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Percorso della 
conversazione 

�  A che punto siamo con la crisi? 

�  Europa, Italia, Lazio e Roma 

�  La luce in fondo al tunnel: 
�  I compiti dell’Europa 
�  I compiti dell’Italia 

�  Raccomandazioni UE e incertezza politica in Italia 

�  Rassegna delle recenti misure per lo sviluppo 



Rassegna: misure per le 
imprese 

�  soggettività giuridica reti d’impresa 

�  cambiali finanziarie e mini bond 

�  Iva per cassa fino a due milioni di euro 

�  aumento al 60 per cento della percentuale minima 
dei lavori che i concessionari sono tenuti ad 
affidare a terzi 

�  sportello unico per l’edilizia 



Rassegna: misure di 
regolazione 

�  mini riforma del diritto fallimentare 

�  finanza di progetto (trattamento fiscale project 
bond e miglioramento contratti di disponibilità) 

�  filtro agli appelli nelle cause civili 

�  separazione Eni/Snam rete gas 

�  istituzione autorità di regolamentazione nei settori 
dell’acqua e dei trasporti 

�  riforma tariffe professionali 



Rassegna: pagamenti P.A. e 
incentivi per l’ambiente 

�  Pagamento debiti commerciali della Pubblica 
Amministrazione: 40 miliardi nel 2013-14, di cui 
27 nel 2013 (già 14 erogati) 

�  Detrazione d’imposta per interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici passa dal 
55% al 65% 

�  Detrazione d’imposta dal 36 al 50 per cento per le 
spese di ristrutturazione edilizia fino a un massimo 
di 96.000 euro, estesa (al 50 per cento) per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe energetica almeno uguale ad A+ 



Rassegna: credito alle PMI 
�  Rafforzamento Fondo di garanzia per le PMI: da 6 a 7,2 miliardi. 

51.000 domande accolte nei primi nove mesi dell’anno 

�  Accordo ABI-Associazioni imprenditoriali del luglio 2013, che 
consente alle imprese di chiedere, fino al giugno 2014, la 
sospensione del rimborso dei prestiti; a questa moratoria, la 
terza dal 2009, non possono accedere le imprese che hanno 
beneficiato del precedente accordo siglato nel febbraio 2012. 
L’adesione delle imprese al secondo accordo è stata ampia: al 31 
luglio 2013 risultavano accolte circa 105.000 domande per un 
ammontare di quote di capitale sospese pari a 4,3 miliardi 

�  Nel 2012 è stato varato dalla Cassa depositi e prestiti il nuovo 
Plafond PmI-Investimenti, un fondo a cui le banche possono 
attingere a tassi contenuti per concedere prestiti alle imprese. Lo 
strumento fa seguito alla positiva esperienza del precedente 
plafond, ora esaurito. Fino allo scorso giugno sono stati utilizzati 
poco più di 2 degli 8 miliardi disponibili 



Rassegna: questione fiscale 
�  Fisco. Negativo: IMU. Positivo: ACE, riduzione cuneo fiscale 

�  Equitalia più leggera. Fatturazione elettronica e 
semplificazione adempimenti 

�  Delega fiscale: riforma tassazione imprese individuali e 
società di persone, con distinzione fra reddito dell’attività 
lavorativa (Irpef) e rendimento dell’attività imprenditoriale 
(Ires)  

�  Rafforzamento tutoraggio, regimi semplificati, interpello 
preventivo  

�  Principio generale del divieto dell’abuso del diritto (anti 
elusione) con esclusione dei casi in cui le scelte fiscali siano 
motivate da ragioni extrafiscali  



Rassegna: la spesa pubblica 
�  Spesa pubblica 

�  I contenimenti in atto: stipendi pubblici, pensioni, 
costi intermedi 

�  e quelli ancora necessari: pubblico impiego, pensioni, 
sanità, detrazioni fiscali, incentivi alle imprese, 
struttura multivello della pubblica amministrazione 
(comuni, province, regioni) 

�  Esempio. Il caso di Roma: provincia, città 
metropolitana e Roma Capitale 


