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INFRASTRUTTURE 

 Sblocca cantieri 

 Istituzione di un fondo di 2 miliardi per il 2013-2017 per 

consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di 

nuovi lavori; 

Gli interventi finanziabili riguarderanno ferrovie, strade, 

autostrade. 

 Edilizia scolastica 

 Investimento straordinario finanziato dall’INAIL (fino a 100 

milioni per ciascuno degli anni 2014-2016). 
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INFRASTRUTTURE 

 Programma “6.000 campanili” 

 100 milioni per 200 interventi nei comuni sotto i 5.000 

 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie 

 imprese. 

 Sicurezza stradale 

 Programma di interventi di sicurezza stradale per 300 

milioni per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie 

della rete stradale. 

 Rilancio porti e nautica 

 Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni; 

 semplificazione e facilitazione delle procedure. 
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 Ristrutturazioni cittadine 

 Semplificazioni in materia edilizia 

 L’interessato che abbia bisogno della Segnalazione di Inizio 

Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere 

all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari 

all’intervento edilizio; 

 Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per 

singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole 

unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora 

siano state realizzate e collaudate le opere di 

urbanizzazione primaria. 
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 Facilitazione accesso al fondo di garanzia della PMI 

 credito aggiuntivo per circa 50 miliardi; 

 revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia 

che allargherà notevolmente la platea delle imprese che 

potranno utilizzare il Fondo.  

 Stanziamento di 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari 

 Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso 

agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. 

 Istituzione di un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” 

 50 milioni per il 2013 e il 2014. 
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 Rifinanziamento di contratti di sviluppo 

 avviamento in tempi rapidi di almeno 20 grandi progetti di 

investimento.  

 Maggiore concorrenza nel mercato del gas naturale e dei 

carburanti 

 Liberalizzazione completa di piccole e medie imprese; 

 misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di 

distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali 

deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative 

entrate per gli enti locali. 
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 Riduzione delle bollette dell’elettricità 

 Ridefinizione delle modalità di determinazione delle tariffe 

concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, 

portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono 

significativamente ridotti nell’ultimo periodo; 

 Blocco della maggiorazione degli incentivi all’elettricità 

prodotta da biocombustibili liquidi, che avrebbe comportato 

un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe 

premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno 

invece oggetto di iniziative di riqualificazione 
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 Imprese miste per lo sviluppo 

 Crediti agevolati per assicurare il finanziamento della 

quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese 

miste; 

 Crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad 

organizzazioni internazionali, per il finanziamento di 

imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo. 

 Zone a burocrazia zero 

 Predisposizione di un piano nazionale per le zone a 

‘burocrazia zero’. 
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IMPRESA 

 Multe per i ritardi delle Pubbliche Amministrazioni 

 Introduzione di indennizzo monetario a carico delle P.A. in 

ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. 

 Eliminazione certificati medici inutili 

 Eliminazione di tutte le certificazioni mediche oggi 

necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non 

vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili 

dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza 

sanitaria sui luoghi del lavoro. 
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AGENDA DIGITALE  

 Nuova governance 

 Domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità 

elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere 

una casella di posta elettronica certificata; 

 Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED) 

 Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province 

autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE 

all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro 

il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito.  

 Liberalizzazione dell’accesso ad Internet (WI-FI) 
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SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

 Responsabilità fiscale delle imprese 

  Abolizione della responsabilità fiscale solidale tra 

appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti 

IVA 

 Pignorabilità delle proprietà immobiliari 

 Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad 

abitazione principale, non può essere pignorato, ad 

eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque 

classificato nelle categorie catastali «ville e castelli». 

 Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che 

autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio 

dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. 

 



13 

SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

 L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non 

prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in 

passato erano sufficienti 4 mesi. 

 Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità 

già presenti nel codice di procedura civile per le ditte 

individuali sono estesi alle società di capitale e più in 

generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro. 

 Riscossione 

 Dilazioni di pagamento fino a 120 mesi; 

 il numero di rate non pagate che determinano la 

decadenza dell’accordo di rateizzazione è aumentato a 8 

rate anche non consecutive 
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SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

 Equitalia 

 Proroga della concessione ad Equitalia del servizio di 

riscossione per conto degli enti locali estesa anche ai crediti 

non tributari;  

 Anticipazione a settembre 2013 del termine oggi fissato al 

31 dicembre 2013 entro cui adottare il Dm che ridefinirà il 

quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema 

dell’aggio. 

 Abrogazione del modello 770 mensile 

 Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i 

dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo 

delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. 
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SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

 Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard 

(Comuni) 

 La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni 

devono restituire compilati alla SOSE i questionari relativi ai 

fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione 

del provvedimento del Direttore delle Finanze. 
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AMBIENTE 

 Gestione delle acque sotterranee 

 Riduzione degli oneri a carico degli operatori interessati e 

accelerano le procedure amministrative relative agli 

interventi. 

 Semplificazioni per i campeggi 

 I campeggi non necessitano di permesso a costruire, 

laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità 

alle leggi regionali applicabili ed al progetto già 

autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le 

medesime strutture ricettive. 

 Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella 

Regione Campania 
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

 Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca 

 Ampliamento delle facoltà di assumere delle università e 

degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 

50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni 

dell’anno precedente. Le singole università potranno quindi 

assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di 

spesa per il personale e per l’indebitamento senza 

superare,  a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto 

alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti 

per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure 

track” sul Ffo nel 2014. Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 

49,8 nel 2015. 
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 Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli 

 5 milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da 

iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle 

università per l’erogazione di “borse per la mobilità” a 

favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici 

eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-

2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di 

residenza 

 Finanziamento delle università e semplificazioni 

 Unificazione in unico fondo le risorse attualmente destinate 

al finanziamento ordinario delle università alla 

programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli 

assegni di ricerca. 

 

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

 Interventi straordinari a favore della ricerca 

 Concessione di contributi alla spesa  nel limite del 50% 

della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto 

disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR).  

 Utilizzazione del fondo rotativo, che si alimenta con i rientri 

del credito agevolato, che contiene anche risorse da 

destinare a contributi a fondo perduto 
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GIUSTIZIA CIVILE 

 Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose 

tipologie di cause; 

 Istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei 

tribunali; 

 Istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo 

smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di 

Appello; 

 Concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello 

di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli 

investitori esteri;  

 Revisione del cosiddetto concordato in bianco. 

 

 


