
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304) 

(scadenza il 28 febbraio 2014) 

 
recante 

 
 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legisl ative” 
 
 
 

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale 

 

 

 



 

 
 
 

 
Articolo 2 

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali) 
 

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, 
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° 
gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 
dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di 
un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la 
compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di 
danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica 
dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di 
ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da 
parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai 
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, 
derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa 
rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del 
presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano 
ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e 
interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di 
rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma. 
 

Proroga del rimborso dei finanziamenti concessi in relazione  
al sisma del maggio 2012 

Il comma 8 proroga di un anno , rispetto alla scadenza originariamente 
prevista, il termine per la restituzione del debito per quota  capitale al 1º 
gennaio 2014 , comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 
dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di 
impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), ai titolari di reddito di lavoro 
autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di 
reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività 
per il sisma del Maggio 2012. 
 
Si ricorda, per completezza, che la normativa richiamata - art. 11, commi 7 e 7-
bis del dl 174 del 2012 - ha dato facoltà di chiedere ai soggetti autorizzati 
all'esercizio del credito operanti nei territori interessati un finanziamento 
assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. 
Il comma in esame opera dichiaratamente in modo subordinato al rispetto della 
compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di 
danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi e richiede: 
- la previa modifica dei contratti di finanziamento , 
- la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento , 
- il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di  
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancar ia italiana . 
Si dispone, inoltre, che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 
dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei 
finanziamenti rimodulati. 



 
 

Articolo 9 
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 

 

 
2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, 
n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro 
il 31 dicembre 2014". 
 

Contenzioso tributario  
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 
31 dicembre 2012 e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 
29, comma 16-decies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 21624) per l'esaurimento 
del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria 
centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i 
quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due 
gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di 
rimborso. A tale scopo, la norma modifica l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), 
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 
 

 

Articolo 9 
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 

 
 
6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 
dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 
 

Impianti cogenerativi  
Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai 
combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di 
energia elettrica e calore). Di conseguenza, ai fini dell’individuazione dei 
quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia 
elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, 
ridotti del 12 per cento. 

 
Art. 14. 

(Entrata in vigore) 
 

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Entrata in vigore  
Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore, se non stabilito 
diversamente, il 31 dicembre 2013, cioè il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 


