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 Il decreto-legge 24 giugno n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore 

agricolo, la tutela ambientale  e l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     

scolastica     e universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa europea” 

si compone di 35 articoli, ed è suddiviso in 3 Capi che dispongono: 

1. Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo. 

2. Disposizioni urgenti per l’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, per 

la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. 

3. Diposizioni urgenti per le imprese.   

 Il testo del disegno di legge di conversione del decreto 91/2014 è attualmente 

all’esame del Senato, in sede referente presso le Commissioni riunite Industria 

e Ambiente. 
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 MISURE PER L’AGRICOLTURA. Le disposizioni in materia di agricoltura 

prevedono l’istituzione del “registro unico dei controlli”, finalizzato alla 

semplificazione dei controlli e ad evitare sovrapposizioni nei procedimenti 

d’ispezione, agevolando l’attività dell’azienda agricola. I controlli effettuati da 

organi di polizia o di vigilanza dovranno essere resi disponibili a tutte le 

amministrazioni mettendo fine alle lungaggini e alle difficoltà burocratiche delle 

imprese. Le modalità operative saranno definite da un accordo che dovrà 

ottenere il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e che necessita di 

un decreto attuativo del Ministero dell’Interno. (Si tratta di una norma inizialmente 

dirottata nel collegato agricolo alla manovra di finanza pubblica il cui disegno di 

legge A.S.1328 è all’esame del Senato). 
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 PIANO “CAMPO LIBERO”. Il pacchetto delle norme sul comparto agricolo, la cui 

iniziativa ha preso il nome di “campo libero per il rilancio dell’agroalimentare”, 

prevede misure per il rilancio del settore vitivinicolo; nuove disposizioni per la 

produzione della mozzarella di bufala campana Dop e per la rilevazione della 

produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati 

derivanti dall'utilizzo del latte bufalino; l’estensione della deduzione IRAP al 

lavoro a tempo determinato, a condizione che il contratto non sia inferiore a tre 

anni ed un impegno di almeno 150 giornate all’anno. L’importo è di 3.750 euro 

su base annua per ogni lavoratore, che sale a 6.750 per donne e giovani, con un 

trattamento di favore per il Mezzogiorno (7.500 euro e 10.500 euro). Inoltre è 

previsto uno sconto del 50% dei contributi INPS e INAIL, nonché l’istituzione della 

Rete del lavoro agricolo presso l’INPS. 

 Si interviene a favore dei giovani con una detrazione pari al 19% per l’affitto 

dei terreni e uno sgravio di un terzo per la retribuzione lorda a favore dei datori 

di lavoro che assumono “under 35”. 
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 Il piano “campo libero” dispone inoltre il credito d'imposta per innovazione, 

sviluppo e nuove reti di impresa al 40% degli investimenti fino a 400mila euro, 

nonché per e-commerce di prodotti agroalimentari al 40% degli investimenti e 

fino a 50mila euro, per le spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 da produttori 

agricoli (di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE) ed alle 

piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari. 
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 SCUOLE RISORSE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA. Nell’ambito delle misure 

indicate dal Capo II, si segnalano gli interventi urgenti per l'efficientamento 

energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici. In particolare per 

l’ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica è prevista la possibilità di 

attingere nel limite di 350 milioni di euro attraverso un finanziamento, le cui 

risorse indicate dal fondo cosiddetto “Kyoto” (articolo  1,  comma  1110,  della 

legge 27 dicembre 2006,  n.  296), potranno essere utilizzate da soggetti 

pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia 

scolastica e universitaria per i suindicati interventi di efficientamento energetico di 

scuole, atenei ed edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.   

 Al finanziamento con durata massima di 20 anni, sarà corrisposto un tasso 

agevolato pari allo 0,25 per cento e gli enti locali sarà attribuita la possibilità di 

indebitamento derogando ai vincoli imposti agli enti locali (articolo 204 del testo 

unico degli enti locali) sul rapporto tra i mutui già stipulati e quelli nuovi. La 

misura agevolativa prevista è valida a condizione che in un periodo massimo di 

tre anni gli edifici conseguano un miglioramento del parametro di efficienza 

energetica di almeno due classi. 
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 DIFESA DEL SUOLO. Il medesimo Capo II dispone inoltre misure di carattere 

straordinario per accelerare le procedure e  l'utilizzo  delle  risorse  e 

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del  rischio  

idrogeologico  nel  territorio  nazionale. In particolare i presidenti delle regioni 

sono nominati commissari straordinari per attuare le opere di mitigazione del 

rischio idrogeologico previste all’interno degli accordi di programma sottoscritti 

dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni. Per la progettazione, l’affidamento 

dei lavori e tutte le altre attività i presidenti delle regioni, possono avvalersi, 

degli uffici tecnici, dei comuni, dei provveditorati dell’ANAS, dei consorzi di 

bonifica e delle autorità di distretto. Si precisa che l’autorizzazione sostituisce i 

visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo 

necessario per l’esecuzione dell’intervento. 
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 TERRA DEI FUOCHI. Sono previste inoltre misure per lo svolgimento ed il 

rafforzamento del controllo e delle indagini sui terreni destinati all'agricoltura, 

della cosiddetta “Terra dei fuochi” nella regione Campania, attraverso un crono 

programma più stringente; riduzione delle procedure di infrazione comunitaria in 

materia ambientale; ulteriori semplificazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI) e linee guida per la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione 

alle emissioni elettromagnetiche. 

 COMMISSIONE VIA. La Commissione Tecnica VIA per la Valutazione di Impatto 

Ambientale, si riduce da 50 a 40 commissari, tra cui il presidente e il segretario, 

scelti tra i soggetti laureati e con esperienza professionale specifica di almeno 

cinque anni per garantire l’alta qualificazione degli stessi. 

 TRASPORTO IDROCARBURI. Le norme per il trasporto sicuro degli idrocarburi 

per mare prevedono che in caso di incidenti paghi anche il proprietario del 

carico, secondo il principio “chi inquina paga”. 
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 BONIFICHE. In materia ambientale inoltre si prevedono procedure più rapide e 

semplificate per realizzare interventi privati di bonifica con l’obiettivo di ridurre il 

livello di contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione 

soglia di contaminazione. Il privato presenta alla regione i progetti esecutivi ed 

entro 30 giorni deve partire la Conferenza dei servizi, ed entri i successivi 90 

giorni, la regione adotta una determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli 

effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso o comunque 

denominato. L’intervento da avviare entro 30 giorni, deve terminare entro un 

massimo di 18 mesi. 

 L’applicazione dell’articolo 191 del codice dell’ambiente in merito ai poteri degli 

enti locali nella gestione di situazioni di crisi in tema di rifiuti è estesa anche al 

caso di grave e concreto pericolo ancora allo stato potenziale. 
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 GESTIONE RIFIUTI. In materia d’interventi ambientali il medesimo Capo II inoltre 

prevede che non si applicano le sanzioni commesse alla gestione dei rifiuti, quelle 

previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati, introdotte dal decreto 

legge sulla “Terra dei fuochi”,  alla combustione in loco del materiale agricolo e 

forestale derivante da potature, sfalci, ripuliture, nel caso di combustione delle 

stesse in loco. Viene precisato che per tale materiale è consentita la combustione 

in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro; 

periodi ed orari saranno individuati con apposita ordinanza del sindaco 

competente per territorio. 

 La combustione di vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi 

dichiarati dalle Regioni per il maggior rischio di incendi. Con il riconoscimento 

sostanziale della differenza tra le attività di gestione dei rifiuti e le pratiche 

agricole consuetudinali di produzione e gestione di piccole quantità di scarti 

vegetali, si rendono necessarie ed urgenti le emissioni di ordinanze dei Comuni 

atte a disciplinare le modalità di gestione a livello locale di tali attività. 

 Previsti inoltre interventi per la riduzione delle procedure di infrazione 

comunitaria in materia ambientale.  
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 CREDITO D’IMPOSTA. Il pacchetto per la crescita e lo sviluppo delle imprese, 

stabilisce attraverso le misure indicate dal Capo III un credito d’imposta e non più 

una detassazione, a regolare il nuovo bonus investimenti in beni strumentali. Ai 

titolari di reddito d'impresa che investono in beni strumentali nuovi (come i 

macchinari) destinati a strutture produttive ubicate in Italia fino al 30 giugno 

2015, è previsto infatti un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in 

eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 

cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della 

media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. La misura agevolativa non 

spetta per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro, ripartito e 

utilizzato in tre quote annuali dello stesso importo ed indicato nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle 

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito 

è utilizzato. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito, né della 

base imponibile dell'IRAP. 
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 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE. Previste modifiche alla disciplina ACE, aiuto 

crescita economica, attraverso l’ampliamento della detassazione. Più in dettaglio 

a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti IRPEF e 

IRES, potranno fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del 

rendimento nozionale, non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del 

reddito complessivo netto. Il credito d’imposta è fruibile in 5 anni, nei limiti 

dell’IRAP, dovuta in ogni esercizio. Nel caso di soggetti incapienti IRES, lo sgravio 

potrà essere trasformato in un credito d’imposta sull’IRAP. 

