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Il Decreto crescita bis 
 
Numero : 218/2012 
Gruppo : NOVITÀ 
Oggetto : DECRETO CRESCITA BIS 
Norme e prassi : D.L. 179 DEL 18.10.2012 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 245 IL 19.10.2012. 

Scarica gratis il testo 
del decreto 

http://www.fiscoetasse.com/upload/Decreto-Sviluppo-2.pdf 

Sintesi 
 

Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal 
decreto crescita-bis, varato dal Governo e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012. 
Il decreto contiene disposizioni  per la crescita del Paese, 
ulteriori rispetto a quelle stabilite con il D.l. 83 del 22.06.2012 
(decreti crescita o chiamato anche decreto sviluppo). Tra le più 
importanti si segnalano: 

 l’obbligo per le imprese individuali di munirsi di Pec; 
 l’istituzione dell’INI-PEC, Indice nazionale degli indirizzi Pec 

di imprese e professionisti; 
 l’obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di 

vendita di prodotti, di accettare pagamenti con carte di 
debito a partire dal 1° gennaio 2014; 

 la definizione di “start-up innovativa”, a cui destinare 
importanti agevolazioni fiscali, sconti per l’avvio, e 
deroghe al diritto societario. 

Diverse sono le disposizioni che attendono i relativi decreti di 
attuazione, e alcune agevolazioni previste per le start-up 
innovative necessitano, per la loro entrate in vigore, 
dell’approvazione della Commissione Europea. 

 
 
 
 

Gli 
argomenti 
 

 
1. PREMESSA 
2. PEC OBBLIGATORIA PER IMPRESE INDIVIDUALI 
3. NASCE L’INI-PEC 
4. DALL’1.1.2014 OBBLIGO ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTA DI DEBITO 
5. PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
6. AMPLIATO PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO 
7. MODIFICHE ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
8. START-UP INNOVATIVE 
9. ATTIVITÀ AGRICOLA 
10. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLE ZONE URBANE DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA 
11. VERSAMENTI DI IMPOSTE PER CONTO DEI CONTRIBUENTI NON PIÙ ESENTI IVA 
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Premessa 
 

 

Di seguito verranno illustrate le principali disposizioni previste dal Decreto 
Crescita bis (d.l. 179/2012) entrato da poco in vigore, con cui il Governo 
lancia il secondo “round” di norme per favorire la crescita dell’economia e 
l’ammodernamento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. 

In questa circolare analizzeremo le novità più importanti riguardanti il 
mondo delle imprese, segnaliamo però che il decreto in esame contiene 
molte altre misure, tra cui: 

 l’agenda digitale che vuole ammodernare i vari settori della P.A. quali 

istruzione, giustizia e sanità, 

 la creazione di un’unica banca dati contro le frodi nel settore 

dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di 

veicoli a motore,  

 l’accelerazione per le nuove opere strutturali di importo superiore a 500 

milioni attraverso un credito d’imposta da attribuire al soggetto titolare del 

contratto di partenariato pubblico privato, 

 il recepimento delle norme comunitarie in materia di vendite allo scoperto di 

strumenti finanziari e contratti derivati, aventi ad oggetto la copertura del 

rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap); 

 la possibilità per Confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter svolgere il 

ruolo di sostegno alle Pmi (riconoscendo la possibilità di imputare al fondo 

consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve 

patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e degli altri enti 

pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del D.l.). 

 
PEC obbligatoria 

per imprese 
individuali 

 
(Art. 5 commi 1 e 2 D.l. 

179/2012) 
 

Le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle 
imprese artigiane dal 21 ottobre 20121 devono dotarsi di una casella di posta 
elettronica certificata, c.d. PEC.  

Quelle già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure 
concorsuali, devono depositare presso il registro delle imprese il proprio 
indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013. 

La sanzione, per l’impresa che presenta la domanda di iscrizione al 
registro imprese senza il deposito della Pec, è la sospensione della domanda 
per 3 mesi, in attesa dell’integrazione della domanda con l’indirizzo di posta 
certificata. In tale circostanza, infatti, non opera la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro prevista dall’art. 2630 del C.c. 

