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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Nell’articolo 45 della nostra Costituzione è scritto che “La leg-
ge provvede allo sviluppo e alla tutela dell’artigianato”. La va-
lorizzazione e la tutela di un settore portante dell’economia 
italiana,  è stato dunque a cuore dei Padri Costituenti fin da-
gli albori della Repubblica italiana. Cosa è successo da allora? 
Perché attualmente, quello che dovrebbe essere il settore mag-
gior tutelato è stato abbandonato a se stesso in balia di una po-
litica economica aggressiva dove vige la legge del più forte?
Quella dell’artigiano, è sempre stata una categoria economica es-
senziale nella vita dei popoli, le cui peculiarità, hanno contribui-
to a creare buona parte del paesaggio, della civiltà e del carattere 
tipicamente italiano. Tali valori sono venuti meno, nel momento 
in cui la volontà di tutela e di rinnovamento, sancita nella Costitu-
zione,  è stata stravolta dalla politica normativa successiva, la cui 
tendenza è stata quella di delegittimare la peculiarità del sistema 
artigiano, assemblandolo al concetto di impresa, uniformandone 
la legislazione, che non tenendo conto della caratteristiche speci-
fiche del sistema artigiano, e dalla posizione di svantaggio da cui 
essa parte, anziché tutelarla, ha finito con l’identificarla  con cate-
gorie economiche più avvantaggiate, che usufruendo degli incen-
tivi e degli aiuti, nati inizialmente per proteggere una categoria a 
rischio, come quella artigiana, si sono impadroniti dei fondi e degli 
incentivi messele a disposizione, in una logica di “legge della giun-
gla” dove le categorie più “deboli” sono destinate a soccombere. 
Al processo di assimilazione, non è infatti corrisposta, come inve-
ce sarebbe dovuto avvenire, una normativa tesa a tutelare il settore 
artigianale come patrimonio culturale del nostro Paese, relegan-
do il settore sempre più sacrificato a favore della produzione im-
prenditoriale e industriale di vasta scala, che rischia di fagocitarlo. 
Le peculiarità del settore artigiano,  non possono  essere identificate 
in alcun modo con la definizione dell’impresa, settore che a sua volta, 
si fonda e basa il suo essere su caratteristiche altrettanto particolari 
che con l’artigianato hanno davvero poco se non nulla a che spartire.
La speranza è pertanto quella che i legislatori, cui è stato affida-
to il mandato costituzionale, tengano conto delle particolari esi-
genze del settore artigiano e adeguino la normativa a tali pecu-
liarità, si rendano conto che l’artigianato è un settore trainante 
dell’economia, anche da un punto di vista culturale e sociale.
I mestieri sono attività produttive elementari e do¬mestiche, 
ad alto valore sociale, ambientale, culturale, che per loro 
natura svolgono un ruolo di pubblico interesse. E’ an-
ticostituzionale non fare una legislazione specifica
Appare pertanto necessaria un’attenta riflessione che porti a consi-
derare quelli che sono i veri valori di cui il sistema artigiano si fa 
portatore, che erano ben chiari agli albori della Repubblica italiana, 
ma il cui significato sembra del tutto sfuggito ai nuovi legislatori.
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Il Quantitative Easing non basta da solo a debellare la deflazione monetaria

Necessaria una politica che coniughi interventi monetari, di bilancio e strutturali

