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Prato, 17 Giugno 2013 

CIRCOLARE                                                      ALLA GENTILE CLIENTELA 

Decreto del Fare: le principali novità degli 80 articoli 

In arrivo lo sconto sulla bolletta energetica che corrisponde a circa 550 milioni 

insieme alla liberalizzazione completa dell’accesso a internet. 5 miliardi  saranno 

destinati al rinnovo dei macchinari delle imprese mentre Equitalia  non potrà più 

pignorare la casa di chi ha un debito con il Fisco. rivoluzione in merito al pagamento 

di un indennizzo da parte degli uffici pubblici inadempienti nei riguardi di un 

cittadino. 

Novità anche per l’edilizia scolastica; infatti è stato approvato un piano 

straordinario di 100 milioni l’anno per il triennio 2014-2015 e tre miliardi sono 

stati messi in campo dal ministero delle Infrastrutture .  

Vediamo ora le novità dei principali settori che il decreto del Fare intende rilanciare. 
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Giustizia 

Il decreto del fare punta a rendere più veloce e meno pesante la giustizia italiana, 

alleggerendola di un milione di pendenze civili in meno in 5 anni, grazie 

all’introduzione della mediazione obbligatoria, visto che la lentezza della giustizia 

italiana è uno dei motivi principali che rende l’Italia poco appetibile per gli investitori 

stranieri. Va puntualizzato però che la mediazione non sarà obbligatoria per tutte le 

cause, restano escluse infatti le liti per danno da incidenti stradali. 

Infrastrutture 

Le due novità principali che riguardano le infrastrutture  saranno 3 i miliardi di cui 

piccole, medie e grandi opere beneficeranno quest’anno di modo che si creino 

almeno 30 mila posti di lavoro, tra diretti e indiretti e l’estensione del bonus fiscale 

per le ristrutturazioni del 50%  anche alle demolizioni e ricostruzioni di stabili, 

con l’esclusione dei centri storici vincolati. I tre miliardi , per il momento, saranno 

reperiti da opere per cui erano stati stanziati che però sono ferme “come Tav, ponte  



 

 

Sezione “ A “  COMMERCIALISTI 

Mauro D’Elia 

Ragioniere Commercialista  Revisore Contabile 
 

Via Antonio Angiol in i 2 3 59100 Prato Te l 0574 603765 fax 0574 603765 

Via Magenta 36/38   Campi Bisenzio  ( FI )  tel Tel. 055 891120 fax  055 8944587 

e-mail  ragmaurodelia@hotmail. it    PEC rag.maurodelia@odcecprato. legalmail. it  

Web: http://www.commercialista-delia.it - Facebook: http://www.facebook.com/mauro.delia.39 -Skype: commercialistamauro 

 

sullo stretto, terzo valico Milano-Genova” e destinati a progetti cantierabili entro 

l’anno. 

Fisco 

Nell’ambito fiscale le novità più rilevanti  riguardano il capitolo Equitalia .  

Equitalia , pur mantenendo le garanzie (come l’iscrizione ad ipoteca) e la prelazione 

nell’incasso del credito, non potrà più pignorare la prima casa se questa è il solo bene 

di cui dispone il debitore, a meno che l’immobile in questione non sia una villa, un 

castello, una casa signorile. 

Secondo punto, il pignoramento dei capannoni delle imprese sarà limitato a un 

quinto del loro valore. Terzo punto, chi salda un debito a rate decadrà dalla 

rateazione solo se le rate non pagate arrivano ad otto (oggi si fermano a due), inoltre 

il numero totale delle rate possibili sale da 72 a 120. Quarta punto, si interviene solo 

per soglie superiori a 120 mila euro. Quinto punto, tra i più dibattuti in questi ultimi 

anni, il superamento dell’aggio, la percentuale aggiuntiva rispetto all’importo da 

recuperare che Equitalia  incassa sulle cartelle.  
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Istruzione 

