
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  e' 
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti  nello  Stato  al 
momento della successione o della donazione.  
  159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano  per 
la  prima  volta  con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi 
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge.  
  160. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma 182, le parole: «2.000 euro»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «3.000 euro»;  
    b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le 
somme e i  valori  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  51 
concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  secondo  le 
regole ivi previste  e  non  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva 
disciplinata dai commi da 182 a  191  del  presente  articolo,  anche 
nell'eventualita' in cui gli stessi  siano  fruiti,  per  scelta  del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui 
al comma 182»;  
    c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:  
  «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a 
formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente,   ne'   sono   soggetti 
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:  
    a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta  del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui 
al comma 182 del presente  articolo,  anche  se  eccedenti  i  limiti 
indicati  all'articolo  8,  commi  4  e  6,  del   medesimo   decreto 
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare 
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai 
fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;  
    b) i contributi di assistenza sanitaria di cui  all'articolo  51, 
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 
917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in 
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche 
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo  articolo  51,  comma  2, 
lettera a);  
    c) il valore delle  azioni  di  cui  all'articolo  51,  comma  2, 
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al 
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, 
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in 
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche 
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo  51,  comma  2, 
lettera  g),  e  indipendentemente  dalle  condizioni  dallo   stesso 
stabilite»;  
    d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono  sostituite  dalle 
seguenti: «euro 80.000»;  
    e) al comma 189, le parole: «2.500 euro»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «4.000 euro».  
  161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui 
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  f-ter)  e'  inserita  la 
seguente:  
  «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di  lavoro  a 
favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di  dipendenti 
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per  oggetto  il 
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita 
quotidiana, le cui caratteristiche  sono  definite  dall'articolo  2, 
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del  decreto  del  Ministro  del 
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  27  ottobre  2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio  2010,  o 
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».  
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  162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,  lettera  f), 
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da  ultimo 
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano  nel 
senso  che  le  stesse  si  applicano  anche  alle  opere  e  servizi 
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in 
conformita' a  disposizioni  di  contratto  collettivo  nazionale  di 
lavoro,  di  accordo  interconfederale  o  di  contratto   collettivo 
territoriale.  
  163.  Per  consentire  il  completamento  delle  procedure  di  cui 
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre 
2013, n. 147, da concludere inderogabilmente  entro  il  31  dicembre 
2017, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2017, 
a titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  La  regione  Calabria 
dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico 
del bilancio della regione medesima degli ulteriori  oneri  necessari 
derivanti  da  quanto  previsto  dal  primo  periodo  e  assicura  la 
compatibilita'  dell'intervento  con  il  raggiungimento  dei  propri 
obiettivi di finanza pubblica.  
  164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92, 
le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: 
«A decorrere dal 1º gennaio 2013».  
  165.  A  decorrere  dall'anno  2017,  per  i  lavoratori  autonomi, 
titolari  di  posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore 
aggiunto, iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, 
comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultano 
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, 
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della  legge 
24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita  in  misura  pari  al  25  per 
cento.  
  166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 
dicembre  2018,  e'  istituito  l'anticipo  finanziario  a   garanzia 
pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili 
per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di  cui 
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del  diritto 
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e  7,  del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La  restituzione  del  prestito 
avviene a partire dalla maturazione  del  diritto  alla  pensione  di 
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata  di  venti 
anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria 
per il rischio di premorienza.  
  167. L'APE puo' essere richiesto dagli  iscritti  all'assicurazione 
generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della 
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di 
APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni  e  che  maturano  il 
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e  7  mesi,  purche' 
siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti  anni  e 
la loro pensione, al netto della rata di ammortamento  corrispondente 
all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla 
prestazione,   a   1,4   volte   il   trattamento   minimo   previsto 
nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere  l'APE 
coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico 
diretto.  
  168.  Il  soggetto   richiedente,   direttamente   o   tramite   un 
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, 
presenta all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), 
tramite  il  suo  portale,  domanda  di  certificazione  del  diritto 
all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 
167 del  presente  articolo,  certifica  il  diritto  e  comunica  al 
soggetto richiedente l'importo minimo e  l'importo  massimo  dell'APE 
ottenibile.  
  169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui  al  comma 
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