Espansione e restrizione monetarie

Illustri economisti dimostrarono in 
passato come una politica di restri-
zione monetaria non sia sufficiente 
a debellare una persistente inflazio-
ne in assenza di un coordinamento 
con la politica fiscale. Oggi che il 
problema è l’opposto. L’espan-
sione monetaria, il “Quantitative 
easing”, non basta a debellare la 
deflazione se all’azione delle ban-
che centrali non si associano co-
ordinate politiche fiscali e riforme 
strutturali. Se lasciato solo, ogni 
“Quantitative Easing” può incorre-
re in inconvenienti. Può tradursi in 
un aumento dei prezzi delle attività 
finanziarie più sicure senza solleci-
tare un analogo appetito per inve-
stimenti più rischiosi. Può spingere 
le grandi imprese a riacquistare le 
proprie azioni senza procedere a 
nuovi progetti produttivi. Può ag-
gravare il dualismo del credito ai 
danni delle piccole e medie impre-
se in assenza di sistemi adeguati 
di garanzie a sostegno della ban-
cabilità dei prenditori di minore 
dimensione. Può innescare eccessi 
di risparmio da parte delle famiglie 
qualora l’espansione monetaria 
venga percepita non con come un 
fattore complementare alla ripresa 
dei redditi e del lavoro, bensì come 
la conseguenza di una situazione di 
protratta e sistemica incertezza. Un 
po’ come il cortisone, ogni “Quan-
titative easing” è una medicina che 
da sola non basta. Lo dimostrano 
le incertezze intorno all’uscita dal-
la pluriennale esperienza di espan-
sione monetaria non convenziona-
le portata avanti dal 2008 ad oggi 
dalla Federal Reserve. Le lezioni 
americane sono ben presenti a 
noi europei. Un ritorno ad un’oc-
cupazione più elevata in Europa 
richiede una combinazione delle 

politiche che coniughi interventi 
monetari, di bilancio e strutturali 
a livello dell’unione e dei singoli 
paesi. Non solo moneta, ma anche 
buone riforme e sostegno attivo al 
ciclo, a livello centrale e periferi-
co. Era il discorso tenuto da Ma-
rio Draghi al simposio di Jackson 
Hole, estate del 2014. L’esperienza 
italiana dell’ultimo anno e mezzo 
testimonia la possibilità di una ri-
cetta virtuosa che integri espan-
sione monetaria, riforme struttu-
rali e provvedimenti di sostegno 
alla domanda interna. La sfida, in 
Italia e in Europa, è rendere que-
sta possibilità di integrazione una 
realtà consolidata. Ciò, per l’Ita-
lia ma non solo per noi, vuol dire 
superare l’ostacolo di una lettura 
nominalistica delle regole del Fi-
scal Compact. Regole che si sono 
stratificate nel tempo e che hanno 
reso l’applicazione del Patto eu-
ropeo per la Stabilità e la Crescita 
una questione piuttosto complessa 
e di difficile comprensione per il 
pubblico dei non addetti ai lavori. 
Otto vincoli diversi mirati a sei ag-
gregati diversi di finanza pubblica. 
Un insieme di limiti e di obiettivi 
che va ben oltre il semplice target 
del 3 per cento sul deficit pubblico 
in ragione del PIL. Una struttura 
di governance che rimane esposta 
a difficoltà oggettive di misura-
zione prima che di applicazione. 
È in questo contesto chela Com-
missione europea nello scorso 
febbraio si è mossa per introdurre 
margini di flessibilità con la nota 
“matrice” che rimodula gli obiet-
tivi fiscali in relazione ad una let-
tura più articolata delle condizioni 
cicliche dei paesi aderenti al Patto. 
Su questa strada di una intelligen-
te flessibilità occorre ora andare 

avanti. Ampliando gli spazi per le 
correzioni atte ad accomodare non 
solo gli inciampi del ciclo e i lasciti 
profondi della lunga recessione, ma 
anche le conseguenze non meno 
importanti dei cambiamenti strut-
turali. Cambiamenti che si chia-
mano, ad esempio, immigrazione 
e cambiamento climatico e che già 
oggi irrompono quasi quotidiana-
mente a gravare i conti pubblici dei 
paesi europei. Tra il 2008 e il 2014 
il deficit pubblico dell’Italia è stato 
in media pari a 3,5 punti percentua-
li di PIL, contro il quattro per cento 
della media dell’Eurozona, il cin-
que per cento della Francia e l’otto 
per cento della Spagna. Tra la fine 
del 2007 e la fine del 2014 il debi-
to pubblico italiano è cresciuto di 
un terzo mentre quello spagnolo è 
aumentato di oltre una volta e mez-
zo. È vero che, tra i grandi partner 
dell’unione monetaria, l’Italia ri-
mane il paese con il rapporto più 
alto tra debito pubblico e prodotto 
lordo. Ma nessun grande paese, 
neppure la Germania, risulta oggi 
in regola con la soglia del 60% fis-
sato dalla “debt rule”. Né potrà in 
futuro tendere ad essa se non attra-
verso una rinnovata integrazione 
tra politiche che assicurino la so-
stenibilità promuovendo nel con-
tempo la crescita. Politiche mone-
tarie contro la deflazione integrate 
a riforme strutturali e a una gover-
nance fiscale di nuova generazione. 
Un fiscal compact 3.0, che indirizzi 
oltre che vietare, e che allinei sul 
medesimo obiettivo dello sviluppo 
nella sostenibilità il confronto dia-
lettico tra unione e paesi membri.