 SUPER ACE.La maggiorazione dell’incentivo suindicato (SUPER ACE) sarà prevista 

per le società che si quotano in Borsa, a seguito di una preventiva autorizzazione 

della Commissione europea, per tre periodi d’imposta, per i quali scatterà una 

maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale per le società 

ammesse alla quotazione. 
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 SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLA QUOTAZIONE DELLE IMPRESE E MISURE 

CONTABILI 

 Nel dettaglio sono previste una serie di norme che rientrano all’interno del diritto 

societario, che riguardano le PMI, con una definizione da inserire nel TUF (Testo 

unico della finanza), basata sul fatturato di 300 milioni di euro e capitalizzazione 

per 500 milioni di euro. Per incentivare le quotazione delle PMI a proprietà 

immobiliare, s’introduce la facoltà di modificare per statuto la soglia rilevante 

per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorio. 

 Inoltre viene eliminato il riferimento al previsto decreto ministeriale per le società 

diverse da quelle che devono applicare i principi contabili internazionali, non 

incluse in un bilancio consolidato, con la conseguenza che le stesse potranno 

utilizzare International According Standards (IAS) International Financial Reporting  

Standards(IFRS), senza dover attendere l’emanazione del decreto. 
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 Previste inoltre ulteriori diminuzioni delle funzioni di controllo nelle SRL e nelle 

COOPERATIVE, attraverso l’abolizione della norma per la quale le funzioni di 

controllo dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse 

raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni.  

 La soglia del capitale minimo per la costituzione di una società per azioni, passa 

da 120 a 50 mila euro.  

 CORPORATE BOND 

 Per incentivare l’emissione dei corporate bond si rimuovono i vincoli fiscali 

necessari, ad agevolare l’accesso al mercato dei capitali. La leva fiscale è 

utilizzata per le obbligazioni non quotate collocate presso investitori qualificati, su 

cui non graverà più la ritenuta d’acconto sugli interessi. Eliminati inoltre due 

articoli del codice civile (2412 e 2413), per sostenere le SPA e le SRL, interessate 

all’emissione di titoli obbligazionari. 
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 CARTOLARIZZAZIONI 

 Prevista la possibilità anche per le società di cartolarizzazione, di concedere 

finanziamenti, alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto, 

per le compagnie di assicurazione. Un sostegno deriva dalla leva fiscale e 

dall’eliminazione della ritenuta d’acconto sugli interessi pagati delle obbligazioni, 

che consente alle società d’intervenire come mini fondi di credito. Semplificazioni 

sono state anche introdotte anche per i meccanismi con cui sono determinati fuori 

bilancio, i veicoli attraverso i quali transitano i crediti cartolarizzati.  

 MISURE A FAVORE DEL CREDITO 

 Le misure a favore del credito alle imprese stabiliscono che le assicurazioni 

italiane potranno svolgere l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 

forma esclusivamente nei confronti delle aziende (attualmente possono investire in 

crediti). Al fine di evitare la comparsa di forme di credito indiscriminato saranno 

introdotte misure di vigilanza all’operatività svolta dagli operatori qualificati in 

accordo con le autorità di vigilanza, IVASS e BANCA D’ITALIA. 
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 Ulteriori misure sono previste tramite disapplicazione della ritenuta del 12,5% 

sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese da 

parte di enti creditizi ed altri enti. 

 ENERGIA 

 In tema di energia è prevista una riduzione della bolletta energetica delle PMI, 

con uno sconto pari al 10%. Per finanziare la misura viene ripristinato a 24 anni 

lo slittamento dei rimborsi agli impianti fotovoltaici sopra i 200 chilowatt con una 

riduzione progressiva del 20%. Il taglio secco dei rimborsi dal 2015, passerà dal 

10 all’8%, per chi manterrà la cadenza ventennale. Il contributo agli oneri di 

trasmissione e distribuzione e quelli “di sistema” a carico degli impianti di 

generazione e le reti elettriche private, sarà pari al 5% per gli impianti già 

operativi e per quelli realizzati a partire da fine anno.   
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 Per   rafforzare   il   supporto    all'export  e all'internazionalizzazione  delle  

imprese,  nonché  assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra  lo  Stato e 

la SACE  in materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato, 

sono previste una serie di misure attraverso la garanzia dello Stato, a copertura 

eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, 

compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.  
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