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Prot. n° 1292/22 
Circolare N°14/AGOSTO 2014       AGOSTO 2014 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 
 

I DECRETI DELL’ESTATE: LE NOVITA’ CONTENUTE NEL D.L. 90/2014 – 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI – E NEL D.L. 91/2014 - DECRETO 
COMPETITIVITA’ .  

 
Nel corso del mese di Agosto sono stati convertiti in legge, con modificazioni, due 
decreti entrati in vigore nel mese di giugno, dopo il consueto iter parlamentare:  
 - il primo, il D.L. 24 giugno 2014, n° 90 (id: decreto semplificazioni) è stato 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n° 114  -  Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari;  
- il secondo, il D.L. 24 giugno 2014, n° 91 (id: decreto competitività) è stato 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n° 116 - Disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico 
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. 
Ne analizziamo di seguito i contenuti di maggiore interesse. 

 

 D.L. 90/2014  - Semplificazione e trasparenza  

 
Miglioramento dell’efficienza nella P.A. e negli Uffici Giudiziari. Questi gli obiettivi 
del D.L. in questione convertito il Legge 11 agosto n° 114.  
Il Titolo I della legge in esame reca norme per il sostegno all’occupazione 

in materia di lavoro pubblico.  

In particolare, per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche 
amministrazioni, il decreto in esame stabilisce che il lavoratore dovrà lasciare 
il proprio posto di lavoro a 65 anni se avrà maturato un qualsiasi diritto alla 
pensione e solo in caso contrario il rapporto potrà essere protratto fino al 
raggiungimento dei nuovi limiti per la pensione di vecchiaia, ovvero fino ai 66 
anni e 3 mesi. 
Potenziati altresì i sistemi di mobilità obbligatoria e volontaria. L’art. 4 
della legge prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una 
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qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di  appartenenza. 
Le  amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul  
proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a  trenta  giorni,  un bando 
in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio  
diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,  con indicazione dei requisiti da 
possedere. 
Altre possibilità di trasferimento riguarderanno invece il trasferimento di tipo 
obbligatorio, che prescinde dall’assenso del dipendente. In tal caso, previo 
accordo tra gli Enti della P.A., il trasferimento dovrà avvenire nello stesso 
comune oppure a una  distanza dalla sede di servizio non superiore a 50 
chilometri. 
L’art. 6 della legge stabilisce altresì il divieto di conferire incarichi dirigenziali 
o direttivi o cariche  in  organi  di governo delle amministrazioni ai soggetti posti 
in quiescenza. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo 
gratuito.  
Il Titolo II reca Interventi urgenti di semplificazione.  
In particolare, l’art. 24, comma 2 stabilisce che, entro centottanta giorni 
dall'entrata  in  vigore  del  decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano 
già  provveduto, adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  
con il Ministro delegato per la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, 
sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e standardizzati su tutto il 
territorio nazionale per la  presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e delle imprese.  
E’ stabilito altresì, all’art. 28 del Decreto, che l’importo del diritto annuale dovuto 
alle Camere di Commercio a carico delle imprese sarà gradualmente ridotto a 
decorrere dal prossimo anno.  
La riduzione è stabilita in misura percentuale secondo le seguenti modalità: 

• 35% per l’anno 2015 
• 40% per l’anno 2016 
• 50% a decorrere dall’anno 2017 

Per finanziare le misure adottate con il decreto semplificazioni e per 
l’attuazione delle disposizioni finalizzate a garantire l’effettività del processo 
telematico nelle controversie civili, amministrative e tributarie, l’art. 53 della 
legge ha stabilito l’aumento del 15% del contributo unificato dovuto, 
secondo la seguente tabella: 
 

Valore causa 
vecchio 
importo 

nuovo 
importo 

Per i processi di valore fino a € 1.100,00 37 euro 43 euro 

Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a 
€ 5.200,00 

85 euro 98 euro 

Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a 
€ 26.000,00 

206 euro 237 euro 

Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino 
a € 52.000,00 

450 euro 518euro 

Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino 
a € 260.000,00 

660 euro 759 euro 

Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e 1056 euro 1214 euro 
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fino a € 520.000,00 

Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 1466 euro 1486 euro 

 
 
 

 D.L. 91/2014  - Competitività  

 
Con il D.L. n. 91/2014 sono state introdotte nuove disposizioni per il settore 
agricolo nonché in materia fiscale e di diritto societario. 
Di seguito sono illustrate alcune delle novità, maggiormente significative, come 
risultano dalla conversione in legge n° 116 dell’11 agosto 2014. 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo. 
Per il settore in questione è stata prevista la concessione di un credito 
d’imposta a favore della costituzione e dell’ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 
Il credito di imposta è pari al  40% delle spese sostenute nel periodo 2014-
2016, fino ad un massimale di spesa di 50.000 euro. 
Analoga concessione è prevista nello stesso settore agricolo a favore 
dell’istituzione e del potenziamento delle reti d’impresa allo scopo di 
sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie o di potenziare la 
cooperazione di filiera. 
Le agevolazioni saranno attivate con l’emanazione di un apposito DM attuativo. 
Disposizioni per l'incentivo all'assunzione  di  giovani  lavoratori agricoli 
e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura. 
Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in agricoltura di giovani 
di età compresa tra i 18 e i  35  anni  è istituito  un incentivo per  i  datori  di 
lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato o con  
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  lavoratori che: 

• abbiano un’età compresa tra 18 e 35 anni; 
• non svolgano un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano 

privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini 
previdenziali, è concessa: 

• per i rapporti a tempo indeterminato,  per un periodo di 18 mesi; 
• per i rapporti a termine, per sei mesi nel primo anno di assunzione e per 

sei mesi nei due anni successivi. 
 

