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OGGETTO: DECRETO “FARE” 

LE PRINCIPALI NOVITA’ 
 
 
Riferimenti: D.L. n. 69 del 21/06/2013 pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 

144 del 21/06/2013. 
 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “Fare”, contenente le agevolazioni e le 

semplificazioni che il Governo ha ritenuto necessarie per favorire il rilancio economico del 

paese. Tra le novità contenute nel decreto evidenziamo le seguenti: i) appalti: viene eliminata 

la responsabilità per l’IVA nel rapporto appaltatore-subappaltatore,; ii) dilazione dei 

pagamenti: i pagamenti di somme iscritte a ruolo possono essere rateizzati fino a 120 rate e 

vengono previste modifiche alla decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento 

delle rate; iii) viene ampliata a 180 giorni la validità del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); iv) viene abrogato il modello 770 mensile (mai entrato in vigore); v) 

modifica (in senso più favorevole per il contribuente) dell’imposta sulle imbarcazioni; vi) 

vengono prorogate alcune scadenze collegate al pagamento della c.d. “tobin tax”, ovvero 

l’imposta sulle transazioni finanziarie e sui derivati; viii) viene modificata la disciplina del 

concordato preventivo. 

 
Di seguito illustriamo le principali novità previste dal D.L. n. 69/2013 precisando da subito 
che trattandosi di decreto legge, potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione. 
 

FONDO GARANZIA PMI (ART. 1) 
 
Viene rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese. In particolare, con un 
apposito Decreto Ministeriale si cercherà di: 
- assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese; 
- limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova 

concessione ed erogazione. 
 

FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI (ART. 2) 

 
Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo, le piccole e medie imprese, 
possono accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche 
mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo.  
I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel 
limite di 2,5 miliardi di euro. Hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del 
contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni 
di euro per ciascuna impresa beneficiaria. Essi possono coprire fino al 100% dei costi 
ammissibili individuati da un apposito decreto.  
Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di 
controllo verranno stabiliti con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI (ART. 23) 
 
E’stata apportata una modifica all’art. 16, comma 2, D.L. n. 201/2011 (che ha introdotto la 
tassa annuale su unità da diporto a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con 
patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, residenti in 
Italia nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti). Il Decreto ha 
soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri ed ha ridotto 
la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 
metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 
20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300). Per il calcolo dell’imposta dovuta, ora devono 
essere presi in considerazione i seguenti valori: 
 

IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI 
Lunghezza scafo Ammontare tassa Lunghezza scafo Ammontare tassa 
Fino a 14 metri Non dovuta da 34,01 a 44 metri € 12.500 

da 14,01 a 17 metri € 870 da 44,01 a 54 metri € 16.000 
da 17,01 a 20 metri € 1.300 da 54,01 a 64 metri € 21.500 
da 20,01 a 24 metri € 4.400 superiore a 64 metri € 25.000 
da 24,01 a 34 metri € 7.800  

 

Per effetto della modifica dell’art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. n. 171/2005, i proventi 
dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad 
imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%, a condizione 
che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni ed a prescindere 
dall’ammontare dei proventi. È, infatti, stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 
annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 
 

DURC – SEMPLIFICAZIONI (ART. 31) 
 
È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene 
prevista, inoltre, la possibilità - qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC - che 
l’interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) sia “invitato” a regolarizzare la 
propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. 
 

RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI (ART. 50)  
 
Il Decreto modifica il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006 il quale, nella versione 
precedente, stabiliva che: “in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in 

solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento 

all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta 

sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate 

nell'ambito del rapporto di subappalto”. Per effetto delle modifiche adottate, in caso di 
contratto di appalto/subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore “soltanto” per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente, oltre che per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, e 
sempre nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della 
responsabilità solidale per il versamento dell’IVA. 
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ABROGAZIONE DEL 770 MENSILE (ART. 51) 
 
Con l’abrogazione del comma 1, dell’art. 44-bis, D.L. n. 269/2003, non è più previsto 
l’obbligo della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate 
(c.d. “770 mensile”), previsto a carico dei sostituti d’imposta 
 

DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO (ART. 52) 
 
In riferimento alla dilazione delle somme iscritte a ruolo viene stabilito, con l’introduzione 
del nuovo comma 1-quinquies all’art. 19, DPR n. 602/73, che ora è prevista la possibilità di 
ottenere una dilazione di pagamento fino a 120 rate mensili, qualora il contribuente si trovi, 
per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di 

difficoltà legata alla congiuntura economica”. 
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le 
seguenti 2 condizioni: 
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario 

secondo un piano di rateazione ordinario; 
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile. 
 
Inoltre, viene prevista la decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate 
anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive). 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PIGNORAMENTO (ART. 52) 
 
E’ stato vietato il pignoramento dell’abitazione principale (salvo che non si tratti di una 
abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 o che non si tratti di immobili di cui alle categorie 
catastali A/8 o A/9). 
 

TOBIN TAX (ART. 56) 
 
Le disposizioni del decreto in materia di tobin tax (l’imposta sulle transazioni finanziarie) 
prevedono principalmente lo “slittamento” di alcune date collegate all’applicazione del 
tributo. 
In particolare, per effetto della modifiche apportate dal Decreto del Fare:  
- è prorogato il termine di applicazione dell’imposta sugli strumenti finanziari derivati, 

che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 01/09/2013 (anziché dal 
01/07/2013); 

- è fissato al 16/10/2013 (anziché al 16/07/2013) il termine per il versamento dell’imposta 
sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in 
essere fino al 30/09/2013. 

 
CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 82) 

 
In materia di concordato preventivo, sono state apportate le seguenti modifiche all’articolo 
161 della Legge Fallimentare, R.D. n. 267/42: 
- obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo in bianco dell’elenco nominativo 

dei creditori con l’indicazione dell’ammontare dei rispettivi crediti; 
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- possibilità per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale che vigili sull’operato del 
debitore, già all’atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine 
per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione; 

- obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell’informativa periodica 
finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile; 

- possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della 
proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l’attività da questi compiuta “è 

manifestamente inidonea alla predisposizione” di detti documenti. 
 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (ART. 84) 
 
Viene nuovamente previsto l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune 
tipologie di controversie. Le nuove disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dall’entrata 
in vigore della legge di conversione del D.L. 
In particolare, l’obbligo riguarda ogni controversia in materia di condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.  
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. 
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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. 

 


