
LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SVILUPPO
DOPO L’ESAME DELLA CAMERA

Infrastrutture
 Introduzione  di  un  regime  fiscale  agevolato  (12,5  per  cento)  sugli  interessi  derivanti  dalle 

obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o 
nei servizi di pubblica utilità (project bond). Inoltre, vengono eliminati i limiti alla deducibilità 
degli interessi passivi.

 Si  apportano  modifiche  alla  normativa  di  finanziamento  delle  infrastrutture  mediante 
defiscalizzazione  contenuta  nell'art.  8   della  legge  di  stabilità  2012.  Viene  in  sostanza 
rimodulato, estendendolo, l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione. Si applica 
a tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Terremoti: Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria
Emilia:

 Per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 
maggio  2012,  oltre  all’apprestamento  urgente  di  moduli  abitativi  provvisori  e  di  moduli 
destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione 
del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-
economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto 
urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

 Per quanto riguarda il credito di imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati, viene 
riservata una quota di 2 milioni nel 2012 e di 3 milioni a decorrere dal 2013 alle assunzioni da 
parte di imprese localizzate nelle zone terremotate dell’Emilia.

 10 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per l’attribuzione a imprese e lavoratori 
autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di un contributo, sotto 
forma  di  credito  di  imposta,  pari  al  costo  sostenuto  per  la  ricostruzione,  il  ripristino  o  la 
sostituzione dei  beni d’impresa o di  lavoro autonomo distrutti  o inagibili  a causa del sisma 
stesso.

Abruzzo

Si forniscono all’Abruzzo gli strumenti normativi per chiudere la fase della gestione dell’emergenza 
determinatesi a seguito del sisma del 6 aprile 2009, e iniziare quella della ricostruzione, lo sviluppo 
e il rilancio dei territori interessati.

Umbria

Si  destinano  35  milioni  di  euro  (20  per  il  2012  e  15  per  il  2013)  per  gli  interventi  per  il 
miglioramento sismico degli  edifici  gravemente danneggiati  dal  sisma del 15 dicembre 2009 in 
Umbria.

Amministrazione aperta/Trasparenza
Si  vincolano  le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  regionali  e  locali,  le  società  pubbliche  ad 
utilizzare la rete internet per assolvere all’obbligo di pubblicità di dati  relativi  all’erogazione di 
vantaggi economici



Ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica
 Innalzamento del limite dell’ammontare complessivo delle spese da 48.000 a 96.000 e della 

percentuale della detrazione dal 36 al 50 per cento per le spese per le ristrutturazioni edilizie 
sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013.

 Proroga fino al 30 giugno 2013 (dal 31 dicembre 2012) della detrazione 55 per cento per le 
spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale
Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda 
digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'attuazione della 
citata  agenda  digitale  italiana  e  dell’agenda  digitale  europea.  L’Agenzia  assicura  altresì  il 
coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale

Fondo per la crescita sostenibile
Si provvede a  riordinare,  razionalizzare  e riprogrammare  gli  strumenti  per  l’incentivazione  alle 
attività imprenditoriali al fine di recuperare risorse e concentrare la politica industriale su progetti di 
rilevante interesse nazionale nell’ambito dei settori: ricerca, sviluppo e innovazione; rafforzamento 
della  struttura  produttiva,  in  particolare  del  Mezzogiorno  (85%  delle  risorse  complessive); 
promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero. 

Semplificazioni in materia di attività edilizia
Introduzione  di  numerose  semplificazioni  in  materia  di  autorizzazioni  e  pareri  per  l'esercizio 
dell'attività edilizia:

 per ciascun procedimento amministrativo, deve essere pubblicato sul sito dell’amministrazione, 
il  soggetto  cui  è  attribuito  il  potere  sostituivo  in  caso  di  inerzia  del  responsabile  del 
procedimento e al quale l’interessato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

 lo sportello unico per l’edilizia e dei procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio 
attività (Dia) assumerà la funzione di unico punto di riferimento sia per il privato che per le p.a. 
in relazione a tutti i procedimenti connessi con l’attività edilizia;

 si  impone  alle  amministrazioni  l’acquisizione  d'ufficio  di  documenti,  informazioni  e  dati, 
compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e il divieto di 
richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e 
dati.

Imposta sul Valore Aggiunto
Estensione dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni/prestazioni  di servizi  diventa esigibile (e 
dunque  deve  essere  versata  all’erario)  al  momento  del  pagamento  dei  corrispettivi  anziché  al 
momento di effettuazione dell’operazione. In particolare, il regime “per cassa” viene reso opzionale 
e applicabile alle operazioni effettuate da soggetti con volume d’affari non superiore a due milioni 
di euro in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro.

Si assoggettano ad IVA le operazioni  relative a cessioni e locazioni  di  abitazioni  effettuate  dai 
costruttori edili anche oltre il limite di 5 anni dall’ultimazione dei lavori. La normativa previgente, 
non considerando dette  operazioni  imponibili  IVA, non consentiva  di  portare  a  compensazione 



l’IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore stimata 
in c. 840 milioni di euro.

Deducibilità delle perdite su crediti
Si introducono elementi  di certezza ed economicità nella applicazione della disciplina fiscale di 
deducibilità  dal  reddito  di  impresa  delle  perdite  su crediti.  In  particolare  si  prevede una soglia 
minima al  di  sotto  della  quale  l’entità  del credito non giustifica  economicamente che l’impresa 
creditrice intraprenda azioni esecutive.

Concordato preventivo
Le modifiche alla legge fallimentare si pongono l’obiettivo di favorire la continuità dell’impresa, 
prevedendo:

 la  possibilità  di  presentare  domanda  di  concordato  preventivo  senza  il  contestuale 
accompagnamento del piano e della documentazione fino ad oggi prevista;

 obblighi informativi periodici a carico dell’imprenditore che ha presentato domanda anticipata 
di concordato.