Aiuti alle matricole, fondi per ristrutturare le sc uole, assunzioni di ricercatori e 

docenti universitari. Nel capitolo istruzione del decreto, spunta una borsa di 

mobilità che consentirà a giovani diplomati con risultati eccellenti (voto 95 su 100) di 

scegliere una regione differente da quella di residenza per frequentare l’università (12 

milioni stanziati nel biennio 2014-2015). Mentre le scuole che necessitano di 

interventi di ristrutturazione potranno contare nel triennio di 100 milioni. Nelle 

università intanto sarà possibile assumere, nel 2014 e 2015, circa 1.500 ricercatori e 

1.500 docenti, grazie all’ammorbidimento della regola del turn over, che passa dal 20 

al 50%. 

Questo comporta che almeno una metà dei pensionati sarà sostituita da nuove leve 

(75 milioni i denari stanziati nei due anni). Per la ricerca (fondamentale e industriale) 

poi il ministero dell’Istruzione concederà contributi alla spesa nel limite del 50% 

della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto. Gli interventi da finanziare 

riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off  
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universitari , la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno 

di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le 

imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di 

ricerca.  

Imprese  

Sono tre i pilastri individuati dal decreto del Fare su cui fondare il sostegno alle 

imprese; 

 il primo pilastro  è il  rifinanziamento del fondo centrale di garanzia che permetterà 

di attivare 50 miliardi in tre anni  di maggiore credito, vera linfa mancante in questi 

tempi di credit crunch, di ristrettezza della liquidità a disposizione delle aziende 

Il secondo pilastro è costituito dai 5 miliardi  di prestiti agevolati al tasso del 2,7%, 

più basso di quello del mercato, messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, 

da quest’anno e fino al 2015, a quelle aziende che vogliono investire, acquistando ad  
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esempio nuovi macchinari. Le coperture del ministero del Tesoro saranno di 15 

milioni nel 2013, 42 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015. 

Il  terzo pilastro, ossia il rifinanziamento dei contratti di sviluppo che coinvolge 

almeno una ventina di grandi progetti di investimento nel Centro-Nord, superiori ai 

30 milioni di euro (tra fondi pubblici e privati). A sorpresa poi  spunta anche la 

completa liberalizzazione di Internet negli spazi pubblici, con il wi-fi accessibile a 

tutti senza bisogno di identificazione da parte di chi usa la connessione gratuita per 

navigare anche fuori casa. 

Risparmi sulle bollette  

“Sono state adottate misure che consentono di ridurre le bollette energetiche degli 

italiani di 550 milioni”, spiega il ministro dello Sviluppo economico . Il risultato 

sarà ottenuto, ha aggiunto, “con l’utilizzo del biodisel e con la  modifica del Cip6″. 
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Semplificazioni 

I risparmi stimati dal ministro D’Alia  dal processo di semplificazione che questo 

decreto agevola saranno di 7,7 miliardi. Al suo interno sono contenute le norme per 

l’edilizia  (sull’inizio attività) , ma anche l’abolizione di certificati inutili  (come la 

sana e robusta costituzione e idoneità psico-fisica), l’obbligo di invio telematico del 

certificato di gravidanza, l’estensione del Durc (documento di regolarità 

contributiva) a 180 giorni e l’acquisibilità d’ufficio , meno scartoffie per la sicurezza 

sul lavoro (ma solo per impieghi part time e attività a basso rischio). Parte inoltre 

l’indennizzo a favore del cittadino per le lungaggini della burocrazia: il funzionario 

che allunga i tempi delle procedure sarà multato di 50 euro per ogni giorno di ritardo 

(al massimo 4 mila euro). 

Questa è la prima parte delle manovre che il governo si accinge a varare. 

Rimanendo  a Vostra disposizione per chiarimenti e delucidazioni colgo l’occasione 

per inviare Cordiali Saluti. 

Mauro D’Elia 


