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I principali contenuti del DDL Stabilità d’interesse per le imprese 

La Commissione Bilancio della Camera sta per concludere l’esame del DDL Stabilità 
2016, già approvato in prima lettura al Senato. 

Come noto, il testo approvato dal Senato conteneva diverse misure richieste dal sistema 
associativo, che sono state confermate alla Camera. Il riferimento è, in particolare, agli 
interventi in materia di: i) macchinari “imbullonati”; ii) rimborso IVA dei crediti non 
riscossi, iii) forniture di beni e servizi informatici per la PA; iv) detassazione salario di 
produttività e Welfare aziendale; v) superammortamenti; vi) bonus edilizia ed efficienza 
energetica e bonus mobili; vii) Interconnector; viii) fondo di garanzia per i creditori ILVA; 
ix) fondo per le aziende sequestrate e confiscate e per le vittime di mancati pagamenti. 

Su altre questioni, tra cui il Mezzogiorno, la riduzione della base imponibile IRAP per 
l'impiego di lavoratori stagionali e il rafforzamento del credito di imposta ricerca e del 
Fondo di Garanzia per le PMI, il Governo aveva invece ritenuto opportuno rinviare la 
discussione in seconda lettura alla Camera. 

Pertanto, Confindustria ha continuato a interloquire con Governo e Parlamento, 
soprattutto per l’adozione di misure di rilancio dell’economia meridionale e per gli 
investimenti nella ricerca, questioni sulle quali si è registrata una convergenza di tutte le 
forze politiche.  

Grazie a tale confronto, nel corso dell’esame in sede referente sono state approvate due 
importanti misure per il rilancio dell’economia meridionale: 

 la previsione di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno 
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° 
gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019,per un valore complessivo di 2,4 miliardi di 
euro. La misura del credito di imposta è differenziata in relazione alle dimensioni 
aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi 
imprese. In particolare, l’agevolazione è commisurata alla quota del costo 
complessivo degli investimenti (al netto degli ammortamenti già dedotti nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie 
imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. L’agevolazione è totalmente 
automatica, immediatamente operativa (utilizzando il regolamento di esenzione 
651/14) e soprattutto cumulabile, nel 2016, con il superammortamento; 

 l’estensione al 2017 dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato - previsto dal DDL Stabilità per il 2016 - per le sole imprese operanti 
nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e 
Sardegna. L’estensione, e l’eventuale rafforzamento, dell’incentivo è condizionato 
alla ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di rotazione per il cofinanziamento 
già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) che saranno 
individuate a seguito di verifica da condurre entro il 31 gennaio prossimo. L’incentivo 
è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. 

Positiva l’approvazione di una misura relativa alla c.d. “Patent box”, la quale è volta a 
chiarire che l'inclusione delle opere dell'ingegno nel perimetro applicativo del beneficio 
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riguarda soltanto il software protetto da copyright e che, in presenza di un vincolo di 
complementarietà tra più beni immateriali, gli stessi possono essere considerati come un 
unico bene ai fini dell'agevolazione. Si tratta di due chiarimenti attesi, anche in chiave di 
certezza applicativa. 

In linea con le proposte di Confindustria appariva anche la misura relativa al Sistri 
proposta dai Relatori. Essa, infatti, se da un lato prevedeva la proroga della concessione 
in essere per lo svolgimento del servizio (in attesa del completamento delle procedure di 
gara), dall'altro rinviava di un altro anno - fino al 31 dicembre 2016 - anche l'applicazione 
delle sanzioni a carico delle imprese (con l’esclusione di quelle per mancata iscrizione al 
sistema). L’emendamento è stato però successivamente ritirato, per cui è indispensabile 
recuperare la misura nell’ambito del prossimo decreto-legge “proroghe”, che si auspica il 
Governo adotti prima della fine dell’anno. 

Su un piano più generale, anche alla luce delle recenti contingenze internazionali, il 
passaggio al Senato fa registrare un cospicuo intervento del Governo sul fronte della 
sicurezza e della cultura. Infatti, è stato approvato un corposo pacchetto di misure, per 
un impegno complessivo di 2,6 miliardi di euro, volte a rafforzare gli apparati di 
sicurezza, nonché a rilanciare le attività culturali per favorire i processi di integrazione. 
Tra le altre cose, si prevede: i) una card da 500 euro per tutti i coloro che diventeranno 
maggiorenni nel 2016 da utilizzare in musei e teatri e iniziative culturali, ii) un bonus da 
mille euro una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo in favore degli 
studenti iscritti ai conservatori di musica e agli istituti musicali, iii) lo stanziamento di 500 
milioni per l'edilizia scolastica, iv) di 50 milioni per i piccoli satelliti e l'Istituto nazionale di 
fisica nucleare, v) ulteriori 50 milioni di euro per le borse di studio. 

