifiche 
approvate 
dal Senato) 

art. 39, co 14-bis: regime servizi 
cabotaggio 

FA -52.800 -68.720 -63.700 

 

anno 2004 2005 2006 

SN -1.000 -1.000 -1.000 

180 DV 17  D L.350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 31: regime fiscale delle 
associazioni bandistiche e dei cori 

FA -1.000 -1.000 -1.000 

 

 
 



 

NENS - 00195 Roma - Viale Angelico, 163 - tel. 06.37500534 - fax 06.3720350 e-mail: nens@nens.it - www.nens.it 
 

58

 
Sanatorie e condoni 

 Nota AC Riferimento 
normativo 

Contenuto  

anno 2002 2003 2004 
SN -43.899 -43.899 43.899 

181 NV 18 1654 D DL n. 350/01
L. 409/01 

art. 10: imposta sostitutiva su interessi, 
premi ed altri frutti delle obbligazioni e 
titoli similari, pubblici e privati (black 
list) (NB: l’articolo è stato sostituito dal 
Senato senza integrazione di relazione 
tecnica) 

FA - - - 

 

anno 2001 2002 2003 
SN 51.646 981.268  

182 NV 18 1654 T DL n. 350/01
L. 409/01 

art. 11-18: rimpatrio denaro e attività 
finanziarie detenute all’estero (scudo 
fiscale) con versamento del 2,5% (NB: la 
relazione tecnica quantifica gli effetti 
complessivamente in relazione agli 
articoli da 18 a 21) 

FA - - - 

 

anno 2001 2002 2003 
SN 2.861.688 3.588.343 4.539.656 

183 NV 13 1456 T L n. 383/01 
(Tremonti-
bis) 

art. 1 e 1-bis: imposta sostitutiva per 
emersione lavoro sommerso e emersione 
progressiva 
(NB: le norme hanno effetto nel 2004 per 
3.098.741 euro) 

FA - - - 

 

 
anno 2002 2003 2004 
SN -1.550 -1.550 -1.550 

184 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 52, co. 24: proroga versamenti 
agevolati per soggetti terremotati nel 
1990 (Sicilia) FA -1.550 -1.550 -1.550 
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anno 2002 2003 2004 
SN 3.360 1.550 260 

185 DV 3 1984 T Legge n. 
448/01 
(finanziaria 
2002) 

art. 52, co. 30. Regolarizzazione 
indennità di trasferta degli ufficiali 
giudiziari FA 3.360 1.550 260 

 

anno 2002 2003 2004 
SN -423.000 -15.000 438.000 

186 NV 58 2592 T DL n. 12/02 art. 3: proroga emersione lavoro 
sommerso 

FA - - - 

 

anno 2003 2004 2005 
SN 5.972.400 2.041.400 107.700 

187 NV 
143 

3524 T DL n. 282/02
L. 27/03 

art. 5-bis: modifica alle disposizioni sui 
condoni di cui alla L. n. 289/02 (v. infra) 

FA - - - 

 

 
anno 2003 2004 2005 
SN 5.080.500 1.800.500 72.000 

188 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 7: concordato di massa 
(autoliquidazione redditi impresa e 
lavoro autonomo in base agli studi di 
settore) 
art. 8: dichiarazione integrativa (tutti i 
tipi di reddito; rettifica, in aumento, dei 
redditi già dichiarati). Dichiarazione 
integrativa riservata (scudo fiscale) 
art. 9: condono tombale. (inoltre, il co. 
17, regolarizzazione soggetti sisma 
Sicilia 1990) 
art. 11: sanatoria imposta di registro, 
ipotecaria, catastale, successione, 
donazione, INVIM 

FA 5.080.500 1.800.500 72.000 

 

(1) I relativi effetti finanziari sono inclusi nelle stime sopra riportate per gli artt. 7, 8 e 9 
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anno 2003 2004 2005 
SN 20.000 21.000 18.000 

189 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 14: regolarizzazione scritture 
contabili 

FA 20.000 21.000 18.000 

 

anno 2003 2004 2005 
SN 72.500 13.500 0 

190 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 16: definizione liti fiscali pendenti 

FA 72.500 13.500 0 

 

anno 2003 2004 2005 
SN 2.000 0 0 

191 DV   9 3200
-bis 

T Legge n. 
289/02 
(finanziaria 
2003) 

art. 20: riapertura termini scudo fiscale 

FA 2.000 0 0 

 

anno 2003 2004 2005 

SN -872.000 498.000 374.000 

192 NV 
237 

4447 T DL n. 269/03
(AC 4447 – 
Testo con 
modifiche 
approvate 
dal Senato) 

art. 34, co. da 1 a 3: proroga termini 
condoni e sanatorie di cui alla legge n. 
289/02 e al DL n. 282/02 

FA -872.000 498.000 374.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN 236.000  

193 DV 17 4489 T Legge n. 
350/03 
(finanziaria 
2004) 

art. 2, co. 44-52: proroga condoni e 
concordato di cui alla legge n. 289/02 e 
al DL n. 282/02 FA 236.000  