Massimo Filippo Marciano
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Andamento e difficoltà della manifattura italiana
I dati relativi alla produzione indu-
striale e manifatturiera in Italia ne-
gli ultimi mesi hanno mostrato un 
andamento positivo, ma con alcuni 
segnali di rallentamento. Nei primi 
nove mesi dell’anno la produzio-
ne ha registrato una crescita dello 
0,9% rispetto allo stesso periodo 
del 2014. Il dato è frutto di un au-
mento in quasi tutti i settori, ad ec-
cezione dell’alimentare (dove è ri-
masta invariata), dei metalli (-4%), 
del tessile abbigliamento (-3,6%) 
e dell’industria del legno (-1,2%). 
Per contro, si registrano variazio-
ni ampiamente positive nella fab-
bricazione di mezzi di trasporto 
(+17%), nell’elettronica (+4,7%) e 
nella farmaceutica (+5,2%). Segna-
li di attenzione arrivano però dagli 
ordinativi: il dato di settembre ha 
infatti registrato una flessione del 
2% rispetto ad agosto, che desta 
attenzione poiché determinato da 
un calo sia degli ordini interni, sia 
di quelli esteri. Secondo alcune sti-
me,  rimane peraltro molto basso il 
grado di utilizzo degli impianti che 
nel III trimestre di quest’anno ri-
sultava pari al 72,4%, cinque punti 
in meno rispetto alla media del pe-
riodo 2000-2007. 

Nel complesso, i livelli produttivi 
raggiunti nel 2015 portano la mani-
fattura italiana ancora distante dai 
valori precedenti la crisi: rispetto 
alla media della produzione del 
2008, oggi le imprese manifatturie-
re italiane producono il 20% circa 
in meno.
Il protrarsi del periodo di difficoltà 
nel settore manifatturiero, e più in 
generale nell’industria, determina 
un graduale impoverimento delle 
competenze e delle strutture pro-
duttive che portano a loro volta a 
una riduzione del potenziale pro-
duttivo. La stima di una tale perdita 
non è agevole poiché si tratta di un 
fenomeno non direttamente osser-
vabile. Nell’analisi congiunturale è 
possibile ricavarlo dal grado di uti-
lizzo degli impianti, supponendo 
che quest’ultimo rispecchi il rap-
porto tra la produzione effettiva e il 
prodotto potenziale. La misura così 
ottenuta non è perfetta, ma consen-
te di avere indicazioni di tendenza 
in periodi lunghi. Una recente in-
dagine2 mostra come le due reces-
sioni abbiano intaccato parte della 
capacità produttiva in molti paesi 
europei. In Italia la stima è di una 
perdita del 14% circa tra il picco 

pre crisi e la metà del 2015. In ge-
nerale, i settori che mostrano an-
cora difficoltà sono quelli con una 
minore propensione all’export (mi-
nore peso dell’export sul fatturato) 
e che sono quindi risultati più pena-
lizzati dalla caduta della domanda 
interna che ha caratterizzato le due 
recessioni avvenute a partire dal II 
trimestre del 2008. Più in dettaglio, 
a settembre di quest’anno solo il 
settore della farmaceutica mostra-
va livelli produttivi superiori alla 
media del 2008 (+8,4 p.p.), mentre 
l’alimentare ha colmato gran par-
te del ritardo (presenta un valore 
di circa 3 p.p. inferiore al valore 
medio del 2008). Il resto dei settori 
mostra ancora un forte ritardo, che 
risulta particolarmente marcato nel 
caso della produzione di legno car-
ta e stampa, di gomma e materie 
plastiche e dei metalli. La produ-
zione di mezzi di trasporto, nono-
stante il forte recupero registrato 
nell’ultimo anno, presenta ancora 
valore di 15,3 p.p. inferiore a quel-
lo del 2008.
I settori della farmaceutica e mezzi 
di trasporto sono gli unici in Italia 
per i quali si è registrato un recu-
pero completo (rispetto al 2008) 