Al riguardo, si segnala che il pacchetto sicurezza/cultura comporta un aumento del 
rapporto deficit/Pil per il 2016, dal 2,2% al 2,4%.  

Si segnalano, poi, i seguenti interventi in materia fiscale, alcuni particolarmente positivi: 

 sospensione aumenti imposte locali e regionali/interventi in materia di TASI: è 
sospesa, per il 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che 
dispongono aumenti di tributi e addizionali attributi ai medesimi enti territoriali. La 
sospensione riguarda anche gli enti che avessero già deliberato in tal senso all’entrata 
in vigore della Legge di Stabilità 2016. Con riferimento alla TASI viene confermata la 
possibilità dei Comuni di disporre, per il 2016, una maggiorazione dell’imposta pari 
allo 0,8 per mille, con riferimento agli immobili non esentati; a tal fine sarà necessaria 
una apposita delibera del Consiglio comunale; 

 IRES enti creditizi e finanziari: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2016, è prevista una addizionale IRES del 3,5% a carico di 
istituti di credito, società di gestione comune di fondi mobiliari, capogruppo di gruppi 
bancari, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, 
società finanziarie e Banca d’Italia. La misura mira a sterilizzare le perdite che 
deriverebbero per il sistema bancario dall’abbattimento dell’aliquota IRES al 24%; 
infatti, il taglio dell’aliquota ridurrebbe la possibilità per le banche di recuperare i crediti 
iscritti in bilancio come imposte differite attive. Merita osservare che l’intervento, per il 
suo carattere settoriale, rischia di essere sottoposto a censure da parte della Corte 
Costituzionale, analogamente a quanto avvenuto in materia di Robin Hood Tax; 
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 operazioni con Paesi black-list – Country by Country Reporting: si prevede, in primo 
luogo, la totale eliminazione del regime di parziale deducibilità dei costi per forniture 
con operatori black list; di conseguenza, a partire dal 2016, tali operazioni saranno 
integralmente deducibili senza la necessità di fornire prove. Si ricorda che la disciplina 
di cui si dispone l'integrale abrogazione è già stata oggetto di profonde modifiche, in 
senso migliorativo, con la recente approvazione del D.Lgs. n. 147/2015, attuativo della 
legge delega fiscale; tuttavia, la normativa vigente, pur se migliorativa rispetto alla 
precedente, avrebbe potuto originare qualche complessità operativa con riguardo alla 
identificazione del “valore normale” e alla necessità di fornire una prova ai fini della 
deduzione dei costi oltre il valore normale. Il secondo intervento consiste nella 
eliminazione dell’elenco tassativo dei Paesi black-list ai fini della disciplina sulle CFC. 
Molto opportunamente viene, inoltre, chiarito che, ai fini della predetta disciplina, il 
livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia è da considerarsi il livello di 
tassazione “nominale” applicato nel Paese estero. Ai due interventi descritti, positivi, 
fa da contraltare l’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina, di fonte OCSE, 
del c.d. Country by Country Reporting (CbCR). Le imprese multinazionali, con un 
fatturato consolidato di gruppo superiore a 750 milioni di euro, dovranno rendicontare 
annualmente all’Amministrazione Finanziaria i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e 
maturate e altri elementi indicatori di attività economica svolta nei singoli paesi di 
presenza. L’omessa o incompleta informativa darà luogo a sanzioni pecuniarie (da 
10.000 a 50.000 euro). Le modalità attuative di tale disposizione verranno definite con 
DM del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge.  
Al riguardo, vale la pena sottolineare che l’introduzione del CbCR dovrebbe avvenire 
in modo coordinato sia in Europa che nel resto del mondo e che grande attenzione 
dovrà essere posta in sede di implementazione, per garantire che a fronte dei nuovi, 
particolarmente gravosi, oneri documentali per le imprese, sia garantita l’abrogazione 
di comunicazioni analoghe. Sarà altresì necessario garantire alle imprese un 
adeguato livello di riservatezza nella trasmissione delle informazioni richieste. 