 
 
 

                                                
1 Successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012, che è il 20 ottobre 2012. 



CIRCOLARE DEL GIORNO 29 Ottobre 2012  
Numero  218/2012                   Pagina 3 di 9 

 
Riproduzione vietata                   N. verde 800979038                                         www.fiscoetasse.com 

“Che cos'è un'aristocratica? È una donna che, sebbene circondata dalla volgarità, non ne viene 
sfiorata” 

MURIEL BARBERY 

 
 
 
 
 
 

L’obbligo di munirsi della Pec era finora obbligatorio per: 
 le imprese costituite in forma societaria; 

 i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, 

dottori commercialisti, ingegneri ecc …); 

 le amministrazioni pubbliche; 

ad opera dell’art. 16 del D.l. 185/2008. 
 

Nasce l’INI-PEC 
 

(Art. 5 commi 3-6 D.l. 
179/2012) 

 

Entro 6 mesi dal 20.10.2012 (quindi entro fine aprile 2013) presso il Ministero per 
lo sviluppo economico dovrà essere istituito  il pubblico elenco nazionale 
degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, 
chiamato INI-PEC. L’elenco sarà realizzato a partire dagli elenchi PEC 
costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini professionali, e potranno 
accedervi la pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese in esso 
presenti. La funzione dell’elenco è quella di favorire la presentazione di 
istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio telematico di informazioni e 
documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti. 

 
Dall’1.1.2014 

obbligo 
accettazione 

pagamenti con 
carta di debito 

 
(Art. 15 commi 4 e 5  

D.l. 179/2012) 

Per i soggetti che effettuano attività di: 
 vendita di prodotti; 

 prestazioni di servizi, anche professionali 

diventa obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2014, accettare i pagamenti 
anche tramite carte di debito2 (es. bancomat). Restano valide le disposizioni 
in materia di obblighi di antiriciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007. 

Con appositi decreti saranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le 
modalità e i termini di attuazione di questa disposizione. 

 
 
 

 
 

Per ora non è stata prevista nessuna specifica sanzione a carico 
del venditore/prestatore, per cui non è chiaro cosa accadrebbe se 

                                                
2 Per ora sembrerebbero escluse le carte di credito. 

 
 

IMPRESE 
INDIVIDUALI  

 Iscrizione al Registro 
Imprese dal 21.10.2012 

 

Già iscritte al Registro 
imprese al 21.10.2012 

 

Obbligo Pec 
all’iscrizione 

 

 Obbligo Pec entro 
il 31.12.2013 

 

OBBLIGATORIO ACCETTARE PAGAMENTI 

ANCHE CON CARTE DI DEBITO  Dal 1° gennaio 2014 
 



CIRCOLARE DEL GIORNO 29 Ottobre 2012  
Numero  218/2012                   Pagina 4 di 9 

 
Riproduzione vietata                   N. verde 800979038                                         www.fiscoetasse.com 

“Che cos'è un'aristocratica? È una donna che, sebbene circondata dalla volgarità, non ne viene 
sfiorata” 

MURIEL BARBERY 

la richiesta del cliente venisse rifiutata. 

 
PEC nelle 

procedure 
concorsuali 

 
(Art. 17 D.l. 179/2012) 

Il decreto crescita bis apporta alcune modifiche alla legge fallimentare per 
estendere l’utilizzo della PEC anche nell’ambito delle procedure concorsuali. 
Utilizzando la Pec diventeranno telematiche le comunicazioni dei momenti 
essenziali della procedura fallimentare, così da velocizzare le comunicazioni 
stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. Ad esempio: 

 la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 legge 

fallimentare); 

 le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della legge 

fallimentare) saranno effettuate ai loro indirizzi Pec. Il curatore dovrà 

conservare i messaggi Pec inviati e ricevuti in pendenza della procedura e, 

comunque, per il periodo di 2 anni dalla chiusura della stessa; 

 la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei 

creditori (art. 93 della legge fallimentare). In particolare viene resa 

obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo PEC da parte di ciascun  creditore 

nella domanda di ammissione al passivo. 
 

