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OGGETTO: LE NOVITA’ DEL DECRETO COMPETITIVITA’ 
 
 
Riferimenti: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 24/06/2014, entrato in 

vigore il 25/06/2014, il Decreto Legge n. 91 c.d. “Decreto Competitività” contenente una serie 

di misure a favore delle imprese, tra cui agevolazioni per il settore agricolo, un credito 

d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, la c.d. “super ACE” 

per le società quotate e la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in un credito d’imposta 

utilizzabile ai fini IRAP, novità in materia di capitale sociale e Collegio sindacale per le 

società di capitali, oltre ad interventi sugli incentivi a favore degli impianti fotovoltaici di 

maggiori dimensioni. 

 
CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO – ART. 3 

 
È stato introdotto un credito di imposta per tutte le imprese che producono prodotti agricoli 
rientranti nell’Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché alle Pmi, anche 
costituite in forma cooperativa o di consorzio, per i prodotti non rientranti nel predetto 
Allegato, al fine di sostenere il “Made in Italy”. 
 
Commercio elettronico  

Il credito spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la 
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del 
commercio elettronico. 
E’ stato fissato il tetto massimo di 50.000 euro, ed il credito d’imposta verrà concesso per il 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi. 
 

Sviluppo di nuovi prodotti 

Con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo, o di 
sviluppare nuove attività per quelle già esistenti, è possibile beneficiare di un credito d’imposta, 
nella misura del 40%, delle spese sostenute per investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie o per la cooperazione di filiera. 
L’agevolazione è prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e per i due 
successivi, con il limite massimo di 400.000 euro. 
 
Disposizioni comuni 

I crediti d’imposta, utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24, 
dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui 
maturano, non concorrono alla formazione dei redditi e della base imponibile Irap, e potranno 
essere utilizzati esclusivamente in compensazione. 
Questi crediti d’imposta sono in attesa di autorizzazione comunitaria e, entro il 25 agosto 2014, 
è prevista l’emissione di decreti ministeriali per disciplinare condizioni e modalità delle 
agevolazioni. 
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AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ART. 18 

 
E’ stato introdotto un credito di imposta, per i titolari di reddito d’impresa che, nel periodo dal 
25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato.  
Gli investimenti agevolati sono “beni nuovi”, rientranti nella divisione 28 della “tabella 
ATECO 2007” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. 
Si tratta, in buona parte, di macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o 
termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. 
 
Spese agevolabili e misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta viene riconosciuto per beni di costo minimo di 10.000 euro e viene 
determinato nella misura del 15% delle spese eccedenti la media degli investimenti, nelle 
stesse tipologie di beni strumentali agevolati (divisione 28 della tabella ATECO), realizzati nei 
5 periodi di imposta precedenti. E’ prevista la facoltà di escludere, nel calcolo della media, il 
periodo d’imposta in cui l’investimento è risultato più elevato. 
L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese neo-costituite o in attività da meno di 5 anni, 
considerando, nel calcolo della media, tutti periodi d’imposta precedenti, sempre con la facoltà 
di escludere quello con il più alto investimento. 
 
Utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta va utilizzato, senza alcun limite, esclusivamente in compensazione 
mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo (a partire dall’1 gennaio del secondo 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato eseguito l’investimento) e deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e in quelli di utilizzo. 
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap. 
 
Cause di decadenza 

È prevista la revoca del credito d’imposta nel caso di cessione a terzi, o destinazione estranea 
all’esercizio d’impresa dei beni oggetto degli investimenti agevolati prima del secondo periodo 
di imposta successivo all’acquisto, e nel caso di trasferimento in strutture produttive all’estero 
dei beni agevolati entro il quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato 
l’investimento. 
 

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - ART. 19 

 
Il Decreto in esame introduce modifiche alla disciplina relativa all’Aiuto alla crescita 
economica (ACE). 
 
Super ACE per società quotate 

Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE, o 
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti 
mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio è incrementata del 
40% rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei 
suddetti periodi d’imposta. 
Per i periodi successivi, la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza 
tenere conto del predetto incremento. 
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La disposizione si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dopo il 25 
giugno 2014, ma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. 
 
Trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP 

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, in alternativa al riporto dell’eccedenza ai periodi 
d’imposta successivi, è prevista la possibilità, per tutti i beneficiari dell’ACE, di fruire di un 
credito d'imposta, commisurato all’eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito 
complessivo. 
Tale credito va: 
- utilizzato in diminuzione dell’IRAP; 
- ripartito in 5 quote annuali di pari importo; 
- determinato applicando, all’eccedenza ACE: 
 a) il 27,5%, per i soggetti IRES 
 b) le aliquote previste per scaglioni, per i soggetti IRPEF. 

 
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO 

ARTT. 20 E 21 

 
Con l’obiettivo di favorire l’ingresso al mercato dei capitali di rischio delle imprese italiane, 
sono state introdotte alcune modifiche al diritto societario, tra le quali si riportano quelle di più 
diffuso interesse. 
 
Nuova misura del capitale sociale (minimo) delle S.p.a. 

Con la modifica all’art. 2327 c.c. il capitale sociale minimo per la costituzione di società per 
azioni o società in accomandita per azioni (spa e sapa) passa da € 120.000 a € 50.000, con la 
possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite con opportuna modifica 
statutaria. 
 
Nomina del collegio sindacale/revisore nelle S.r.l. 

Con la modifica dell’art. 2477 c.c., nelle società a responsabilità limitata (srl) l’obbligo di 
nomina del Collegio sindacale e del revisore non è più collegato all’importo del capitale 
sociale, ma al caso in cui: 
• per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-bis, ossia 

le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria; 
• la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
• la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti. 
 
Tale modifica si riflette anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle 
cooperative, considerato il richiamo all’art. 2477 contenuto nell’art. 2543, c.c. . 
 
Trasformazione società di persone in società di capitali 

Con la modifica del comma 2 dell’art. 2500-ter c.c., nel caso di trasformazione di una società di 
persone in una società di capitali, è previsto che il capitale della società risultante dalla 
trasformazione, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, 
possa risultare, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale 
in base all’art. 2343 c.c., anche dalla documentazione prevista dall’art. 2343-ter in caso di 
conferimento di beni in natura o crediti, senza quindi necessità di intervento dell’esperto. 
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Società quotate 

In materia di società quotate il Decreto in esame prevede: 
• la possibilità, in deroga all’art. 2351, comma 4, c.c., di attribuire un voto maggiorato (c.d. 

voto plurimo), fino ad un massimo di 2 voti; 
• la soppressione dell’obbligo, previsto dall’art. 125-bis, TUF, di pubblicare per estratto, sui 

giornali quotidiani nazionali, l’avviso di convocazione dell’assemblea; 
• la pubblicazione sul sito Internet della società, in sostituzione dell’obbligo, previsto dall’art. 

122, TUF, di pubblicare per estratto i patti parasociali sulla stampa quotidiana. 
 
Emissione di obbligazioni 

Il Governo è intervenuto anche sull’emissione di prestiti obbligazionari, prevedendo: 
- l’eliminazione del tetto del doppio del capitale sociale quale importo massimo 

dell’emissione di obbligazioni; 
- l’abolizione del divieto di riduzione del capitale per le società che hanno emesso 

obbligazioni. 
 
INTERVENTI SU TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – ART. 26 

 

Riduzione della tariffa incentivante 

I titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw, dall’1 gennaio 2015 
subiranno una riduzione modulata della tariffa incentivante. 
La predetta riduzione avverrà in misura percentuale in base ai residui anni che rimangono per 
esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, sulla base delle seguenti indicazioni: 
 
 Periodo residuo (anni)  Percentuale di riduzione dell’incentivo 
 12  25% 
 13  24% 
 14  22% 
 15  21% 
 16  20% 
 17  19% 
 18  18% 
 Oltre   19  17% 
 
In alternativa alla riduzione proporzionale al residuo periodo di incentivazione, è possibile 
optare nei confronti del GSE, entro il 30/11/2014, per la riduzione dell’8% dell’incentivo per la 
durata residua del periodo di incentivazione. 
 
Modalità del pagamento delle tariffe incentivanti 

Dal secondo semestre 2014 le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili in misura pari al 
90% della “produttività media annua stimata” dell’impianto, con conguaglio entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
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