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PRESENTAZIONE 

Occupazione, ricerca e ambiente; finanza aziendale e crisi d’impresa; nuova 
imprenditoria; infrastrutture, investimenti e finanziamenti agevolati; export; reti 
d’impresa: queste sono solo alcune aree su cui punta il governo per far ripartire 
l’economia italiana con il recente Decreto Crescita (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
GU 26 giugno 2012, n. 147, convertito con Legge 7 agosto 2012, GU 11 agosto 
2012, n. 187). 
 
Con questo eBook si offre una selezione di commenti d’autore che sono apparsi sulle 
nostre più autorevoli riviste. Con essi il lettore avrà la possibilità di esaminare più in 
dettaglio quanto predisposto dal Legislatore a favore della competitività delle imprese. 
Prima ancora, potrà studiare uno schema di facile lettura che individua tutte le 
modifiche apportate dalla Legge di conversione. 
 
Oggetto di questi approfondimenti sono le agevolazioni fiscali a favore dell’assunzione 
di profili altamente qualificati e dell’occupazione nel settore della green economy, le 
nuove misure che aprono il mercato dei capitali alle società non quotate e alcune 
innovazioni del Decreto che renderanno più efficace la gestione delle crisi d’impresa.  
 
Si esamina anche l’argomento della nuova imprenditorialità con due articoli d’autore 
sulla SRL a capitale ridotto, istituto introdotto in aggiunta alla SRL semplificata.  
 
Naturalmente, le agevolazioni del Decreto non si fermano qui. 
 
Si è quindi inclusa nella selezione effettuata l’introduzione del trattamento fiscale 
privilegiato per i project bond, che darà impulso al partenariato pubblico-privato per la 
realizzazione di infrastrutture; la riforma degli incentivi alle imprese, che vede 
l’abrogazione di numerose e conosciute leggi agevolative e la contemporanea istituzione 
di un Fondo per la Crescita, che articolerà i propri aiuti lungo tre grandi assi 
strategici per il finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale; l’istituzione 
dei consorzi per l’internazionalizzazione e gli aiuti per essi previsti (anche se in rete 
con altre imprese non consorziate).  
 
Infine, i lettori troveranno commenti sugli aiuti fiscali al mondo del cinema e dello 
spettacolo e sulla apertura di questo settore alle agevolazioni nazionali e dell’Unione 
europea previste per le piccole e medie imprese. Non ultime, data l’importanza, le 
novità concernenti le reti d’impresa. 
 
Molte di queste misure necessitano ancora dell’emanazione dei relativi Decreti 
attuativi per dirsi pienamente realizzate. La speranza è che il Legislatore sia celere e 
che prima della fine dell’anno 2012 getti le basi per il rilancio della nostra economia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 



Decreto crescita:
tutte le novità della conversione in legge

a cura di Saverio Cinieri (*)

Il ‘‘Decreto crescita’’ (D.L. n. 83/2012), dopo il ‘‘consueto’’ iter parlamentare, approda alla conversione in legge.

Nel corso del dibattito parlamentare, però, molte sono state le novità introdotte nel testo originario, tanto da

risultare, su alcuni aspetti, completamente ‘‘inedito’’.

Tra le novità, per citarne alcune, si segnala:

� la reintroduzione della detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico sino al 30 giugno 2013

(infatti, la detrazione viene elevata dal ‘‘vecchio’’ 50% previsto nella versione originaria del D.L.);

� le rilevanti semplificazioni in materia edilizia;

� l’applicazione dell’esigibilità dell’IVA ‘‘per cassa’’ alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volu-

me d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;

� le disposizioni per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (si tratta di alcuni

incentivi per le auto elettriche);

� le modifiche alla recente riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012).

Nella Tavola che segue, si riporta una sintesi delle principali norme introdotte nel decreto in sede di conversione.

NORMA E TITOLO ADEMPIMENTO

Concessioni e contratto
di disponibilità

Art. 4 e 4-bis

Soggetti interessati
Soggetti che operano negli appalti pubblici.

Adempimento
� Viene previsto l’incremento da 50 al 60% della percentuale minima dei lavori che i

titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle

rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a

terzi. In sede di conversione è stato previsto che il termine per l’applicabilità delle

nuove disposizione decorre dal 18 gennaio 2014.

� Inoltre, con una nuova disposizione introdotta in sede di conversione, si modifica la

disciplina del contratto di disponibilità (art. 160-ter, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006).

Viene ora previsto che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le

parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che inci-

dono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal

sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Si specifica,

inoltre, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e

gestione tecnica dell’opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizza-

zione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. L’am-

ministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.