Lavoro
Introdotte numerose modifiche alla riforma del lavoro, tra le quali:

 Possibilità di riduzione degli intervalli di tempo tra più contratti a termine in caso di attività 
stagionali e in ogni caso previsto dalla contrattazione collettiva.

 Possibilità di assunzione di apprendisti in somministrazione a tempo  indeterminato

 L’arco di tempo entro il quale sono determinati i requisiti necessari per essere considerati titolari 
di “autentiche” partite IVA passa da 1 a 2 anni.

 Si consente anche per il 2013 di cumulare le prestazioni derivanti dalla cassa integrazione con il 
voucher (buono lavoro).

 Estensione delle disposizioni previste per il 2013 in materia di periodo transitorio di mobilità 
(più favorevoli per i lavoratori) anche per il  2014. 

 Sospensione  per  un  anno  del  previsto  aumento  dell’aliquota  contributiva  degli  iscritti  alla 
Gestione separata dell’Inps non assicurati presso altre forme obbligatorie mentre per gli altri 
iscritti tale aumento è anticipato. 

Call center
Si prevede una deroga all’applicazione delle nuove norme in materia di collaborazioni a progetto 
per i lavoratori  dei  call  center,  mentre per le imprese di tale  settore si dispongono una serie di 
obblighi in caso di delocalizzazione. 

Energia
Si introduce un nuovo assetto delle concessioni idroelettriche, con la previsione di una durata delle 
stesse rapportata alla quantità di investimenti futuri, nonché di una adeguata remunerazione delle 
opere oggetto della gara, che deve svolgersi in assenza di conflitti di interesse.



Inoltre, si introducono norme volte a:

 stabilire un'unica e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal 
perimetro esterno delle  aree marine e costiere protette,  per le  nuove attività  di  prospezione, 
ricerca e coltivazione;

 semplificare gli adempimenti burocratici per il settore petrolifero, con particolare attenzione al 
settore della raffinazione;

 accelerare  l’autorizzazione  dei  procedimenti  relativi  alla  realizzazione  di  infrastrutture 
energetiche  strategiche,  attualmente  rallentati  o  sospesi,  a  causa  dell'inerzia  delle 
amministrazioni regionali;

 individuare i siti di interesse nazionale, con particolare riguardo ai siti interessati da attività di 
raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie, compresi, ai fini della bonifica, i siti interessati 
da attività produttive ed estrattive di amianto;

 individuare gli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza 
e le relative condizioni di esercizio e funzionamento.

 identificare  le  categorie  di  imprese  a  forte  consumo  di  energia  secondo  i  criteri  dati  dalla 
direttiva europea, con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso 
che riveste il costo dell'energia sui costi di produzione e sull'attività di impresa.

Piano nazionale per le città
Introduzione di un Piano nazionale per le città finanziato da un Fondo di 250 milioni di euro e 
finalizzato alla riqualificazione di aree urbane attraverso interventi di miglioramento della qualità 
urbana e del tessuto socio ambientale e di contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

Si destinano 68 milioni  di  euro ad interventi  di  manutenzione  e recupero degli  alloggi  privi  di 
soggetti  assegnatari  di  proprietà  degli  ex  Iacp  da  destinare  ai  cittadini  italiani  o  comunitari 
appartenenti alle particolari categorie sociali cd. svantaggiate.

Filtro in Appello
Si modificano le norme in materia di giustizia civile al fine di introdurre un “filtro di ammissibilità” 
per accedere al secondo grado di giudizio. Il giudice ha, in ogni caso,  l’obbligo di sentire le parti 
prima  di  dichiarare  con  ordinanza  l’inammissibilità  dell’appello.  Sono  disciplinati  gli  specifici 
contenuti  della  motivazione  dell’atto  d’appello,  previsti  a  pena  di  inammissibilità,  ovvero: 
l’indicazione  delle  parti  del  provvedimento  che  si  intendono  appellare  e  delle  modifiche  che 
vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l’indicazione 
delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione 
impugnata.  Si esclude il processo tributario dalla nuova disciplina.

Auto elettrica
Si  prevede  l’incentivazione  della  mobilità  sostenibile  attraverso  la  realizzazione  di  reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli 
a  trazione  elettrica,  ibrida,  Gpl,  a  metano  e  biometano,  biocombustibili  e  ad  idrogeno  e 
l’incentivazione per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. 

L’incentivazione consiste in una serie di misure tra le quali un contributo per l’acquisto, anche in 
locazione finanziaria,  di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un 
veicolo da rottamare da parte del proprietario o dell’utilizzatore. 



Previste  inoltre  norme  per  il  sostegno  e  lo  sviluppo  della  riqualificazione  elettrica  dei  veicoli 
circolanti.  Con DM si dovranno stabilire norme specifiche per la trasformazione del motore dei 
veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica.

Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Riconoscimento della qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo 
costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività, che potranno così usufruire delle 
agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI. 

Credito di imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati
Istituito un contributo in forma di credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano 
nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati, attraverso consistente in un 
contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo 
di 200 mila euro per impresa. 

Reti di imprese
Si favorisce il contratto di rete attraverso una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale e 
sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. 

Se il contratto di rete prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune 
destinato  a  svolgere  anche  un’attività  commerciale  con  i  terzi  per  le  obbligazioni  contratte 
dall’organo  comune  in  relazione  al  programma  di  rete,  i  terzi  possono far  valere  i  loro  diritti 
esclusivamente  sul  fondo  comune  purchè  l’organo  comune  rediga  una  situazione  patrimoniale 
secondo le regole valide le SpA. 

Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del 
registro delle imprese e acquisire soggettività giuridica.