sia del fatturato re-
gistrato sul mercato 
interno, sia di quello 
estero. In tutti gli al-
tri settori il fatturato 
domestico mostra 
ancora valori più 
bassi che nel 2008. 
Per contro, solo nei 
comparti stampa e 
nei metalli, a set-
tembre il fatturato 
estero risultava infe-
riore che nella media 
2008.

Massimo Filippo 
Marciano

Analisi
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Artigiani: prelevamenti bancari
non possono essere considerati

redditi imponibili dal fisco
Gli artigiani, quali lavoratori eser-
centi attività professionale organiz-
zata prevalentemente con il lavoro 
proprio e dei familiari, anche se 
generano reddito d’impresa, vanno 
paragonati, rectius, assimilati ai 
fini degli accertamenti bancari, ai 
lavoratori autonomi.
Ciò è quanto ha deciso la Com-
missione tributaria provinciale di 
Venezia che con la sentenza n. 18 
del 22 gennaio 2016 ha esteso ai 
lavoratori autonomi il principio 
stabilito dalla Consulta per i pro-
fessionisti, secondo cui i preleva-
menti bancari non possono essere 
considerati come compo-
nenti positivi di reddito da 
recuperare a tassazione.
In pratica, qualora il fisco 
dovesse predisporre ac-
certamenti basati sulle in-
dagini bancarie, non pos-
sono considerarsi ricavi 
imponibili i prelevamenti 
e gli addebiti sul conto 
corrente non giustifi-
cati, se il contribuente accertato 
sia titolare di impresa artigiana. 
Quest’ultima è da intendersi quale 
attività dell’imprenditore artigiano 
che esercita personalmente, profes-
sionalmente e in qualità di titolare 
l’impresa artigiana e che ha come 
scopo prevalente lo svolgimento di 
un’attività di produzione di beni, 
anche semilavorati, o di prestazio-
ni di servizi.
A tali conclusioni sono giunti, con 
la sentenza de qua, i giudici della 
Commissione tributaria di Venezia 
in ordine alla illegittima inclusione 
tra i ricavi di somme pari ai pre-
lievi non giustificati da parte di un 
esercente l’attività di carrozziere.
A tal proposito, a detta dei giudici 
tributari di Venezia, devono eq-

uipararsi gli artigiani “ditte indi-
viduali” ai lavoratori autonomi, in 
relazione ai quali già la Corte Costi-
tuzionale con la sentenza 228/2014 
ha escluso l’applicabilità del mec-
canismo che considera quali ricavi 
imponibili i prelevamenti e gli ad-
debiti sul conto corrente non gius-
tificati; pertanto, secondo i giudici 
tributari, deve ritenersi illegittima 
la inclusione tra i ricavi operata 
dall’Agenzia delle Entrate direzi-
one provinciale ufficio controlli di 
Venezia di somme pari ai prelievi 
non giustificati posti in essere da 
un imprenditore individuale es-

ercente riparazione di carrozzerie 
d’auto.
In effetti la Corte Costituzionale 
con la decisione 228/2014 (1) ha 
escluso l’applicabilità ai lavora-
tori autonomi del sopracitato mec-
canismo contenuto nell’articolo 
32, comma 1, numero 2), del DPR 
600/73, in base al quale si consid-
erano come ricavi o compensi i 
versamenti e i prelevamenti di con-
to corrente non adeguatamente gi-
ustificati; viceversa, tale meccanis-
mo contenuto nell’art. 32 continua 
a doversi ritenere applicabile in 
generale alle imprese. 
La questione, riguardante il mec-
canismo contenuto nel succitato 
articolo 32 del DPR 600/73, è stata 
sollevata davanti la Corte Costi-

