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OGGETTO: LE NOVITA’ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0” 
 

 

Riferimenti: D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito dalla Legge 17/12/2012 n. 221 
 

E’ stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. 

Decreto Crescita 2.0. 

Le disposizioni di maggior interesse riguardano: 

- l’estensione dell’obbligo della PEC per le imprese individuali; 

- l’obbligo, anche da parte dei professionisti, di accettare pagamenti tramite bancomat; 

- il riconoscimento di agevolazioni alle c.d. start-up innovative; 

- la telematizzazione degli adempimenti nell’ambito delle procedure concorsuali; 

- la previsione secondo la quale la mancata indicazione della durata, natura, prezzo, ecc., nei 

contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, non determina la nullità degli 

stessi. 

 

Con la pubblicazione sul S.O. n. 208/L alla G.U. 18/12/2012, n. 294 è entrata in vigore, a 

decorrere dal 19/12/2012, la Legge 17.12.2012, n. 221 di conversione del Decreto Legge n. 

179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”. Nell’iter di conversione, oltre alla conferma della 

maggior parte delle novità previste nella versione originaria del citato Decreto, sono state 

introdotte alcune nuove disposizioni. Si illustrano nel presente documento le disposizioni del 

Decreto Crescita 2.0 ritenute di maggiore interesse, così come convertite definitivamente in 

Legge. 

 

PEC E IMPRESE INDIVIDUALI – Art. 5, commi 1 e 2 
 

E’ stato esteso alle ditte individuali che, dal 20/12/2012, si iscrivono: 
-  al Registro delle Imprese; 

-  all’Albo delle imprese artigiane; 

l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), già previsto per 

le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti 

del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e per le Amministrazioni pubbliche 

dall’art. 16, D.L. n. 185/2008. 

Le ditte individuali già iscritte al 20/12/2012 e che non siano assoggettate a procedure 

concorsuali, dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC 

entro il 30/06/2013 (il Decreto Legge originario aveva fissato il termine al 31/12/2013, ora 

anticipato di sei mesi). La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione 

da parte di un’impresa che non abbia depositato anche il proprio indirizzo PEC, comporterà la 

sospensione della domanda per 45 giorni, “in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di 

posta elettronica certificata”. Decorso tale termine, in assenza di integrazione, la domanda è 

considerata non presentata. 

 

REGISTRO DEGLI INDIRIZZI PEC – Art. 5, commi da 3 a 6 
 

Entro 6 mesi dal 19/12/2012 è prevista l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo 
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economico, dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle 

imprese e dei professionisti, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e 

dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le 

imprese e i professionisti in modalità telematica”. 

L’accesso all’Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione, nonché ai professionisti ed 

alle imprese iscritte nello stesso. 

 

DOCUMENTI INFORMATICI – Art. 9, comma 1 
 

In sede di conversione in legge è stato integrato l’art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 che disciplina il 

valore probatorio del documento informatico. In particolare, è ora previsto che: 

− si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria, l'utilizzo del 

dispositivo “di firma elettronica qualificata o digitale”; 

− il requisito della forma scritta previsto per gli atti riconducibili al n. 13 dell’art. 1350, C.c. 

(ad esempio, atto di cessione di beni ai creditori, atto costitutivo di società di capitali, atto di 

fusione), è soddisfatto se gli stessi sono sottoscritti con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale. 

 

INCASSI TRAMITE CARTE DI DEBITO – Art. 15, commi 4 e 5 
 

Dal 01/01/2014, tutti i soggetti che effettuano attività di: 

- vendita di prodotti; 
- prestazioni di servizi, anche professionali; 
 

avranno l’obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). 

Ciò comporterà la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS.  

Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione, nonché 

l’eventuale estensione dell’obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con 

tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti. 

 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PAGAMENTI ELETTRONICI – 
Art. 15, comma 5 quater 

 

In sede di conversione in legge, integrando l’art. 21, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) 

con il nuovo comma 4-bis, è stato disposto che costituisce una pratica commerciale scorretta 
la richiesta di un sovrapprezzo per il completamento della transazione elettronica con un 

fornitore di beni/servizi. 

 

UTILIZZO DELLA PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI – Art. 17 
 

Il Decreto in esame apporta una serie di modifiche alla Legge fallimentare di cui al RD n. 

267/42 al fine di estendere l’utilizzo della PEC anche nell’ambito delle procedure concorsuali. 

In particolare, il nuovo art. 31-bis del citato Decreto prevede che siano effettuate tramite 
posta elettronica certificata “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che 

la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore”. 

Tale modalità di invio dovrà essere utilizzata, obbligatoriamente, per la presentazione 
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delle domande di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93). 

Peraltro, in caso di omessa indicazione dell’indirizzo PEC, ovvero di mancata consegna del 

messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni del Curatore verranno 

effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. 

La Legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 24/12/2012) al comma 19 dell’art. 1 ha Integrato le 

disposizioni introdotte dal D.L. n. 179/2012 in materia di utilizzo della PEC nelle procedure 

concorsuali disponendo che il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, 

devono comunicare al Registro delle Imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio 

indirizzo PEC. 

 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Art. 18 
 

Il Decreto in esame apporta alcune modifiche in materia di procedimento di composizione della 

crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio disciplinati dalla Legge n. 3/2012, 

diretto al raggiungimento di un accordo tra creditori e debitore al fine di risolvere le situazioni 

di sovraindebitamento, riguardanti privati o imprese non soggette, né assoggettabili, a 

procedure concorsuali, compreso l’imprenditore agricolo. 