 

anno 2004 2005 2006 
SN -3.000 -3.000 -3.000 

194 DV 17 4489 T Legge n. 
350/03 
(finanziaria 
2004)) 

art. 4, co. 90: definizione automatica 
della posizione tributaria per i soggetti 
colpiti dall’alluvione del novembre 1994 FA -3.000 -3.000 -3.000 
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anno 2004 2005 2006 
SN 213.800 69.070 53.300 

195 NV 
262 

 T DL n. 355/03 art. 23-decies, co. 1-6: proroga termini 
condoni e sanatorie di cui alla legge n. 
289/02 e al DL n. 282/02 FA 213.800 69.070 53.300 

 

 
 

Contributi previdenziali (Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti) 
anno 2002 2003 2004 
SN -242.200 -300.100 -309.900 

196 DV 3 1984 D Legge. 
448/2001  
(finanziaria 
2002) 

Art. 43 riduzione di 0,20 punti del 
contributo di maternità a carico dei 
datori di lavoro disposta dall’art. 49 
della Legge 488 del 1999 

FA -242.200 -300.100 -309.900 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -6.190 -6.190 -6.190 

197 NV 
237 

4447 D DL 269/2003 Art. 21, comma 6-ter: esonero 
pagamento contributi previdenziali per i 
familiari dell’imprenditore artigiano (per 
un periodo massimo di 90 gg.), in caso di 
temporanea impossibilità esercizio 
dell’attività da parte del titolare. 

FA -6.190 -6.190 -6.190 
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Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995) 
 

anno 2003 2004 2005 
SN 80.000 160.000 160.000 

199 DV 9 3200
-bis 

D DL 289/2002
(finanziaria 
2003) 
 

Art. 44, comma 6: aumento di 2,5 punti 
per il 2003 e di ulteriori 2,5 punti per il 
2004, dell’aliquota dei titolari di 
pensione diretta iscritti alla Gestione 
separata 

FA 80.000 160.000 160.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN (1) 0 0 0 

200 NV 
237 

4447 D DL 269/2003 Art. 45: equiparazione, dal 1° gennaio 
2004, dell'aliquota IVS degli iscritti alla 
gestione separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, a quella prevista per la gestione 
pensionistica dei commercianti 

FA 341.000 274.000 230.000 

 

(1) Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del D.L. conteggia le maggiori entrate sui saldi di fabbisogno ed 
indebitamento 
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Gestione associati in partecipazione (dal 1°/1/2004) 
 

anno 2004 2005 2006 
SN 0 -96.000 -67.000 

201 NV 
237 

4447 D DL 269/2003 Art. 43: istituzione (dal 1° gennaio 2004) 
di una nuova gestione per gli associati in 
partecipazione con contributo pari a 
quello degli iscritti alla Gestione 
separata (art. 26, comma 2, della Legge 
335 del 1995) 

FA 0 -96.000 -67.000 

 

 
Sanatorie e condoni 

 
 
 
 

anno 2003   
SN 365.000   

202 DV 9 3200
-bis 

 Legge 
289/2002 
(finanziaria 
2003) 

art. 7, comma 9: concordato di massa 
(effetti della definizione automatica dei 
redditi di impresa e di lavoro autonomo 
per gli anni pregressi ai fini della 
contribuzione previdenziale 

FA    
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Sgravi contributivi 
 
 

anno 2002 2003 2004 
SN -207.000 -212.000 -218.500 

203 DV 3 1984 D Legge 
448/2001 
(finanziaria 
2002) 

Art. 43, comma 1, lett. b): conferma della 
riduzione di alcune aliquote contributive 
a carico dei datori di lavoro e dei 
lavoratori addetti ai pubblici esercizi di 
trasporto, disposta dal comma 4 dell’art. 
49 della Legge n. 488/1999 

FA -207.000 -212.000 -218.500 

 

anno 2002 2003 2004 
SN -132.200 -135.800 -140.000 

204 DV 3 1984 D Legge 
448/2001 
(finanziaria 
2002) 

Art. 43, comma 2, lett. b): stabilizzazione 
del regime contributivo delle erogazioni 
derivanti dai contratti di secondo livello 
(territoriali o aziendali), dettato dall’art. 
60 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 

FA -132.200 -135.800 -140.000 

 

anno 2002 2003 2004 
SN -156.200 -312.400 -312.400 

205 DV 3 1984 T Legge 
448/2001 
(finanziaria 
2002) 

Art. 44: sgravi contributivi in misura 
totale dei contributi dovuti all’INPS e 
all'ENPALS per nuovi assunti in 
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna  

FA -156.200 -312.400 -312.400 
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anno 2002   
SN -50.000   

206 DV 3 1984 T Legge 
448/2001 
(finanziaria 
2002) 

Art. 52, comma 32: estensione per il 
2002 (nel limite del 80%) dell’esonero 
dal versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali (DL 457/97, 
art. 6, comma 1) alle imprese armatoriali 
per le navi che esercitano, anche in via 
non esclusiva, per l'intero anno, attività 
di cabotaggio 