N.B.: Si segnala che la legge di conversione ha ridotto la misura dell’incentivo 
indicando una limitazione per cui l’importo massimo del credito compensabile, su 
base annuale,  non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 per i contratti a 
tempo determinato e ad euro 5.000,00 nel caso di assunzioni a tempo.  

 
Nel medesimo settore agricolo viene altresì consentita la deduzione del costo 
del lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’imponibile Irap 
anche per i lavoratori a tempo determinato purché abbiano prestato il 
proprio lavoro per almeno 150 giornate annue ed il contratto sia almeno 
triennale. 
L’ammontare massimo della deduzione è fissato in euro 7.500,00. 
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Infine, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore 
a 35 anni, è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese sostenute per i 
canoni di affitto dei terreni agricoli.  

 

N.B.: Si specifica, che in sede di conversione è stato stabilito che ai fini del 
riconoscimento della detrazione, i terreni agricoli condotti in affitto non devono 
essere di proprietà dei genitori che abbiano concesso in fitto il fondo ai propri figli 
ed il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.  

 
***** 

Le novità in materia fiscale,  contenute nell’art. 18 del decreto,  riguardano il 
credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.  
Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28 della  tabella  ATECO,   
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto e fino al 30  giugno  2015, e' attribuito un 
credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento delle  spese  sostenute  in  
eccedenza  rispetto  alla  media   degli investimenti in beni  strumentali  compresi  
nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con 
facoltà  di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato 
maggiore. 
Per i soggetti che esercitano l’attività d’impresa da meno di cinque anni la media 
degli investimenti in beni strumentali è quella risultante dagli investimenti 
realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del D.L. o a quello successivo. 
Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili. 
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito 
esclusivamente in compensazione in F24 in sede di versamento di tributi e 
contributi. Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi 
d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. La prima quota è fruibile  a 
decorrere dal  1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in 
cui è stato effettuato l’investimento. 
Il credito di imposta non si considera un ricavo tassabile sia ai fini delle 
imposte sui redditi che ai fini Irap. 
Novità in materia di ACE sono contenute nell’art. 19 del decreto e consistono 
nell’utilizzo di eccedenze Ace per il pagamento dell’Irap e nel 
potenziamento dell’Ace per le società che si quotano.  
La novità è data dalla modifica della normativa in tema di utilizzo Ace 
contenuta nel D.L. 201/2011 secondo cui, nel caso di incapienza del reddito, l’Ace 
è riportabile senza limiti temporali e quantitativi negli esercizi successivi. L’art. 
19 del decreto 91/2014 ora (id: dal periodo di imposta in corso al 31/12/2014)  
estende la possibilità di utilizzo dell’eccedenza Ace non compensata ai 
fini Ires/Irpef in credito di imposta utilizzabile anche ai fini Irap. 
 

**** 
Modifiche in materia di diritto societario.  Con la conversione in legge del 
Decreto competitività si attuano importanti modifiche al Codice Civile in ordine 
al capitale sociale minimo per le società di capitali. Infatti, l’art. 20 - Misure 
di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili – al 
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comma 7, modifica l’art. 2327 C.C. riducendo da € 120.000 ad € 50.000 il 
capitale minimo per la costituzione di una Spa. 
In particolare, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa al 
provvedimento,  l’ammontare minimo del capitale sociale  per la costituzione 
della società per azioni può essere considerato uno dei motivi per il quale le 
imprese, privilegiano il ricorso al modello societario della Srl in luogo di 
quello della Spa che per converso rappresenta il modello di riferimento per 
accedere al mercato di capitali di rischio o di debito. 
L’art. 20, comma 8, del D.L. 91/2014 abroga, invece, l’art. 2477 C.C. che 
obbligava le Srl, con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le 
Spa alla nomina dell’organo di controllo oppure del revisore legale. Ora, per 
effetto della riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione delle Spa, 
sarebbe aumentato il numero delle società (Srl) obbligate a sottoporre a controllo 
la propria gestione. Al contrario, con l’abrogazione dell’art. 2477 C.C., scompare 
ogni correlazione tra capitale sociale e obblighi di attivazione delle 
funzioni di controllo. 
Gli obblighi di nomina dell’organo di controllo o del revisore, per tutte le Srl 
rimangono solamente per i seguenti casi: 
1. Superamento dei parametri che obbligano alla redazione del bilancio in forma 
ordinaria, ovvero se per 2 esercizi consecutivi si siano superati 2 dei 3 limiti 
indicati dell’art. 2435-bis, comma 1,  C.C.: 

• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale > €. 4.400.000; 
• ricavi delle vendite e delle prestazioni > € 8.800.000; 
• dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio > 50 unità. 

2. Obbligo di redazione del bilancio consolidato; 
3. Controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti. 
 

N.B. Il legislatore ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo costituisce giusta causa di revoca del mandato. 
Pertanto, in assenza di dimissioni del collegio si potrà convocare un’apposita 
assemblea che, dopo aver riscontrato la giusta causa per la revoca dell’organo 
societario, potrà deliberare la cessazione. 

 
 

 
Ad maiora!! 
         
   
           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 



 6 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
F.to Dott. Francesco Capaccio 

 
   

    
 
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 

ED/FC/PDN 


