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CIRCOLARE N° 2 DEL 18/03/2014 
 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 
OGGETTO: gli incentivi e le altre novità contenute nel Dl. n. 145/2013 (cd. Destinazione 

Italia) convertito con la L. 9/2014 in vigore dal 22 febbraio 2014 

 
1. Sola sanzione per l’omissione dell’APE nel contratto di compravendita di immobili (art. 1, 

c. 7) 
E’ obbligatorio allegare al contratto di compravendita o ad altri atti traslativi a titolo oneroso di 
immobili copia dell’attestato di prestazione energetica (APE): tuttavia la mancanza non sfocia nella 
nullità dall’atto, bensì è punita da una sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 18.000. A 
quest’ultima sono obbligati in solido ed in egual misura cedente e cessionario. Identico trattamento 
è riservato dal legislatore al caso di mancanza nel contratto tanto d’acquisto quanto di locazione 
(anche di una singola unità immobiliare) della dichiarazione espressa dall’acquirente/affittuario di 
aver ricevuto le informazioni e la documentazione (comprensiva dell’attestato) “in ordine alla 
attestazione della prestazione energetica degli edifici”.     
L’obbligo di allegazione di copia dell’APE e la relativa sanzione per inadempimento si applicano 
anche alla locazione di interi edifici (non, invece, all’affitto di una singola unità immobiliare). 

 
2. Condomìni: il fondo obbligatorio per i lavori segue lo stato di avanzamento dei lavori (art. 

1, c. 9) 
Nei casi di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato o di innovazioni, il fondo 
obbligatorio non dovrà più essere pari al costo complessivo dei lavori, ma seguirà il loro stato di 
avanzamento. I condomìni, pertanto, sono tenuti a stanziare progressivamente un fondo idoneo ad 
assolvere il pagamento dei lavori sino ad allora eseguiti. 
 
3. Incentivi all’autoimprenditorialità (art. 2) 
Beneficiari 
Società residenti sul territorio (non più soltanto nelle aree svantaggiate), partecipate a maggioranza 
da soggetti di età inferiore ai 35 anni oppure da donne anche d’età superiore ai 35 anni, costituite da 
non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, che siano definite micro o piccole 
imprese ai sensi della normativa comunitaria (piccole imprese: numero di dipendenti inferiore a 50, 
fatturato annuo o attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; micro imprese: numero di 
dipendenti inferiore a 10, fatturato annuo o attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro). 
L’incentivo: mutuo a tasso 0 per finanziare investimenti non superiori ad 1.500.000 euro 
Esso consiste esclusivamente nella concessione di un mutuo a tasso 0 per finanziare progetti 
d’investimento relativi “alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le 
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iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di 
particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto 
decreto”. 
Il mutuo avrà durata pari ad otto anni ed importo pari al 75% della spesa ammissibile (investimenti 
non superiori ad 1.500.000 euro). 
L’aiuto fruibile 
Essendo stata abrogata la precedente possibilità di fruire di contributi a fondo perduto, nel caso del 
mutuo a tasso 0 l’aiuto effettivamente percepito dal beneficiario consiste nell’esonero dall’obbligo 
di corrispondere interessi ad un tasso di mercato sul capitale di debito. La relativa quantificazione è 
significativa (e sarà oggetto di un prossimo intervento legislativo) in quanto l’erogazione 
dell’incentivo soggiace alla cd. normativa de minimis. Quest’ultima prevede attualmente un tetto 
massimo d’agevolazione fruibile pari a 200.000 euro, soglia che la singola impresa non deve aver 
superato nell’esercizio della richiesta d’accesso all’agevolazione in esame e nei due precedenti 
(sempre con riferimento a tutte le agevolazioni eventualmente godute che siano soggette alla regola 
del de minimis). Più chiaramente la singola impresa dovrà prima verificare se ed in quale misura 
abbia usufruito di agevolazioni analoghe in tre esercizi (biennio antecedente alla domanda ed 
esercizio in corso), successivamente accertarsi che la somma di quanto ottenuto in passato e di 
quanto intenda ora beneficiare non ecceda il tetto di 200.000 euro.   
 