FA -50.000   

 

anno 2003 2004 2005 
SN -21.000 -21.000 -21.000 

207 DV 9 3200
-bis 

T Legge 
289/2002 
(finanziaria 
2003) 

Art. 21, comma 10: estensione per il 
periodo 2003-2005 (nel limite del 25%) 
dell’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali 
(DL 457/97, art. 6, comma 1) alle 
imprese armatoriali per le navi che 
esercitano, anche in via non esclusiva, 
per l'intero anno, attività di cabotaggio  

FA -21.000 -21.000 -21.000 

 

anno 2004 2005 2006 
SN -38.600 -17.700 6.900 

208 DV 17  T A.C. 4489 
(Finanziaria 
2004) 

Art. 2, comma 5: proroga al 2004 degli 
sgravi contributivi (70%) per il periodo 
2001-2003, per le imprese per la pesca 
costiera e per le imprese di pesca nelle 
acque interne e lagunari (L 388/2000, 
art. 11) 

FA -38.600 -17.700 6.900 
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Disposizioni varie 
anno 2003 2004 2005 
SN -2.500 -3.500 -3.500 

209 NV 
163 

3799 T DL 23/2003 Art. 1: concessione benefici di cui agli 
articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della 
Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai datori di 
lavoro acquirenti di imprese sottoposte a 
procedure di amministrazione 
straordinaria, aventi un numero di 
dipendenti superiore a 1.000 unità 
(concessione al datore di lavoro, che 
assume a tempo pieno e indeterminato 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, 
di un contributo, pari al 50% 
dell’indennità di mobilità che sarebbe 
spettata al lavoratore in mobilità; 
sgravio contributivo ai datori di lavoro 
che assumono a tempo indeterminato 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità- 
la quota di contribuzione è quella 
prevista per gli apprendisti) 

FA -2.500 -3.500 -3.500 
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Appendice B) 
Le misure sull’imposta sui redditi personali adottate nella XIII e XIV legislatura 
 
 I provvedimenti relativi alle imposte sui redditi personali considerate per l’analisi condotta sono i seguenti:  
 
Provvedimenti XIII Legislatura  
1996-1999 
- Aumento di 1 mld Euro sugli assegni familiari come rimborso del Fiscal Drag per gli anni 1996 e 1997 (Legge 450/97, art3 – Legge 669/96, art 
1). 
- Aumento deduzione abitazione principale:  da 1.000.000 a 1.800.000 lire. 
- Rimodulazione aliquote Irpef: passano da 7 a 5 
- Maggiori detrazioni per figli e altri familiari a carico 
- Maggiore articolazione delle detrazioni da lavoro 
- Ulteriore detrazione di 120.000 lire ai pensionati senza altri redditi 
- Ulteriori detrazioni per assegni al coniuge, CoCoCo, lav dip e pen <12 mesi 
- Revisione dei criteri di detraiblilità delle spese meritorie. 
- Franchigia spese mediche da 500 mila a 250mila lire 

 
2000 
- Aumento limite inferiore del secondo scaglione Irpef (da 15 a 20 milioni) e riduzione seconda aliquota da 26.5 a 25.5. 
- Maggiori detrazioni per figli e altri familiari a carico; introduzione di ulteriori 240 mila lire per i figli al di sotto dei tre anni 
- Maggiore articolazione delle detrazioni da lavoro 
- Aumento dell’ulteriore detrazione ai pensionati senza altri redditi, introduzione della differenziazione per età (75 anni). 
 
2001 
- Esenzione totale abitazione principale 
- Riduzione di tutte le 5 aliquote Irpef 
- Aumento detrazioni figli e altri familiari a carico 
- Assimilazione dei CoCoCo ai lavoratori dipendenti 
- Differente regime per le ulteriori detrazioni per assegni al coniuge, CoCoCo, lav dip e pen <12 mesi, esteso ai lavoratori a tempo determinato 
- Bonus 300 mila lire ai pensionati incapienti 
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Provvedimenti XIV Legislatura 
 
2002 
. Maggiore detrazione per figli a carico, slittamento degli scaglioni per le detrazioni a seconda nel numero dei figli. 
- Da 4 a 7 milioni deducibilità mutuo  
 
2003 
Primo modulo della riforma: 
- Rimodulazione di aliquote e scaglioni Irpef 
-Trasformazione delle detrazioni da lavoro in deduzioni; rimangono alcune detrazioncine da lavoro sui redditi alti 
- Abolizione delle ulteriori detrazioni per assegni al coniuge, CoCoCo, lav dip e pen <12 mesi e lavoratori a tempo determinato 
 
2005 
Secondo modulo: 
- Rimodulazione scaglioni e aliquote Irpef 
- Trasformazione delle detrazioni per carichi familiari in deduzioni 
- Abolizione di tutte le detrazioni da lavoro 