Edilizia

Ripristino disciplina IVA
sulle cessioni e locazioni
di nuove costruzioni

Art. 9

Soggetti interessati
Imprese di costruzione.

Adempimento
� Cessa l’esenzione IVA per gli immobili delle imprese di costruzioni (art. 10, com-

ma 1, numeri 8, 8-bis e 8 ter, art. 17 e tabella A, parte terza, n. 127-duodevicies D.P.R.

n. 633/1972).

� In particolare, viene ripristinata l’imposizione ai fini IVA sia per le locazioni che per
le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la

vendita (c.d. ‘‘immobili merce’’).

� Pertanto, le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costrut-

tori saranno sempre assoggettate ad IVA. In questo modo le imprese edili potranno

sempre avvalersi della compensazione.

(*) Dottore commercialista e pubblicista

GUIDA ALLE NUOVE LEGGI

Legge 7 agosto 2012, n. 134

11PRATICA FISCALE e Professionale n. 33 del 3 SETTEMBRE 2012



NORMA E TITOLO ADEMPIMENTO

� Inoltre, con una modifica introdotta dalla legge di conversione, vengono assoggettate a

IVA anche le cessioni, oltre che le locazioni, aventi ad oggetto i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato l’opzione per

l’imposizione nel relativo atto.

Decorrenza
Dal 26 giugno 2012

Edilizia

Zone colpite dal sisma
dell’Emilia del maggio 2012

Art. 10

Soggetti interessati
Soggetti situati nei Comuni colpiti dal sisma.

Adempimento
Con alcune modifiche introdotte in sede di conversione:

� si aggiunge una lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 74/2012, in base alla

quale i Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio

2012, dovranno stabilire, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche le moda-
lità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il
ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e

chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici;

� si prevede, per la realizzazione degli interventi (a valere sulle risorse del Fondo per la

ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012), la stipula, da parte dei

Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, di apposite convenzioni con i soggetti

proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione

delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando

interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli

edifici medesimi;

� al fine di operare l’opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate,
si concede ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29

maggio 2012 la facoltà di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti
attuatori all’uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di

specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.

Edilizia

Detrazioni IRPEF
per ristrutturazioni edilizie
e risparmio energetico

Art. 11

Soggetti interessati
Contribuenti che effettuano spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il

risparmio energetico.

Adempimento
� La detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-

bis T.U.I.R.) passa dall’attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa da 48.000 a
96.000 euro, però per un periodo limitato.

� Infatti, i nuovi limiti operano dal 26 giugno 2012 sino al 30 giugno 2013.
� Con una modifica introdotta in sede di conversione, inoltre, viene elevata dal 50 al 55%
la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la riquali-
ficazione energetica degli edifici (in luogo del 50% previsto dal testo originario del

decreto-legge).

Decorrenza
Dal 26 giugno 2012

Edilizia

Semplificazioni
amministrative

Art. 13 e 13-bis

Soggetti interessati
Imprese edili.

Adempimento
In sede di conversione del D.L., in materia edilizia, è stato previsto che:

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

� lo sportello unico è l’unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende ammi-

nistrative riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo che fornisce una

risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte;

� tutte le comunicazioni al richiedente devono essere trasmesse esclusivamente
dallo sportello unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.a. diverse

dal comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo spor-
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tello unico tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente

presentati, dandone comunicazione al richiedente;

� ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal
T.U. edilizia, le amministrazioni devono acquisire d’ufficio documenti, informazioni e

dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni;

viene introdotto anche il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e
l’autenticità di tali documenti, informazioni e dati;

Inoltre:

� viene radicalmente modificata la disciplina sul procedimento relativo al rilascio del
permesso di costruire;

� vengono estese alla DIA le semplificazioni procedimentali previste per la SCIA in

relazione alla possibilità di sostituire atti o pareri di enti o organi con autocertificazioni

o certificazioni di tecnici abilitati;

� viene introdotta un’ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario
alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie

coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destina-

zione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (nuova lett. e-bis) del comma 1

dell’art. 6 del T.U.);

� viene eliminato l’obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori pre-
vista per gli interventi elencati al comma 2 le autorizzazioni eventualmente obbli-
gatorie ai sensi delle normative di settore (abrogazione del comma 3 dell’art. 6 del

T.U.);

� viene confermato, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova

categoria di interventi introdotti, l’obbligo di allegare alla comunicazione di inizio
dei lavori i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizza-

zione dei lavori, nonché una relazione tecnica con la quale un tecnico abilitato asseveri

che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che

per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il

tecnico deve altresı̀ dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con

il committente.

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.

Edilizia

Responsabilità solidale
dell’appaltatore

Art. 13-ter

Soggetti interessati
Imprese edili.