4. Incentivi in R&S  (art. 3) 
Beneficiari 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (ivi compresi i consorzi e le reti d’impresa che 
effettuano attività di ricerca e sviluppo, innovazione) purché il fatturato annuo conseguito sia 
inferiore a 500.000 milioni di euro.  
Credito d’imposta 
Credito d’imposta pari al 50% degli incrementi annuali della spesa in ricerca in sviluppo registratisi 
nel triennio 2014-2015-2016 oggetto dall’agevolazione (2014 rispetto al 2013, 2015 rispetto al 
2014, 2016 rispetto al 2015). Ciò che rileva, dunque, è la presenza di un incremento delle spese in 
ricerca e sviluppo che, in ogni caso, non dovranno essere inferiori in ciascun esercizio a 50 mila 
euro. Il tetto massimo dell’agevolazione per singola impresa è di 2.500.000 euro. 
Il credito d’imposta andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo agevolato in 
cui è maturato il presupposto del beneficio. Esso non ha rilevanza fiscale (né ai fini delle imposte 
dirette né ai fini Irap) e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello 
F24.     
Tipologia di attività di R&S e spese rilevanti 
Si tratta di investimenti nell’attività di R&S diretta alla ricerca fondamentale, industriale, allo 
sviluppo sperimentale ed alla creazione di nuovi brevetti.  In detto ambito rileveranno i costi per il 
personale impiegato, l’ammortamento dell’acquisto o dell’utilizzo di attrezzature e strumenti di 
laboratorio (di costo non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva), la ricerca svolta in collaborazione 
con le università, i costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti (acquisti o 
ottenuti in licenza da terzi). 
Iter per accedere al beneficio 
L’istanza per accedere al credito d’imposta in esame può essere presentata esclusivamente in via 
telematica.  
Le spese che costituiscono l’incremento devono essere documentate contabilmente e certificate dal 
soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, comunque, da un professionista 
iscritto al registro dei revisori legali (le spese sostenute per ottenere la certificazione contabile, sino 
5.000 euro, concorrono a determinare l’incremento annuale delle spese di ricerca e sviluppo e, di 
conseguenza, l’importo del credito d’imposta accessibile). Esse saranno sottoposte ad un controllo 
ex ante in relazione alla loro conformità al disposto normativo ed ex post rispetto alla loro 
effettività. Qualora, infatti, le stesse siano inferiori di oltre 20% di quanto dichiarato, il credito 
d’imposta si ridurrà al 40% dell’incremento realmente conseguito. 
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5. Voucher e credito d’imposta per incentivare la diffusione della connessione internet con 
banda larga ed ultra larga (art. 6, c. 1)  

Il Dl Destinazione Italia introduce un voucher di importo massimo pari ad euro 10.000 spettante alle 
Pmi per incentivare: ”...l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento 
dell'efficienza aziendale, la  modernizzazione  dell'organizzazione  del  lavoro,  tale  da favorire 
l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme  di  flessibilità,  tra cui il telelavoro, lo sviluppo di 
soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono 
concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 
satellitare…I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del 
personale delle suddette piccole e medie imprese.”. 
A ciò si affianca la possibilità di fruire di un credito d’imposta per quelle Pmi che effettuino 
interventi su rete fissa o mobile diretti a disporre di connessioni pari o superiori a 30 megabit: il 
credito copre il 65% delle spese rimaste a carico del contribuente sino ad un importo di 20.000 euro.  
Anche in questo caso si è in attesa di un decreto ministeriale. 
 
6. Incentivo alle start up straniere che vogliano operare in Italia (art. 5) 
Il decreto in esame introduce misure di sostegno all’ingresso di start up straniere quali, ad esempio, 
la facilitazione dell’ottenimento dei visti d’ingresso e l’apertura delle dogane 24 ore su 24. 
 
7. Certezza per le imprese straniere della sede giudiziaria competente sulle controversie 

d’impresa rilevanti in Italia (art.10)  
Il Dl Destinazione Italia concentra i processi in materia d’impresa che coinvolgono soggetti esteri 
presso le sezioni del tribunale specializzate per le imprese (attualmente individuate nei tribunali di 
Torino, Milano, Bolzano, Trento, Genova, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari).  
 
8. Diritto di prelazione alle società cooperative di lavoratori dipendenti per l’affitto o acquisto 

dell’azienda soggetta a liquidazione coatta amministrativa (art. 11, c.2) 
La norma estende anche alla liquidazione coatta amministrativa quanto già previsto per fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione straordinaria. In particolare, si tratta del riconoscimento 
alle società cooperative, formate dai lavoratori dipendenti dell’azienda sottoposta a procedura 
concorsuale, del diritto di prelazione nel caso di cessione o affitto dell’azienda, di singoli rami o 
complessi di beni. 
  
9. Concordato in bianco: prededuzione dei crediti condizionata al successivo deposito del 

piano (art. 11, c. 3 quater) 
Qualora la domanda di concordato in bianco non sia seguita dal deposito della documentazione, 
della proposta e del piano, i crediti sorti in funzione o in occasione del concordato preventivo non 
sono più prededucibili nella ripartizione delle somme realizzate dalla liquidazione dell’attivo. Si 
pensi al professionista o altri soggetti terzi che dopo la presentazione della domanda in bianco 
hanno avuto rapporti con l’imprenditore poi fallito. Ulteriori perplessità desta la difficile 
compatibilità col successivo deposito di un accordo di ristrutturazione del debito in luogo del paino 
di concordato.  