Ulteriori misure fiscali riguardano: 

 la dichiarazione precompilata: vengono introdotte previsioni relative alla non 
applicabilità delle sanzioni nei casi di lieve ritardo o errata trasmissione dei dati 
relativi al 2014, a condizione che si tratti di errori che non hanno determinato una 
indebita fruizione di detrazioni o deduzioni; 

 il settore dei giochi (per il quale si prevede un aumento del PREU e una contestuale 
riduzione del payout minimo delle slot machines c.d. AWP (Amazing With Price); si 
introducono, inoltre, nuove limitazioni al settore e viene ridefinito il regime di 
tassazione in specifici campi del gioco, diversi dalle slot machines, passando dal 
regime del prelievo sulla raccolta al regime del margine degli operatori) e il tax credit 
per il settore cinematografico (che viene esteso a investitori esterni al settore, con 
una contestuale rimodulazione delle aliquote). 

 

In materia lavoristica, si evidenziano diverse misure in linea con le istanze delle imprese. 
Il riferimento è, in particolare, agli interventi che pongono rimedio ad alcune criticità 
contenute nel decreto legislativo attuativo del Jobs Act in materia di cassa integrazione 
guadagni (CIG) e contratti di solidarietà: i) è stata confermata l'esclusione del settore del 
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trasporto dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 
ii) è stato introdotto il necessario regime transitorio che prevede l'abrogazione – a 
decorrere dal 1° luglio 2016 - dei contratti di solidarietà rivolti ai datori di lavoro non 
rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale 
(es. imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende 
esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti); iii) è stato eliminato per tutti i 
settori (e non solo per l'industria in senso stretto) il requisito dei  90 giorni di effettivo 
lavoro per accedere alla CIGO in caso di eventi oggettivamente non evitabili.   

Inoltre, è stata introdotta una misura che interviene sul costo del lavoro, con particolare 
riferimento ai lavoratori stagionali, questione più volte segnalata da Confindustria. Si 
consente, infatti, alle aziende la deduzione Irap nei limiti del 70% per ogni lavoratore 
stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta. Tale deduzione partirà 
dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due 
anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Poiché la definizione 
non viene esplicitata in modo chiaro, si può presumere che la disposizione si riferisca a 
tutti i lavoratori stagionali, ovvero sia a quelli "puri" (come individuati nel D.P.R del 1963 
n. 1525), sia a quelli definiti tali dai contratti collettivi. 

Si segnala altresì l’istituzione di un “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la 
rigenerazione delle aree urbane degradate sulla base dei progetti inviati alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016: viene istituito un apposito Fondo con 
una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, al fine di consentirne la realizzazione. 

Inoltre, è ancora in discussione un pacchetto di emendamenti - sostenuti da 
Confindustria insieme a FEBAF, ABI e alle principali banche italiane - volti a rafforzare il 
ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso disposizioni che mirano a: i) favorire il 
conferimento di risorse al fondo da parte delle Regioni; ii) semplificare le modalità di 
accesso al Fondo potenziando i meccanismi automatici; iii) innalzare l'importo massimo 
garantito da 2,5 a 5 milioni per sostenere le PMI industriali più strutturate che, al pari 
delle altre, hanno necessità di supporto nell'accesso al credito; iv) estendere l'intervento 
del Fondo anche alla prestazione di garanzie dirette a favore di imprese con un numero 
di dipendenti compreso tra 250 e 499 (mid-cap). Negli ultimi giorni era emersa 
l'intenzione dei relatori di accorpare tali proposte - con la sola esclusione di quello 
relativo alle mid-cap - in un unico emendamento dei relatori. 

 

Valutazioni  

Con riferimento alle istanze delle imprese, nel complesso la valutazione dei lavori 
parlamentari è positiva, dal momento che sono state introdotte, o rafforzate, importanti 
misure volte al rilancio degli investimenti.  

Al contempo, nel corso dell’esame in seconda lettura si è assistito a un rapido proliferare 
di nuovi interventi normativi, frammentari e disomogenei, che hanno inciso 
negativamente sull’organicità e coerenza del testo originario del DDL. 

Il riferimento è, a mero titolo di esempio, a misure come quelle riguardanti il salvataggio 
delle fondazioni lirico sinfoniche; la previsione di un contributo di 70 milioni di euro per il 
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2016 al fine di assicurare la continuità operativa delle Ferrovie Sud-Est, di cui è disposto 
il commissariamento; il differimento al 31 dicembre 2016 del blocco, scaduto il 31 
dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto 
ferroviario regionale nella regione Campania e interessate dal piano di rientro dalla 
situazione di disavanzo. 