Ampliato 
presupposto 

soggettivo per 
procedura di 
composizione 
della crisi da 

sovraindebita- 
mento 

 
(Art. 18 D.l. 179/2012) 

Con l’intento di aumentarne l’efficacia e la capacità operativa, il decreto 
crescita bis apporta alcune modifiche anche in materia di procedimento di 
composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio (Legge n. 3/2012 ), diretto al raggiungimento di un accordo tra 
creditore e debitore al fine di risolvere situazioni di sovraindebitamento non 
soggette né assoggettabili a procedure concorsuali. 

In particolare si segnalano le modifiche riguardanti il presupposto 
soggettivo per l’apertura della procedura. La possibilità di ricorso a tale 
procedura è estesa infatti: 

 al debitore persona fisica (consumatore) he ha assunto obbligazioni 

esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa / professionale svolta; 

 all’imprenditore agricolo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMPOSIZIONE DELLE 
CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO  

estesa 
Consumatore 

 
 

Imprenditore 
agricolo 
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Modifiche alle 
società di mutuo 

soccorso 
 

(Art. 23 D.l. 179/2012) 

Con il decreto crescita-bis sono state apportate alcune modifiche alla 
disciplina delle società di mutuo soccorso, che risale al 1886 (l. n. 3818 del 
15.04.1886). La normativa viene così rivista e rese più attuale a partire dalla 
definizione stessa di società di mutuo soccorso e dalle attività che può 
svolgere: 

 

ART. LEGGE 3818/1886 MODIFICATA 

1 

Conseguimento della personalità giuridica a norma di legge. 

Perseguimento di finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo 
svolgimento a favore dei soci e familiari conviventi di una o più delle 
seguenti attività: 
 erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie a seguito di 

infortunio, malattia e invalidità al lavoro e in presenza di inabilità 
temporanea o permanente; 

 erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per 
la diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni; 

 erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici 
a familiari dei soci deceduti; 

 erogazione di contributi economici e servizi di assistenza a soci che 
si trovano in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito 
dell’improvvisa perdita delle fonti reddituali personali e familiari e in 
assenza di provvidenze pubbliche. 

Tali attività sono svolte nei limiti delle disponibilità finanziarie e 
patrimoniali, salvi i casi previsti da leggi speciali. 

2 
Possibilità della società di promuovere attività di carattere educativo e 
culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di 
valori mutualistici. 

3 

Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone 
fisiche.  

Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a 
condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle 
prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui 
all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. 
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i 
quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare 
sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci 
ordinari 

8 

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo 
soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre società di mutuo soccorso 
ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del 
bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 
1992, n. 59 
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Start-up 

innovative 
 

(Art. 25 D.l. 179/2012) 

È definita “start- up innovativa”  la società di capitali, costituita anche in 
forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate 
e che presenta i seguenti requisiti: 
 

 REQUISITI 
1 la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche; 

2 è costituita e svolge l’attività d’impresa da non più di 48 mesi 

3 ha sede principale degli affari e interessi in Italia 

4 a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione 

annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, è non superiore a € 5 milioni 

5 non distribuisce e non ha distribuito utili 

6 ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 

7 non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d’azienda 

/ramo d’azienda 

 

Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
 

 ULTERIORI REQUISITI 
1 spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all’acquisto di immobili) ≥ al 

30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; 

2 impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale ≥ a 1/3 della forza 

lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o 

che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia 

svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;  

3 sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad 

un’invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a 

semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti 

all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. 

 
Per ottenere lo status di “start-up innovativa” la società deve iscriversi in 

una sezione speciale del Registro Imprese, istituito presso le Camere di 
Commercio. 

Le società già costituite al 20.10.2012 in possesso dei predetti requisiti 
sono considerate start-up innovative a condizione che entro 60 giorni, ossia 
entro il 19.12.2012 depositino presso il Registro delle Imprese una 
dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti. Per tali società la 
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disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal 20.10.2012 per 
un periodo di 4, 3 o 2 anni a seconda che alla predetta data la società sia 
stata costituita rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni. 

 
Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili 
anche ai c.d. “incubatori di start-up” ossia alle società di capitali, 
in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di 
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. 