  
10. Accesso al credito mediante cartolarizzazione delle obbligazioni e cambiali finanziarie 

(art. 12) 
I principi sulla cartolarizzazione vengono estesi alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e 
cambiali finanziarie (il creditore che detiene l’obbligazione può, dunque, “cartolarizzarla” e cederla, 
ottenendo nuova liquidità). Scopo è di incentivare la circolazione dei cd mini bond emessi dalla 
impese quali strumenti di accesso al credito diversi dal ricorso al tradizionale strumento del credito 
bancario. In tal senso viene prevista la disapplicazione dell’inefficacia disposta dalla legge 
fallimentare in relazione ai pagamenti anticipati (effettuati nei due anni antecedenti la sentenza 
dichiarativa di fallimento) dei crediti cartolarizzati.  
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11. Compensazione nel 2014 dei crediti vantati verso la P.A. con i debiti iscritti a ruolo dal 

Concessionario alla riscossione (art. 12, c. 7 bis) 
Il Dl Destinazione Italia torna sul tema della possibilità per le imprese ed i professionisti di 
compensare nel corso del 2014 i crediti verso la Pubblica amministrazione (Stato, enti pubblici 
nazionali, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed enti del Servizio sanitario 
nazionale) con i debiti iscritti a ruolo dal Concessionario alla riscossione.  
Nel dettaglio si tratta di: 

a) crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili derivanti da somministrazioni, prestazioni 
professionali, forniture e appalti alla Pa; 

b) debiti corrispondenti alle somme iscritte a ruolo risultanti dalla cartelle esattoriali notificate 
anche successivamente al 31/12/2012. 

In merito si evidenzia che per poter fruire della compensazione il credito deve essere certificato 
mediante la piattaforma elettronica (www.certificazionecrediti.mef.gov.it), mentre il debito iscritto 
a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A.. Ne consegue che da 
questa prima formulazione sono esclusi dalla compensazione i contribuenti che hanno debiti 
superiori ai crediti.  
La nuova forma di compensazione è subordinata all'emanazione di un Decreto attuativo, da 
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 9/2014. 

 
12. Raddoppiano le sanzioni per violazioni su orari e riposi (art. 14, c. 1) 
A partire dal 24 dicembre 2013 vengono ridefinite, raddoppiandole, le sanzioni previste per: 

a) superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro (48 ore in 7 giorni, 
rilevabili come media);  

 Violazione         Sanzione 
  
“In generale” 
 
 

Da 200 € a 1.500 € 
  

Se la violazione si riferisce a più di cinque 
lavoratori o se si è verificata in almeno tre dei 
periodi che l’azienda usa per rilevare la media 
dell’orario di lavoro effettuato 

Da 800 € a 3.000 € 

 
Se l’irregolarità si riferisce a più di dieci 
lavoratori o si è verificata in almeno cinque dei 
periodi di riferimento 

 
Da 2.000 € a 10.000 € 

  
 

b) violazione dell’obbligo di riposo per il lavoratore di 11 ore consecutive ogni 24 ore; 
Violazione         Sanzione 
  
“In generale” 
 

da 100 € a 300 € 
  

Se la violazione si riferisce a più di cinque 
lavoratori o se si è verificata in almeno tre 
periodi di 24 ore 

da 600 € a 2.000 € 

 
Se l’irregolarità si riferisce a più di dieci 
lavoratori o si è verificata in almeno cinque 
periodi di 24 ore 
 

 
da 2.000 € a 10.000 € 
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Per entrambe le violazioni il legislatore non prevede forme di riduzione. 
 
13. Aumento del 30% delle sanzioni per l’impiego di lavoratori in nero e per la violazione 

delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 14, c. 1) 
 
A partire dal 24 dicembre 2013 entrano in vigore le seguenti sanzioni maggiorate: 
Irregolarità         Sanzione 
  
Per ciascun lavoratore impiegato senza che il 
datore di lavoro abbia eseguito la 
comunicazione preventiva online Unilav 
(omissione che qualifica il lavoratore 
subordinato come irregolare) 
 
 

(*) da 1.950 € a 15.600 € oltre alla 
maggiorazione di 195 € per ogni effettiva 
giornata di lavoro  (sanzione piena) 
  

Riduzione della precedente sanzione (*):  
1) qualora il lavoratore sia stato 

successivamente regolarizzato (in ogni 
caso prima dell’eventuale ispezione) 

 
da 1.300 € a 10.400 € oltre alla 
maggiorazione di 39 € per ogni effettiva 
giornata di lavoro (sanzione ridotta per 
lavoratore irregolare) 

2) qualora il pagamento avvenga entro 60 
giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione 

 
Qualora a) i lavoratori irregolari (mancata 
comunicazione preventiva dell’impiego) siano 
pari o superiori al 20% del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro oppure b) nel caso 
di reiterate violazione in materia della salute e 
sicurezza sul lavoro, può essere comminata la 
sospensione dell’attività accompagnata da una 
sanzione amministrativa aggiuntiva 
 

la più conveniente per il contribuente tra 2 
volte la sanzione minima ed un 1/3 
dell’importo massimo 
 
 
3.250 € (sanzione nel caso di sospensione    
dell’attività) 

 
 
 

*** 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 
                                                                              Studio Associato Pagani 

 
 