tuzionale la quale con sentenza 
n. 228 del 2014 ne ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale nella 
parte in cui considera come “com-
pensi” da recuperare a tassazione i 
movimenti in addebito riscontrati 
sui conti dei lavoratori autonomi. 
Per quest’ultimi è infondato pre-
sumere che i prelievi ingiustificati 
possano produrre un maggior red-
dito in quanto il rapporto prelievo-
costi-ricavi proprio dell’attività di 
impresa non può applicarsi ai pro-
fessionisti.
Con la pronuncia n. 228/2014 
succitata, la Consulta ha stabilito 

che la figura del lavora-
tore autonomo, pur av-
endo talune caratteristiche 
in comune con quella 
dell’imprenditore, con-
serva delle specificità che 
portano a ritenere arbi-
traria l’omogeneità di trat-
tamento prevista dall’art. 
32 del DPR 600/73 in re-
lazione alla presunzione 

relativa ai prelevamenti, secondo 
cui anche per il lavoratore au-
tonomo, come per l’imprenditore, 
il prelevamento dal conto corrente 
corrisponde a un costo da cui a sua 
volta si origina un ricavo. Ciò, in 
verità, non avviene per i lavora-
tori autonomi, poiché la loro attiv-
ità è caratterizzata dal preminente 
apporto del lavoro proprio e la 
marginalità dell’apparato organiz-
zativo, ben emergendo questo so-
prattutto nelle professioni liberali.
La sentenza della Consulta precisa 
che “l’attività svolta dai lavoratori 
autonomi, al contrario, si caratter-
izza per la preminenza dell’apporto 
del lavoro proprio e la marginalità 
dell’apparato organizzativo: tale 
marginalità assume poi differenti 
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gradazioni a seconda della tipolo-
gia di lavoratori autonomi, sino a 
divenire quasi assente nei casi in 
cui è più  accentuata la natura intel-
lettuale dell’attività svolta, come 
per le professioni liberali”.
Si tratta, dunque, nel caso di specie 
e cioè del carrozziere nella veste 
di artigiano di valutare se l’attività 
dello stesso, esercente l’attività di 
riparatore di carrozzerie possa in 
qualche modo ritenersi equipara-
bile a quella di lavoro autonomo 
piuttosto che a quella d’impresa.
Nel caso del carrozziere, operante 
come ditta individuale, appare in-
dubbio, secondo i giudici della 
Commissione tributaria di Vene-
zia, che la produzione del reddito 
non è necessariamente collegata al 
sostenimento di costi (come invece 
potrebbe essere nel caso di un im-
prenditore intermediario commer-
ciale), quanto piuttosto alla sua ca-
pacità personale, alla stessa stregua 
di un lavoratore autonomo.
Tra l’altro la Corte Costituzi-
onale era giunta ad escludere 
l’applicabilità della correlazione 
prelievo, costo, ricavo ai lavoratori 
autonomi anche sul rilievo che, po-
tendo ricorrere gli stessi alla con-

tabilità semplificata, ne derivava 
la fisiologica promiscuità delle 
entrate e delle spese professionali 
e personali: e, a ben vedere, anche 
l’attuale riparatore di carrozzerie 
per gli anni oggetto di verifica si 
era avvalso della contabilità sem-
plificata.
Dunque, sembrano sussistere nel 
caso di specie, ribadiscono i giu-
dici della Commissione tributaria 
provinciale di Venezia, gli stessi 
elementi che hanno consentito alla 
Corte di escludere per i lavoratori 
autonomi la inclusione tra i ricavi 
di somme pari ai prelievi non gi-
ustificati.
Le considerazioni, fin qui svolte, 
portano dunque ad affermare che 
la decisione dei giudici della Com-
missione tributaria provinciale di 
Venezia possa applicarsi a tutte 
quelle categorie di contribuenti 
che rientrano nell’ambito del red-
dito d’impresa, ma che generano la 
propria redditività non necessaria-
mente legata ai costi.
Qui di seguito riportiamo. come 
ad esempio. le  professionalità 
dell’artigianato che possono riten-
ersi equiparabili a quelli di lavoro 
autonomo piuttosto che a quelli 

d’impresa se la redditività non è 
legata prevalentemente ai costi: 
Arrotino,  Barbiere, Battiloro, 
Bottaio, Calafato,  Calzolaio, Car-
bonaio, Carpentiere, Ceramista, 
Elettricista, Fabbro, Facocchio, 
Falegname, Ferraiolo, Fiascaia, 
Galanziere, Gioielliere, Latton-
iere, Levabolli, Lustrascarpe, Mae-
stro d’ascia, Maestro elettricista, 
Magnano (mestiere), Maniscalco, 
Meccanico, Modista, Molatore, 
Mugnaio,  Norcino, Orologiaio, 
Parrucchiere, Plissettatore,, Sampi-
etrino (professione), Sarto, Sellaio, 
Spazzacamino, Stampatore d’arte, 
Stipettaio,  Velaio.

N O T E
1) Con la sentenza 6 ottobre 2014, 
n. 228 la Corte Costituzionale 
ha dichiarato incostituzionale 
l’applicazione dell’art. 32, comma 
1, numero 2), secondo periodo, del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
come modificato dall’art. 1, com-
ma 402, lettera a), numero 1), della 
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai 
professionisti quali titolari di red-
dito di lavoro autonomo

Salvatore Albanese
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Scadenze fiscali e contributive
Martedì 16 febbraio

CONTRIBUTI INPGI E CA-
SAGIT – Scade il termine per la 
denuncia e il versamento dei con-
tributi relativi al mese di gennaio 
2016 da parte delle aziende giorna-
listi ed editoriali.

CONTRIBUTI INPS (LAVORA-
TORI DIPENDENTI) – Scade il 
termine per versare i contributi re-
lativi al mese di gennaio 2016 da 
parte della generalità dei datori di 
lavoro. Il versamento va fatto con 
modello F24.

TFR A FONDO TESORERIA 
INPS – Scade il termine per versa-
re il contributo al fondo di Tesore-
ria dell’Inps pari alla quota mensile 
(integrale o parziale) del trattamen-
to di fine rapporto lavoro (tfr) ma-
turata nel mese di gennaio 2016 
dai lavoratori dipendenti (esclusi i 
domestici) e non destinata a fondi 
pensione. Il versamento interessa 
le aziende del settore privato con 
almeno 50 addetti e va fatto con 
modello F24.

TICKET LICENZIAMENTI – 
Entro questa data va versato il con-
tributo sui licenziamenti effettuati 
durante il mese di dicembre 2015 
(Inps circolare n. 44/2013).

CONTRIBUTI GESTIONE 
SEPARATA INPS (COLLA-
BORATORI E ASSOCIATI IN 
PARTECIPAZIONE) – Scade 
il termine per versare i contribu-
ti previdenziali relativi al mese di 
gennaio 2016 da parte dei commit-
tenti. Il pagamento va fatto tramite 
modello F24.

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i 
datori di lavoro e committenti, so-
stituti d’imposta, devono versare 
le ritenute Irpef operate sulle re-
tribuzioni e sui compensi erogati 
nel mese di gennaio 2016, incluse 

eventuali addizionali.

ARTIGIANI E COMMER-
CIANTI – Scade il termine per 
versare la quarta e ultima rata di 
contributi dovuti per l’anno 2015 
e calcolata sul cosiddetto minimale 
(contributo fisso). Il versamento va 
effettuato con modello F24 anche 
dai soggetti senza partita Iva, per 
se stessi e per le altre persone (fa-
miliari) che prestato la loro attività 
nell’impresa familiare.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 
2015/2016 – I datori di lavoro de-
vono procedere al calcolo e al ver-
samento all’Inail dei premi assicu-
rativi dovuti a titolo di conguaglio 
per il 2015 e di rata anticipata per 
il 2016. Entro lo stesso termine, 
inoltre, i datori devono comunicare 
all’Inail le variazioni presunte del-
le retribuzioni qualora intendano 
avvalersi della possibilità di ridur-
re la rata di premio anticipata.

