
 
 

                         
 

 

Prot. n.  173/14       Roma, 28 aprile 2014 
 
Circ. n.   34ER      A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
 
Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 
 
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2014 è entrato in vigore il 24 aprile 2014. 
 
Il provvedimento in questione reca misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. 
Indichiamo di seguito gli articoli di maggiore interesse per le Aziende associate, 
raccomandando a queste ultime una attenta lettura del provvedimento. 
 
Articolo 1 – Credito IRPEF per i lavoratori dipendenti e assimilati a valere per il periodo di 
imposta 2014 
 
Articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP a valere dal periodo di imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2013 
 
Articolo 3 – Aumento delle ritenute e imposte sostitutive in materia di redditi di natura 
finanziaria 
 
Articolo 25 – Anticipazione dell’obbligo della fattura elettronica nei rapporti economici tra la 
Pubblica Amministrazione ed i fornitori 
 
Articolo 26 – Pubblicazione telematica di avvisi e bandi 
 
Articolo 27 e seguenti (in particolare articoli 27, 37, 38 e 39) – Monitoraggio dei debiti della 
Pubblica Amministrazione e dei relativi tempi di pagamenti, nei rapporti intercorrenti tra la 
medesima ed i suoi fornitori 
 
Articolo 50, comma 11 – Disposizioni finanziarie 
E’ previsto un monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze sulle maggiori entrate 
dell’imposta sul valore aggiunto che deriveranno dalla applicazione delle misure previste in 
tema di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. 
Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta di raggiungere l’obiettivo di 
un maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l’anno 2014, il Ministero dell’economia e delle 
finanze stabilirà un aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 
dicembre 2008, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre 2014, in maniera da 
assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo. 
 
Cordiali saluti 
       Segreteria Generale 
       Massimo Magionesi 
 
All.: decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 