In particolare, la possibilità di ricorso a tale procedura è estesa: 

- al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei 

all’attività d’impresa/professionale svolta; 

- all’imprenditore agricolo. 

Va evidenziato che è stato modificato il concetto di sovraindebitamento, ora identificabile con 

la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 

 

Affinché tale procedimento sia effettivamente operativo, si è tuttavia ancora in attesa delle 

disposizioni attuative. 

 

START-UP INNOVATIVE – Artt. da 25 a 31 
 

Nei confronti delle c.d. “start-up innovative” sono previste alcune agevolazioni, sia 

relativamente ai rapporti di lavoro, che al reddito dei soci, “al fine di favorire la crescita 

sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare 

giovanile”. 

In particolare è definita tale la società di capitali residente in Italia, costituita anche in forma di 

cooperativa, le cui azioni/quote non siano quotate e che presenti i seguenti requisiti: 

- la maggioranza delle azioni/quote devono essere detenute da persone fisiche (requisito 

richiesto al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi); 

- deve essere costituita e svolgere l’attività d’impresa da non più di 48 mesi; 

- deve avere sede principale degli affari e interessi in Italia; 

- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante 

dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere 

superiore ad € 5 milioni; 

- non deve distribuire e non deve aver distribuito utili; 

- deve avere, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti 

o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
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- non deve essere stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo 

d’azienda; 

- deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

� spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all’acquisto o locazione di immobili) 

uguali o superiori al 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; ai 

fini del presente provvedimento, in sede di conversione in legge è disposto che, “in 

aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese 

in ricerca e sviluppo”: 

a) le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, 

prototipazione e sviluppo del business plan; 

b) le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori di start-up certificati; 

c) i costi lordi del personale interno e dei consulenti esterni impiegati nelle attività di 

ricerca e sviluppo, compresi i soci e gli amministratori; 

d) le spese legali per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale, termini e 

licenze d’uso; 

� impiego di dipendenti/collaboratori in percentuale superiore ad 1/3 della forza lavoro di 

personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato 

oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca; 

� sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad 

un’invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o 

una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività 

d’impresa. 

 

Le società già costituite al 19/12/2012 in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-

up innovative a condizione che entro 60 giorni, ossia entro il 18/02/2013 depositino presso il 
Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti. 
Per tali società, la disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal 20/10/2012 per 

un periodo di 4, 3 o 2 anni, a seconda che alla predetta data la società sia stata costituita 

rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni. 

Le medesime disposizioni previste per le start-up sono, inoltre, applicabili anche ai c.d. 

“incubatori di start-up” ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che 

offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. 

In particolare, per le società “start-up innovative” come sopra definite: 

- il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4 c.c., entro il quale la perdita 

deve essere ridotta a meno di 1/3 del patrimonio netto, è posticipato al secondo anno 

successivo; 

- qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., 

l’assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura 

dell’esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al 

contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale; 

- se costituite in forma di S.r.l., è consentito creare categorie di quote fornite di diritti diversi e 

determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all’art. 2468, commi 2 e 3 c.c.; 

- non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo, né quelle relative alle 

società in perdita sistematica; 
- in caso di crisi, sono soggette esclusivamente al procedimento per la “composizione della 

crisi da sovraindebitamento” (e non sono pertanto soggette a fallimento). 
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Sia per le start-up che per i relativi incubatori è disposta l’esenzione: 

- dal diritto annuale CCIAA; 

- dall’imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il 

Registro delle Imprese. 

 

Qualora agli amministratori/dipendenti/collaboratori della società vengano assegnati azioni, 

quote, strumenti finanziari partecipativi, il reddito di lavoro corrispondente non concorre alla 

formazione del relativo reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi. 

 

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE 

 

Nei confronti dei soggetti (persone fisiche e società) che investono nelle start-up innovative, 

per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni. In particolare, qualora 

l’investitore sia: 

- una persona fisica, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della somma 
investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento massimo detraibile non può 

superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; 

- una società (non start-up innovativa), è disposta la non concorrenza alla formazione del 
reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento 

massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 

anni. 

 

Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, 

comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, 

istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione/deduzione 

sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%. 

 

Le modalità attuative delle predette agevolazioni saranno individuate da un apposito Decreto e 

la loro efficacia è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. 

 

MODIFICHE ALLA NORMATIVA SU CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E 
AGROALIMENTARI – Art. 36, comma 6 bis e 36 bis 

 

In sede di conversione in legge è stato stabilito che i contratti conclusi tra imprenditori 
agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62, D.L. n. 1/2012. 

Di conseguenza tali contratti non sono soggetti all’obbligo della forma scritta né agli specifici 

termini per il pagamento dei corrispettivi. 

 

Con il medesimo provvedimento è stato modificato il comma 1 del citato art. 62 prevedendo 

che la mancata indicazione, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli 

e agroalimentari, della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, 

modalità di consegna e di pagamento, non determina la nullità del contratto. 

 

SOCIETÀ AGRICOLE – Art. 36, comma 8 
 

Per effetto dell’integrazione del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che disciplina le 

società agricole, è ora disposto che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle 
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attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di: 

- fabbricati ad uso abitativo; 

- terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, c.c. (coltivazione del 

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); 

sempreché i ricavi derivanti dalla locazione/affitto siano marginali rispetto a quelli 

dell’attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei ricavi complessivi. 

I predetti ricavi rimangono, infine, soggetti a tassazione secondo le regole previste dal TUIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 
 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 

 