IVA MENSILE – Ultimo giorno 
utile per versare l’IVA relativa al 
mese di gennaio. Il codice tributo 
da utilizzare è il 6001- Versamento 
IVA mensile gennaio.
IRPEF – Scade il termine per ef-
fettuare il versamento delle ritenu-
te operate nel mese precedente sui 
seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasfer-
te, mensilità aggiuntive e relativo 
conguaglio e emolumenti arretrati 

(codici 1001 e1002). Per il versa-
mento dell’addizionale regionale 
Irpef il codice tributo è il 3802, 
mentre per l’addizionale comunale 
il codice tributo è il 3848;
2) emolumenti corrisposti per pre-
stazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di la-
voro dipendente: compensi cor-
risposti da terzi, assegni periodi-
ci, indennità per cariche elettive, 
rendite vitalizie, borse di studio e 
simili, rapporti di collaborazione a 
progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rap-
porto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rap-
porto di collaborazione a progetto 
(codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rappor-
ti di commissione, di agenzia, di 
mediazione e di rappresentanza di 
commercio (cod.1038);
7) redditi di lavoro autonomo: 
compensi per l’esercizio di arti e 
professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione 
di marchi ed opere dell’ingegno e 
redditi erogati nell’esercizio di at-
tività sportive dilettantistiche (co-
dice 1040);
9) indennità per cessazione di rap-
porti di agenzia o di collaborazione 
di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di 
lavoro autonomo corrisposti a sog-
getti residenti all’estero (codice 
1040);
11) ritenute alla fonte su somme li-
quidate a seguito di pignoramento 
presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avvia-
mento commerciale L.19/63 (codi-
ce 1040).

CONDOMINIO – Versamento 
delle ritenute operate dai condo-
mini sui corrispettivi corrisposti 
a gennaio per prestazioni relative 
a contratti di appalto di opere o 
servizi. I codici tributo da indica-
re nella delega di pagamento F24 
sono i seguenti:



Scadenze fiscali e contributive
1019 – Ritenute del 4% a titolo di 
acconto dell’Irpef dovuta dal per-
cipiente;
1020 – Ritenute del 4% a titolo di 
acconto dell’Ires dovuta dal perci-
piente.

Mercoledì 17 febbraio

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
– Scade il termine per regolarizza-
re gli adempimenti (omessi, tardivi 
o insufficienti versamenti di impo-
ste o ritenute) non effettuati entro 
il 18 gennaio scorso. Per usufrui-
re del ravvedimento i contribuenti 
devono versare le somme dovute, 
più la sanzione ridotta dell’1,5%, 
più gli interessi dello 0,2% annuo 
dal19 gennaio fino al giorno del 
pagamento. I principali codici tri-
buto da utilizzare per il pagamento 
delle sanzioni e degli interessi sono 
i seguenti:
8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
8906 – Sanzione pecuniaria sosti-
tuti d’imposta;
1991 – Interessi sul ravvedimento 
IVA.
Per il ravvedimento operoso delle 
ritenute da parte dei sostituti d’im-
posta gli interessi vanno sommati 
e versati insieme al tributo princi-
pale.

Giovedì 25 febbraio

INTRASTAT – Entro questa data 
devono essere presentati per via te-
lematica gli elenchi Intrastat delle 
cessioni e/o acquisti e prestazioni 
di servizi intracomunitari effettuati 
a gennaio 2016 (operatori mensili).

Lunedì 29 febbraio

LIBRO UNICO DEL LAVORO 
(LUL) – I datori di lavoro, i com-
mittenti e i soggetti intermediari 
(consulenti, ecc.) devono stampare 
il Lul o, nel caso di soggetti gestori, 
consegnarne copia al soggetto ob-
bligato alla tenuta, con riferimento 
al periodo di paga di gennaio 2016.

DENUNCIA UNIEMENS – I 
datori di lavoro e i committen-
ti, privati e pubblici (gestione ex 
Inpdap) devono inoltrare all’Inps, 
in via telematica, i dati retributivi 
(EMens) e contributivi (denuncia 
mod. Dm/10) relativi a dipendenti 
e collaboratori per il mese di gen-
naio 2016.

MODELLO CU/2016 – I dato-
ri di lavoro devono consegnare ai 
propri dipendenti e collaboratori il 
modello di CU/2016 contenente la 
certificazione fiscale e contributiva 
dei redditi relativi all’anno 2015. 
È facoltà del datore di lavoro tra-
smettere il Cu in formato elettroni-
co, purché sia garantita al lavora-

tore/collaboratore la possibilità di 
entrare in disponibilità dello stesso 
e di materializzarla per i successi-
vi adempimenti (modalità esclusa, 
secondo l’agenzia delle entrate, per 
esempio nelle ipotesi in cui la CU 
vada rilasciata agli eredi oppure in 
occasione di cessazione del rap-
porto di lavoro).

