
29/3/2017 Legge n. 147/2013

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm 22/91

parola:  !"##$%!&"'( sono inserite le seguenti:  )( *"*!+,( -$( !$..&"*&( /$0-&( .1$..&( 2( .$03&1"( /&( $.$%!&4&"( /&( %&.!211"( /2( 52%1$
/$-( -"!212%&"( 2( 1&1"-"( /&( -"!24&"*$( 6&*2*4&2%&2'.

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:  %$-21&7$( 2( .72-3124&"*&( /&( !%$/&1&' sono sostituite dalle seguenti:  %$-21&7$( 2( .72-3124&"*&( $
5$%/&1$( .3( !%$/&1&';
b) dopo le parole:  /898:8( ;;( /&!$#<%$( =>?@)( *8( >=A)' sono inserite le seguenti:  "77$%"( 2--$( %$11&6&!+$( /&
72-"%$( *$11$( 5$%( /$1$%&"%2#$*1"( /$&( !%$/&1&( *"*( 2*!"%2( /$/"11$( /2--2( <2.$( &#5"*&<&-$( /$--B&#5".12( %$0&"*2-$

.3--$( 211&7&1C( 5%"/311&7$( 2&( .$*.&( /$0-&( 2%1&!"-&( @)( !"##2( =)( -$11$%2( !D<&.E)( $( A)( !"##2( =)( -$11$%2( <D<&.E)( /$-

/$!%$1"( -$0&.-21&7"( =F( /&!$#<%$( =>>A)( *8( GG@)';
c) dopo le parole: «&( !3&( !"#5"*$*1&( *$021&7&( ."*"( /$/3!&<&-&( &*( 5&H( 5$%&"/&( /B&#5".12( 2&( 6&*&( /$--$( &#5".1$( .3&
%$//&1&' sono inserite le seguenti:  $( /$--B&#5".12( %$0&"*2-$( .3--$( 211&7&1C( 5%"/311&7$'.

168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:
 F@D<&.8=8( I32-"%2( /2--2( /&!+&2%24&"*$( 2&( 6&*&( /$--B&#5".12( %$0&"*2-$( .3--$( 211&7&1C( 5%"/311&7$( $#$%02( 3*( 72-"%$( /$--2

5%"/34&"*$( *$112( *$021&7")( -2( J3"12( /$--$( 211&7&1C( 5$%( &#5".1$( 2*1&!&521$( /&( !3&( 2-( !"##2( FF( !+$( .&( %&6$%&.!$( 2&( !"#5"*$*1&

*$021&7&( /&( !3&( 2-( #$/$.&#"( !"##2( !+$( +2**"( !"*!"%."( 2--2( 6"%#24&"*$( /$-( 72-"%$( /$--2( 5%"/34&"*$( *$112( *$021&7")( K

1%2.6"%#212( 5$%( &*1$%"( &*( !%$/&1&( /B&#5".128( L2( 1%2.6"%#24&"*$( /$!"%%$( /2--2( /212( /&( 5%$.$*124&"*$( /$--2( /&!+&2%24&"*$( 2&( 6&*&

/$--B&#5".12( %$0&"*2-$( .3--$( 211&7&1C( 5%"/311&7$( &*( !3&( 7&$*$( %&-$721"( &-( 72-"%$( /$--2( 5%"/34&"*$( *$112( *$021&7"( /&( !3&( 2-

5%$.$*1$( !"##2'.

169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, le parole:  FF)( F@( $( F@D<&.' sono sostituite dalle seguenti:  FF)( F@)( F@D<&.( $( F@D<&.8='.

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola:  F@D<&.' è inserita la seguente:  )( F@D<&.8='.

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
 G??8( M*( 7&.12( /$--2( %&6"%#2( /$&( %$0&#&( MNO( .5$!&2-&( /$--BP*&"*$( $3%"5$2( 5%$7&.1&( /2--2( /&%$11&72( ==;Q;RR@QST( /$-( S"*.&0-&")

/$-( ;?( *"7$#<%$( ;RR@)( &-( *3#$%"( G=D<&.E( /$--2( 12<$--2( O)( 52%1$( MM)( 2--$0212( 2-( /898:8( ;@( "11"<%$( =>A;)( *8( @UU)( *"*( .&( 255-&!2

2--$( ."!&$1C( !""5$%21&7$( $( -"%"( !"*."%4&( /&7$%.&( /2( J3$--&( /&( !3&( 2--2( -$00$( ?( *"7$#<%$( =>>=)( *8( U?='.

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
 U8( L$( /&.5".&4&"*&( /&( !3&( 2-( 5%$.$*1$( 2%1&!"-"( .&( 255-&!2*"( 2--$( "5$%24&"*&( $66$11321$( 2( 52%1&%$( /2-( =V( 0$**2&"( ;R=G8( O

/$!"%%$%$( /2-( =V( 0$**2&"( ;R=G)( &( 5%$44&( /$--$( "5$%24&"*&( $66$11321$( &*( 211324&"*$( /$&( !"*1%211&( /&( ."##&*&.1%24&"*$( /&( !3&( 2-

!"##2( ;)( .1&53-21&( $*1%"( -2( /212( /&( $*1%212( &*( 7&0"%$( /$--2( -$00$( /&( !"*7$%.&"*$( /$-( 5%$.$*1$( /$!%$1")( 5".."*"( $..$%$

%&/$1$%#&*21&( &*( 23#$*1"( 2-( ."-"( 6&*$( /&( 2/$032%-&( 2--B&*!%$#$*1"( /$--B2-&J3"12( /$--B&#5".12( .3-( 72-"%$( 200&3*1")( !"#$

%&.3-12*1$( /2--$( /&.5".&4&"*&( /&( !3&( 2&( !"##&( =( $( ;'

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
 /D<&.E( -$( ."##$( %$.1&13&1$( 2-( ."00$11"( $%"021"%$)( .$( 2.."00$1121$( 2( 12..24&"*$( &*( 2**&( 5%$!$/$*1&8( LB2##"*12%$)( &*( 1311"

"( &*( 52%1$)( *"*( /$/"11"( *$-( 5$%&"/"( /B&#5".12( /&( %$.1&134&"*$( 53W( $..$%$( 5"%121"( &*( /$/34&"*$( /2-( %$//&1"( !"#5-$..&7"( /$&

5$%&"/&( /B&#5".12( .3!!$..&7&X( &*( 2-1$%*21&72)( &-( !"*1%&<3$*1$( 53W( !+&$/$%$( &-( %&#<"%."( /$--B&#5".12( !"%%&.5"*/$*1$( 2--B&#5"%1"

*"*( /$/"11"( .$!"*/"( #"/2-&1C( /$6&*&1$( !"*( /$!%$1"( /$-( Y&*&.1%"( /$--B$!"*"#&2( $( /$--$( 6&*2*4$'. La disposizione di cui al
presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri
paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162
del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di
pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai
costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard


