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La proroga dell'aumento Iva e' ufficiale: in GU il Decreto Legge n. 76/2013
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' ufficiale. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del Decreto Legge n. 76/2013, entrato in
vigore il 28 giugno, recante i primi interventi urgenti per la promozione dell?occupazione, il 'Pacchetto
Lavoro', della coesione sociale e altre misure finanziare urgenti, slitta quindi di tre mesi l'aumento dell'iva al
22%.
 Con l'articolo 11, comma 1 del Decreto Legge (Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali ed
altee misure urgenti), viene infatti spostato il termine originario previsto per l'aumento dell'aliquota ordinaria
dell'iva dal 21% al 22%, dal 1 luglio al 1 ottobre 2013.
 Viene inoltre abrogato l'art. 40, comma 1-quater del DL 98/2011, contenente una disposizione secondo la
quale si sarebbe dovuto evitare l'aumento dell'IVA, qualora entro il 30 settembre 2013 non si fossero
adottati "provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa
in materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale
che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini
dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013". 
Differiti i termini per l'aumento dell'Iva il Governo, per coprire la misura, ha dovuto ricorrere pero'
all'aumento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013. Nello specifico gli acconti Irpef e Irap per persone fisiche e società di persone arriveranno
al 100% (al posto dell'attuale 99%), mentre gli acconti Ires e Irap per società di capitali arriveranno al 110%
(invece dell'attuale 100%). In aggiunta a l'aumento di Irpef, Ires e Irap il Governo ha introdotto anche una
tassa di consumo sulle sigarette elettroniche pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico a partire dal
2014.

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24977 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24977