Inoltre, vanno segnalate tre proposte critiche per il sistema associativo: 

1. l’introduzione di un contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Garante 
privacy, le cui funzioni sono, come noto, a servizio dell'intera collettività; 

2. la previsione di indici presuntivi sulla genuinità degli appalti, impropria sia per ragioni 
di metodo (un intervento legislativo avrebbe comportato estrema rigidità 
nell'interpretazione di tali indici), sia di merito. A titolo di esempio, tra i criteri di 
genuinità si annoveravano l’osservanza da parte di soci o dipendenti dell'appaltatore 
di orari di lavoro diversi da quelli dei dipendenti dell'appaltante, ovvero la mancata 
riduzione dell’organico da parte del committente in vista del successivo affidamento;   

3. la modifica della disciplina relativa allo svolgimento delle attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, che - oltre a minare la stabilità del 
relativo quadro normativo - tende a indebolire l’interesse industriale rispetto alla 
tutela dell’ambiente. 

Gli emendamenti riguardanti i primi due punti, grazie al tempestivo intervento di 
Confindustria, sono stati però ritirati. 

Rafforza la tendenza alla disorganicità la trasfusione nel DDL delle disposizioni 
contenute in due decreti-legge (decreto-legge “Salva Regioni” e decreto-legge “Salva 
banche”) e la possibilità, che emerge da fonti parlamentari, che altri due provvedimenti 
(decreto-legge ILVA e decreto-legge Territorio) vengano inseriti sempre all'interno del 
DDL per beneficiare di una "corsia accelerata" di approvazione.  

Per una sintesi dei quattro provvedimenti si rinvia ai paragrafi seguenti. 

 

Ulteriori provvedimenti in materia economica 

1. Decreti Salva banche (D.L. n. 183/2015) e Salva Regioni (D.L. n. 179/2015) 

Come anticipato, nel DDL Stabilità sono state trasfuse le disposizioni di cui ai decreti-
legge “Salva banche” e “Salva Regioni”. 

Per i contenuti del decreto-legge Salva banche si rinvia alla nota di dettaglio predisposta 
per la riunione odierna del Consiglio di Presidenza. 

Quanto invece alle norme contenute nel decreto-legge n. 179/2015 (cd. Salva Regioni), 
esse riguardano la disciplina di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate in 
favore delle regioni ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 per il pagamento di debiti 
pregressi. Tale intervento fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 
2015, laddove si è ribadito che le anticipazioni debbano fornire esclusivamente liquidità 
per il pagamento dei debiti pregressi già contabilizzati in precedenti esercizi finanziari, 
mentre non possono in alcun modo fornire copertura a disavanzi di amministrazione o a 
nuove spese di competenza.  

ketoff
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Con le disposizioni inserite nel DDL, l’impiego e le modalità di contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità vengono regolati in modo conforme alla sentenza. In particolare, 
si prevede che le Regioni debbano contabilizzare le anticipazioni di liquidità ricevute ai 
sensi del decreto-legge n. 35/2013, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le 
due seguenti modalità anche alternative: 

 iscrivendo, nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un Fondo 
anticipazioni di liquidità di importo pari a quelle incassate nell'esercizio, non 
impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione; 

 riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di 
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa 
di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità. 

Infine, si evidenzia che l’orizzonte temporale per la restituzione delle anticipazioni di 
liquidità concesse alla Regioni per il pagamento dei debiti scaduti non può essere 
superiore ai 30 anni. 

 

2. Decreti Territorio (D.L. n. 185/2015) e Ilva (D.L. n. 191/2015) 

Come anticipato, da fonti parlamentari emerge la possibilità che nel DDL Stabilità 
convergano anche le norme contenute nei decreti-legge “Territorio” e “ILVA”. 

