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Tutti gli effetti
del «Decreto
del fare»
sull’economia

Il Governo in questi giorni ha da-
to il via libera al «Decreto del fare».
Quali sono le novità?

(Luciana Vitiello, Napoli)
Il «Decreto del Fare» è un pac-

chetto a sostegno dell’economia
che prevede interventi in molti
campi, dalle infrastrutture alle im-
prese, dall’agenda digitale alla
semplificazione fiscale, dall’am-
biente all’istruzione.

I diversi interventi hanno
l’obiettivo di semplificare il qua-
dro amministrativo e normativo
per i cittadini e le imprese: viene
altresì prevista l’abolizione della
responsabilità fiscale solidale tra
appaltatore e subappaltatore rela-
tivamente ai versamenti Ivaa; ab-
breviare la durata dei procedimen-
ti civili, riducendo l’alto livello del
contenzioso e promuovendo il ri-
corso a procedure extragiudiziali;
sostenere il flusso del credito alle
attività produttive anche diversifi-
cando e migliorando l’accesso ai
finanziamenti; combattere l’ab-
bandono scolastico e migliorare
qualità e risultati della scuola; pro-
seguire la liberalizzazione nel set-
tore dei servizi e migliorare la ca-
pacità infrastrutturale.

Tra le 80 norme contenute nel
decreto, si segnalano quelle ri-
guardanti l’attività di riscossione
di Equitalia: diventa impignorabi-
le la prima casa, a meno che non
si tratti di un immobile di pregio o
comunque classificato nelle cate-
gorie catastali A/8 e A/9 (ville e
castelli); aumenta da 2 a 8 il nu-
mero di rate inevase per mantene-
re comunque la rateizzazione del
debito fiscale.

Per quanto riguarda le impre-
se, il governo ha stanziato 5 mi-
liardi di euro per gli investimenti,
prevedendo la semplificazione
dell’accesso a risorse per le azien-
de che vogliono investire in mac-
chinari e il coinvolgimento della
Cassa Depositi e Prestiti.

Al decreto saranno legati molti
provvedimenti volti alla semplifi-
cazione burocratica e allo snelli-
mento del rapporto di cittadini e
imprese con la pubblica ammini-
strazione.
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