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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 28-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola:
« forniture » sono inserite le seguenti: « ,
prestazioni professionali »;

b) dopo il primo periodo è inserito il
seguente: « Le disposizioni del primo pe-
riodo si applicano anche alle somme conte-
nute nei carichi affidati all’agente della ri-
scossione successivamente al 30 settembre
2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre
del secondo anno antecedente a quello in
cui è richiesta la compensazione »;

c) al secondo periodo, le parole: « A tal
fine » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini
di cui al primo periodo, ».

2. Il comma 7-bis dell’articolo 12 del de-
creto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, è abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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