Adempimento
Riguardo alla responsabilità solidale in materia di appalti viene stabilito che:

� i soggetti responsabili in solido dei versamenti sono l’appaltatore e il subappalta-

tore e non più, dunque, il committente;

� tale responsabilità riguarda, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA do-
vuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;

� non opera la limitazione temporale della responsabilità, originariamente fissata in

due anni dalla cessazione dell’appalto.

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell’appaltatore, questi deve effettua-
re un’apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappalta-

tore; a tal fine, viene data all’appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei

confronti del subappaltatore fino all’esibizione della documentazione che attesti i corretti

adempimenti fiscali.

Inoltre, viene disposto che:

� il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore è subordi-

nato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei

predetti obblighi; è prevista anche la possibilità di sospensione dei pagamenti fino

all’esibizione dei predetti documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento

a carico del committente discendono apposite sanzioni amministrative pecuniarie (fino

a 200.000 euro);

� le nuove norme operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai

soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono invece escluse dalle disposizioni

in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti come individuate dal codice

dei contratti (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori

pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi
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di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o

opere).

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.

Sviluppo della mobilità
mediante veicoli a basse
emissioni complessive

Artt. 17-bis - 17-terdecies

Soggetti interessati
Imprese che producono veicoli ecologici e acquirenti.

Adempimento
Nutrito è il pacchetto di disposizioni per favorire la mobilità mediante veicoli a basse

emissioni complessive. Tra esse, si segnalano le seguenti novità:

� viene incentivata la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infra-
strutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private
di veicoli a basse emissioni complessive e l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o

ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica,

ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono

emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km;

� le reti infrastrutturali di ricarica devono essere rispondenti agli standard fissati dagli

organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical

Commission) e CENELEC (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique);

� entro il 18 giugno 2014, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti sull’attività
edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da

quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrut-

turazione, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbli-

gatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio;

� le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscono

opere di urbanizzazione primaria in esenzione dal contributo di costruzione;

� con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, sarà

approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;

� viene prevista un’apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo

rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di

ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei

veicoli elettrici;

� viene istituito un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un

veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rotta-

mare da parte del proprietario o dell’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da

almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013 e 2014) o

del 15% (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali. Sono previsti

diversi casi a seconda delle emissioni complessive del veicolo. Il contributo spetta per i

veicoli acquistati e immatricolati tra il 18 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, ed è
inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal

venditore. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al vendi-

tore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

Inoltre, viene prevista l’emanazione di un DM con cui stabilire norme specifiche per la

trasformazione del motore dei veicoli per renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In

seguito all’emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l’eventuale nulla osta

della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai

veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre

quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore

a 3,5 tonnellate.

Decorrenza
Dal 18 gennaio 2013.

Crescita sostenibile

Credito d’imposta
per le nuove assunzioni
di profili altamente
qualificati

Art. 24

Soggetti interessati
Imprese.

Adempimento
� Viene confermato il nuovo credito di imposta, senza alcun limite temporale, riservato

a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
� La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assun-

zioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa.

� Ai fini della determinazione del credito d’imposta annuale sono ammissibili tutte le
spese di personale neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conse-
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guito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla

legislazione vigente in materia.

� Sono, inoltre, ammesse le spese di personale in possesso di una laurea magistra-
le in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e

sviluppo.

� Per fruire del contributo, le imprese presentano un’istanza telematica mediante gli

strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello sviluppo

economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

� In sede di conversione, inoltre, tra le cause di decadenza è stata inserita anche la

delocalizzazione all’estero con riduzione delle attività produttive in Italia nei tre
anni successivi al periodo di imposta in cui ha usufruito del contributo ed è stata

riservata una quota di 2 milioni nel 2012 e di 3 milioni a decorrere dal 2013 ad

assunzioni da parte di imprese localizzate nelle zone terremotate dell’Emilia.

Decorrenza
Dal 26 giugno 2012.

Crescita sostenibile

Call center

Art. 24-bis

Soggetti interessati
Call center e relativi dipendenti.

Adempimento
Per le attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti viene previsto:

� l’obbligo, per le aziende che spostano l’attività fuori del territorio nazionale, di comu-
nicare tale spostamento al Ministero del lavoro almeno 120 giorni prima del
trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all’Autorità garante

della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazio-

nale. Analoga informativa deve essere fornita anche dalle aziende che operino già oggi

su paesi esteri;

� il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che deloca-

lizzano le attività nei Paesi esteri;

� l’obbligo di informare preliminarmente il cittadino che chiama o viene contattato da

un call center sul paese estero in cui l’operatore che parla sia fisicamente collocato; nel

caso in cui il cittadino chiami, inoltre, deve poter scegliere che il servizio sia effettuato

tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.

