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Piano Destinazione Italia
Tante novità per cittadini, professionisti e imprese contenute nel 
decreto approvato dal CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13 dicembre 2013 il piano denominato “Destinazione Italia”, 
che contiene misure per lo sviluppo economico della nazione, con tante novità per cittadini, imprese e 
professionisti del settore edile. 

Il piano del Governo prevede diversi provvedimenti finalizzati ad attrarre gli investimenti esteri e favorire 
la competitività delle imprese italiane che toccano numerosi ambiti: dal fisco al lavoro, dalla giustizia 
civile alla ricerca, dal rafforzamento della rete estera al miglioramento della reputazione dell’Italia 
all’estero.

Di seguito una sintesi dei provvedimenti più interessanti per cittadini, imprese e professionisti.

Finanziamenti alle 
imprese giovanili 

Previsti finanziamenti finalizzati alla creazione di micro e piccole imprese 
a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile finalizzate 
alla produzione di beni o fornitura di servizi nei settori dell’industria, 
dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli.

Credito d’imposta per 
attività di ricerca e 

sviluppo 

Previsto un credito d’imposta per le spese sostenute nelle attività di 
ricerca e sviluppo: saranno incentivate le attività finalizzate ad acquisire 
nuove conoscenze per la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi o 
permettere un miglioramento di quelli esistenti.

Misure per favorire la 
digitalizzazione e la 

connettività di piccole e 
medie imprese

Previsti finanziamenti a fondo perduto, con importo massimo di 10.000 
Euro, per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano 
il miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di 
e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga.

Agevolazioni per gli 
interventi di connessione 

digitale

È prevista un detrazione fiscale del 65% per un massimo di 20.000 Euro per 
gli interventi di rete fissa o mobile volti a garantire una connessione digitale 
più veloce per le Pmi.

Agevolazioni per nuove 
s.r.l.

Previsti interventi semplificativi e agevolazioni per favorire la nascita di 
nuove s.r.l.

Agevolazioni per il 
riutilizzo di siti inquinati 

da bonificare

Sono introdotte semplificazioni procedurali e benefici fiscali per i soggetti 
che partecipano al programma di bonifica dei siti inquinati.

Modifiche al Codice 
degli appalti

Se l’appaltatore è in difficoltà, la Stazione Appaltante pagherà direttamente 
il subappaltatore. Questa previsione punta a spezzare il circolo vizioso che 
si è spesso innescato nella filiera delle costruzioni, soprattutto nei casi di 
concordato preventivo.
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Modifica alle sanzioni in 
caso di inadempimenti 

in materia di Attestato di 
Prestazione Energetica 

(APE)

Nel caso in cui non siano allegati all’atto di compravendita o locazione la 
dichiarazione informativa e la copia dell’APE, non è più prevista la nullità del 
contratto ma una sanzione pecuniaria.

In particolare:

• in caso di compravendita la nullità del contratto potrà essere sostituita 
con una multa che varia dai 3.000 ai 18.000 Euro, da pagare in solido 
acquirente e venditore

• nel caso di un contratto di locazione la sanzione si riduce ad un importo 
che varia dai 1.000 ai 4.000 Euro, sempre in solido

Disposizioni per favorire 
la diffusione della lettura

Sarà riconosciuta una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute nel 
corso dell’anno solare per l’acquisto di libri scolastici, universitari ed altri, 
muniti di codice ISBN.

Assicurazione R.C. Auto

Previste misure per la riduzione dei premi assicurativi e la tutela degli 
assicuratori da eventuali frodi, tra cui:

• l’installazione della scatola nera, che comporta uno sconto di almeno il 
7%

• la non cedibilità del diritto al risarcimento del danno, che prevede una 
riduzione del premio in misura non inferiore al 4%

• possibilità per l’assicurato di sottoscrivere la clausola contrattuale in virtù 
della quale le prestazioni di servizi medico sanitari a seguito del sinistro 
devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle 
imprese, con conseguente la riduzione del premio di almeno il 7%

Risparmio sulla bolletta 
elettrica

Sono proposti una serie di interventi finalizzati al risparmio sulle bollette 
elettriche, quali:

• abolizione delle tariffe minime in tema di ritiro dedicato per gli impianti 
che già usufruiscono di altre forme incentivanti

• introduzione di un sistema incentivante alternativo offerto ai produttori 
di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, in grado di 
diluire nel tempo gli oneri sulla componente A3, da attuare con una 
rinegoziazione volontaria delle agevolazioni, allungandone la durata di 7 
anni e riducendo l’ammontare annuo

• la revisione della tariffa bioraria, più vicina alla reale curva del prezzo 
giornaliero

Interventi per EXPO 2015 
e per opere pubbliche

Un importo di circa 165 milioni di Euro viene destinato a 

• progetti cantierabili in previsione dell’EXPO 2015 

• interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della 
competitività dei porti italiani e dell’efficienza del trasferimento ferroviario. 

Inoltre si autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per la realizzazione 
della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Internazionalizzazione 
delle imprese

Previste misure finalizzate a rafforzare la politica per l’internazionalizzazione 
delle imprese:

• incentivazione delle esportazioni, con il rifinanziamento dell’attività di 
promozione dell’ICE

• proroga degli orari di apertura delle dogane

• ampliamento dei consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese 
agricole
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Pubblicazione a cura di BibLus-net - ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a patto che sia chiaramente riportata la fonte.

ACCA software S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.

In nessun caso, pertanto, ACCA software S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, 
interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni nei testi normativi pubblicati, nelle 
notizie inviate e/o da azioni dell’utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L’utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva 
espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di ACCA software S.p.A.
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Building Free
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IL CONTO TERMICO
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