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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 891  

(G.U. 24 aprile 2014 n. 95 - G.U. 23 giugno 2014, 

n. 143) 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 

emanare disposizioni in materia fiscale anche al 

fine di assicurare il rilancio dell’economia 

attraverso la riduzione del cuneo fiscale; 

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza 

di intervenire in materia di revisione della spesa 

pubblica, attraverso la riduzione delle spese per 

acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo 

l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonchè per 

assicurare la stabilizzazione della finanza 

pubblica, anche attraverso misure volte a garantire 

la razionalizzazione, l’efficienza, l’economicità e 

la trasparenza dell’organizzazione degli apparati 

politico istituzionali e delle autonomie locali; 

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed 

urgenza di emanare ulteriori disposizioni in 

materia di pagamenti dei debiti della pubblica 

amministrazione; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione del 18 aprile 2014; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri e del Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

EMANA 

  

il seguente decreto-legge: 

  
TITOLO I  

Riduzioni di imposte e norme fiscali 

 

CAPO I 

(Omissis) 

 

CAPO II  

Trattamento fiscale dei redditi di natura 

finanziaria e altre disposizioni fiscali 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Testo limitato alle sole norme di specifico interesse. 

Art. 3  

(Disposizioni in materia di redditi di natura 

finanziaria) 

 

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli 

interessi, premi e ogni altro provento di cui 

all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi 

diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da 

c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, 

ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 

26 per cento. 

 

2. (Omissis)  

 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si 

applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis 

dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli 

utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo 

periodo, e comma 3-ter, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al 

risultato netto maturato delle forme di previdenza 

complementare di cui al decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252. 

 

4. – 5. (Omissis) 

 

6. La misura dell’aliquota di cui al comma 1 si 

applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro 

provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui 

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-

quinquies), del predetto testo unico realizzati a 

decorrere dal 1° luglio 2014. 

 

7. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si 

applica: 

a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, 

percepiti dalla data indicata al comma 6; 

b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da 

conti correnti e depositi bancari e postali, anche se 

rappresentati da certificati, nonchè da 

obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie 

di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

maturati a decorrere dalla suddetta data. 

 

8. – 10. (Omissis) 
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11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, 

lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 

giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al 

comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi 

maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. 

 

12. – 18. (Omissis) 

 

 

Art. 4 

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla 

legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 

1. – 6. (Omissis) 

 

6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 

2015, la disciplina di tassazione dei redditi di 

natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al 

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con 

quella relativa alle forme pensionistiche e 

complementari di cui al decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252, a tali enti e’ riconosciuto 

un credito d’imposta pari alla differenza tra 

l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive 

applicate nella misura del 26 per cento sui redditi 

di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º 

luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate 

dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti 

medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte 

sostitutive computate nella misura del 20 per 

cento. Si tiene conto dei criteri indicati 

nell’articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito 

d’imposta va indicato nella dichiarazione dei 

redditi per il 2014, non concorre alla formazione 

del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell’imposta 

regionale sulle attività produttive, non rileva ai 

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta 

può essere utilizzato a decorrere dal 1º gennaio 

2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi 

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241. Al credito d’imposta non si 

applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 

all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388. 

6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota prevista 

dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 

5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all’11,50 per 

cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al 

presente comma, pari a 4 milioni di euro per 

l’anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi 

strutturali di politica economica di cui all’articolo 

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 

7. – 12-quater. (Omissis) 

 

 
 Art. 5 – Art. 51  

(Omissis)  

 
ALLEGATO N.1 – N. 2 – N. 3  

(Omissis)  
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