 
Per le start-up innovative sono previste alcune deroghe al diritto 

societario, entrate in vigore dal 20 ottobre 2012: 
 il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il 

quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo 

anno successivo; 

 qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 

2482-ter, C.c. l’assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di 

rinviare alla chiusura dell’esercizio successivo le decisioni in merito alla 

riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo 

almeno pari al minimo legale; 

 se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote 

fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche 

in deroga all’art. 2468, commi 2 e 3, C.c.; 

 non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle 

relative alle società in perdita sistematica; 

 in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la 

“composizione della crisi da sovraindebitamento”. 

Sia per le start-up che per i relativi incubatori sono previste delle riduzioni 
di oneri per il loro avvio, in vigore dal 20 ottobre 2012. In particolare è prevista 
l’esenzione: 

 dal diritto annuale CCIAA; 

 dall’imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti 

presso il Registro delle Imprese. 

Qualora agli amministratori/dipendenti/collaboratori della società 
vengano assegnati azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, il reddito di 
lavoro derivante non concorre alla formazione del relativo reddito imponibile 
sia ai fini fiscali che contributivi. 

Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle 
start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune 
agevolazioni, che attendono però l’assenso della Commissione europea, e 
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che pertanto ancora non sono in vigore (diversamente dalle agevolazioni 
sopra descritte). In particolare, qualora l’investitore sia: 

 

INVESTITORE AGEVOLAZIONE 
PERSONA FISICA detrazione IRPEF pari al 19% della somma 

investita nel capitale sociale della start-up. 
L’investimento massimo detraibile non può 
superare € 500.000 e deve essere 
mantenuto per almeno 2 anni; 

SOCIETÀ NON START-UP INNOVATIVA non concorrenza alla formazione del 
reddito del 20% della somma investita nel 
capitale sociale della start-up. 
L’investimento massimo deducibile non 
può superare € 1.800.000 e deve essere 
mantenuto per almeno 2 anni 

 
Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano 
esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 
(assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e 
formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di 
detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e 
al 27%. 

 
Attività agricola 

 
(Art. 36 comma 8 D.l. 

179/2012) 

Con l’intervento del decreto crescita-bis, che integra il comma 1, dell’art. 2, 
D.Lgs. n. 99/2004, ora non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo delle 
attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di: 

 fabbricati ad uso abitativo; 

 terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c. 

(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività 

connesse); 

sempreché i ricavi derivanti dalla locazione / affitto siano marginali rispetto a 
quelli dell’attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei 
ricavi complessivi. 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOCAZIONE, 
COMODATO E 

AFFITTO DI  

Fabbricato uso 
abitativo 

 

Terreni e fabbricati 
uso strumentale ad 

attività agricola 

Con ricavi  
≤ 10% dei 
ricavi 
complessivi 

Non 
costituiscono 

distrazione 
dall’esercizio 
esclusivo di 

attività agricola 
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I predetti ricavi rimangono soggetti a tassazione secondo le regole 
previste dal TUIR. 

 
Agevolazioni per 
le imprese delle 

Zone Urbane 
dell’obiettivo 
Convergenza 

 
(Art. 37 D.l. 179/2012) 

A favore delle imprese di micro/piccola dimensione localizzate o che si 
localizzano, entro la data fissata dal Decreto attuativo della disposizione in 
esame, nelle Zone Urbane di cui alla delibera CIPE 8.5.2009, n. 14, ricadenti 
nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza” ex regolamento CE n. 
1083/2006, è previsto il finanziamento delle agevolazioni consistenti: 

 nell’esenzione dalle imposte sui redditi/IRAP per i primi 5 periodi d’imposta; 

 nell’esenzione dall'IMU; 

 nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro 

dipendente, per i primi 5 anni di attività. 

 
 

Versamenti di 
imposte per conto 

dei contribuenti 
non più esenti Iva 
 

(Art. 38 comma 2 lett. 
b) D.l. 179/2012) 

Per effetto della modifica dell’art. 10, comma 1, n. 5 del DPR n. 633/72 non 
possono più fruire dell’esenzione Iva le “operazioni relative ai versamenti di 
imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche 
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito”.  

 
 
 

 
  
 
 
 