Il primo provvedimento, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio” introduce una 
serie di misure aventi carattere d’urgenza e volte, tra le altre cose, a garantire lo 
svolgimento del Giubileo, risolvere situazioni territoriali di particolare criticità, valorizzare 
l’area Expo 2015 e promuovere il Made in Italy. Al riguardo, si segnala che:  

 la dotazione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per 
la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, ammonta a 94 milioni 
di euro per il 2015 e a 65 per il 2016. Al Fondo si aggiungono le risorse assegnate 
alla Regione Lazio (47 milioni per il 2015 destinati a mobilità e servizi sanitari); 

 sono previsti interventi di carattere finanziario per alcune aree territoriali in stato di 
criticità (es. Bagnoli alla quale vengono destinati 50 milioni di euro) e per un Piano 
straordinario di rifiuti in Campania (150 milioni); 

 per la partecipazione dello Stato agli interventi di valorizzazione delle aree in uso alla 
Società Expo Spa, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2015 e 80 per la 
realizzazione, da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia, di un progetto scientifico e 
di ricerca da attuarsi anche utilizzando gli stessi siti;  

 per la promozione del Made in Italy, si integra con 10 milioni di euro la dotazione 
finanziaria esistente; 

 la dotazione Fondo sociale per l'occupazione è incrementata di 400 milioni e di 50 
milioni quella del Fondo per le emergenze nazionali; 

 è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per accelerare il programma di recupero 
di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica già previsto dal decreto-legge n. 
47-2014, mentre sale a 140 milioni la dotazione 2015 del tax credit per il cinema. 
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Il secondo decreto contiene “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi 
aziendali del Gruppo ILVA”. 

La necessità di un ulteriore provvedimento è legata, da un lato, alla volontà del Governo 
di accelerare le procedure per la cessione dell’azienda al mercato; dall’altro, all’urgenza 
di garantire la continuità produttiva. In sostanza, anche al fine di rassicurare la 
Commissione UE sul rispetto del divieto di aiuti di Stato, il Governo stabilisce un termine 
preciso per la cessione di ILVA (30 giugno 2016), garantendo l’erogazione di un prestito-
ponte (300 milioni) che dovrà essere restituito dai futuri acquirenti. 

Con riguardo all’accelerazione delle procedure di cessione, il Decreto prevede che: 

1. entro il 30.6.2012 il complesso aziendale individuato dal programma commissariale 
dovrà essere ceduto a terzi, anche in modo non unitario. Il tutto assicurando la 
discontinuità, anche economica, della gestione da parte degli aggiudicatari. Stando 
alle notizie disponibili, lo schema che si vorrebbe portare avanti prevede che il 
Gruppo Ilva vada sul mercato in modo unitario, ovvero gli stabilimenti di Taranto, 
Genova Cornigliano e Novi Ligure insieme, e che Cassa depositi e prestiti entri 
nell’operazione con una partecipazione minoritaria a garanzia dell’interesse pubblico; 

2. l’erogazione di 300 milioni di euro per far fronte alle esigenze gestionali dell'impresa. 
Si tratta chiaramente di una soluzione volta a far fronte alle esigenze finanziarie 
contingenti del Gruppo ILVA, anche a seguito del recente diniego da parte giudici 
svizzeri al rientro in Italia di 1,2 miliardi di euro sequestrati alla famiglia Riva. La 
disponibilità è individuata a valere sulle risorse stanziate lo scorso anno per lo 
sblocco dei crediti certificati verso la PA e non utilizzate allo scopo; 

3. i commissari possano pagare con priorità debiti prededucibili da loro stessi contratti  
anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge e, in particolare, a quelli applicabili in 
casi di insufficienza dell’attivo. Tale misura dovrebbe essere funzionale al processo 
di cessione dell’azienda, ma  sarà necessario monitorarne l’applicazione, in quanto 
l’ampia discrezionalità riconosciuta ai commissari potrebbe portare a privilegiare 
taluni creditori a scapito di altri, in particolare dei fornitori commerciali. 

Con riferimento alla continuazione dell’attività d’impresa, il Decreto: 

1. fissa il termine ultimo per l'adempimento delle prescrizioni ambientali al 31.12.2016. 
A questa stessa data viene prorogata la sospensione degli effetti dei provvedimenti 
di sequestro adottati dalla magistratura, sospensione disposta nel 2012 con uno dei 
primi DL ILVA e scaduta il 3 dicembre scorso. In assenza della norma, infatti, quei 
provvedimenti avrebbero “ripreso” efficacia; 

2. consente ai soggetti aggiudicatari dell’azienda - al termine del procedimento di 
cessione - di proporre al Governo modifiche al piano ambientale, che verranno 
eventualmente approvate con DPCM e in deroga alle procedure ambientali vigenti. 
Ciò al fine di garantire flessibilità su questo versante, così da incentivare le offerte. 