L’inosservanza delle richiamate disposizioni comporta una sanzione di 10.000 euro per

ogni giornata di violazione.

Infine si interviene sulla disciplina del lavoro a progetto di cui al D.Lgs. n. 276/2003,

prevedendo che le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 23, della Legge n. 92/

2012, concernenti i parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter stipulare tale

fattispecie contrattuale, trovano applicazione ferma restando la disciplina degli agenti e

rappresentanti di commercio nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate

attraverso call center ‘‘outbound’’, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a

progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva

nazionale di riferimento.

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.

Crescita sostenibile

Riordino disciplina
riconversione aree di crisi
industriale

Art. 27

Soggetti interessati
Imprese interessate da operazioni di riconversione industriale.

Adempimento
� Con le modifiche introdotte, viene previsto che, attraverso un decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

siano elaborate misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interes-
sati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale da realizzare con il
coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricol-

locazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. n. 276/2003.

� Tali misure sono cofinanziate dalle Regioni, nelle loro azioni di politica attiva del

lavoro, e dai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118

della legge n. 388/2000, e da esse non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Decorrenza
Dal 12 agosto 2012.
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NORMA E TITOLO ADEMPIMENTO

Crescita sostenibile

Accelerazione
della definizione
di procedimenti agevolativi

Art. 29

Soggetti interessati
Imprese.

Adempimento
� In considerazione dell’attuale situazione di grave crisi economica e per consentire la

chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano

stati portati a termine, viene disposto che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di

cui alla legge n. 488/1992 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal

calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

� Si prevedono modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti,
sia di revoca, con particolare riferimento ai programmi mai avviati, sia per i provvedi-

menti di concessione definitiva per i progetti conclusi positivamente.

� Inoltre, con le modifiche apportate, viene escluso che si possa procedere alla revoca
nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti a
regime. La revoca delle agevolazioni è altresı̀ esclusa nel caso di mancato rispetto

degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.

Decorrenza
Dal 26 giugno 2012

Finanziamento
per le imprese - Società
non quotate

Art. 32

Soggetti interessati
Società non quotate.

Adempimento
La norma appare profondamente modificata rispetto al testo originario.

Le principali differenze rispetto al testo originario del decreto-legge riguardano:

� l’allungamento della durata massima delle cambiali finanziarie da 18 a 36 mesi;
� sotto il profilo formale, l’introduzione dell’intero disposto normativo nell’ambito della

legge n. 43/1994;

� l’introduzione dell’obbligo, per lo sponsor, di segnalare per ciascun emittente se

l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo cor-

rente come rilevato dall’ultimo bilancio;

� una classificazione dell’emittente già a partire dal momento dell’emissione dei titoli,

sulla base di cinque categorie di qualità creditizia;

� la possibilità di derogare all’obbligo, per lo sponsor, di mantenere nel proprio portafo-

glio una quota dei titoli emessi, qualora l’emissione sia assistita da garanzia. Una deroga

(di carattere temporaneo) è prevista in relazione all’obbligo di certificazione del bilancio;

� l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati

relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non negoziati su mercati regolamentati;

� la possibilità di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di
impresa e di subordinazione viene data alle società che non emettono strumenti finan-

ziari quotati, purché diverse da banche e micro imprese, con scadenza che viene

abbreviata da 60 a 36 mesi.

Decorrenza
Dal 26 giugno 2012.

IVA per cassa - Estensione

Art. 32-bis

Soggetti interessati
Soggetti IVA con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Adempimento
Viene modificata la disciplina dell’IVA ‘‘per cassa’’, ossia 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 relativi alle operazioni effettuate, in

luogo del momento di effettuazione dell’operazione.

A tale proposito, viene abrogato l’art. 7 del D.L. n. 185/2008, che reca l’attuale disciplina

della materia, con decorrenza dall’entrata in vigore della norma in commento.

In particolare le novità rispetto alla disciplina vigente sono le seguenti:

� si fa esplicito riferimento alla direttiva 2010/45/UE, che consente l’introduzione di un

regime di ‘‘contabilità di cassa’’ al fine di posticipare il versamento dell’IVA do-

vuta all’Erario al momento dell’effettivo pagamento dei corrispettivi;

� il regime ‘‘per cassa’’ è opzionale;
� si dispone l’esigibilità dell’IVA ‘‘per cassa’’ alle operazioni effettuate da soggetti pas-
sivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale

soglia di duecentomila euro;
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