CONGUAGLIO FISCALE E 
CONTRIBUTIVO – Ultimo ter-
mine a disposizione dei datori di 
lavoro per tutte le operazioni di 
conguaglio sui redditi di lavoro di-

pendente erogati nel corso dell’an-
no 2015.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 
2015/2016 – Il datore di lavoro 
deve presentare, in via telematica, 
la dichiarazione delle retribuzioni 
erogate nell’anno 2015 all’Inail, 
comprensiva dell’eventuale scelta 
per il pagamento dell’autoliqui-
dazione in quattro rate e della do-
manda di riduzione del premio per 
gli artigiani. Per le operazioni si 
utilizzano i servizi telematici “In-
vio dichiarazione salari” o “AL.P.I. 
online” presenti su www.inail.gov.
it.

PROSPETTO DISABILI – I da-
tori di lavoro, pubblici e privati, 
con almeno 15 dipendenti devo-
no trasmettere il prospetto assun-
zioni al 31 dicembre 2015, ai fini 
dell’obbligo di riserva dei posti a 
soggetti disabili.

CONSEGNA CERTIFICA-
ZIONE UNICA – Ultimo giorno 
utile per la consegna al lavorato-
re da parte del datore di lavoro o 
dell’ente pensionistico della Certi-
ficazione Unica 2016 (ex modello 
Cud). Entro questa data deve esse-
re consegnata al percipiente anche 
la Certificazione Unica relativa ai 
compensi corrisposti nel 2015 e 
delle ritenute d’acconto effettuate 
nello stesso anno.

COMUNICAZIONE DATI IVA 
– Ultimo giorno per procedere 
all’invio telematico della Comuni-
cazione Dati IVA relativa all’anno 
2015.
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Il 2016 si apre con una temibile 
statistica Istat: solo il 42% della 
popolazione legge libri. La nume-
rica non può che far tremare tutti 
i piccoli editori italiani, già alle 
prese con i grandi distributori di 
massa, a cui ora si aggiunge an-
che la recente fusione Mondado-
ri – Rizzoli. Eppure, come è stato 
anche affermato pubblicamente 
nella prima giornata di Più Libri 
Più Liberi, la nota fiera della pic-
cola e media editoria tenutasi a 
Roma lo scorso dicembre, le pic-
cole case editrici hanno chiuso po-
sitivamente i primi dieci mesi del 
2015. Secondo l’indagine Nielsen 
per l’Associazione Italiana Editori 
(Aie) avrebbero infatti  venduto un 
+ 1,7% di copie rispetto al 2014, 
con un fatturato del +2%. Ad infie-
rire sull’editoria tradizionale è un 
altro dato Istat invece, secondo il 
quale negli ultimi tre mesi l’8,2% 
della popolazione complessiva ha 
letto e scaricato libri online o e-bo-
ok. Tuttavia, un’ulteriore ricerca di 
Nielsen (“Consumer book buying, 
in digital and print”) sempre per 
l’AIE, ha messo in luce un fattore 
interessante: il 97% degli italiani 
che sceglie di acquistare libri onli-
ne preferisce il libro cartaceo. Le 
contrastanti lotte tra le statistiche 
fanno emergere senz’altro il limite 
della carta: se il fascino del libro 
rilegato conquista il cuore di tut-
ti i romantici lettori, questi ultimi 
devono scontrarsi necessariamen-
te con la realtà dei fatti. Il Ventu-
nesimo secolo è stato conquistato 
dallo shopping online, gli scaffali 
sono diventati digitali, il libro da 
sfogliare si è trasformato nell’ebo-
ok da cliccare, anche e soprattutto 
per una questione di spazio e di 

comodità.  Non vogliamo credere, 
comunque, che si sia persa la vo-
glia di vagare nelle piccole librerie, 
meno caotiche degli stores e spesso 
dotate di personale più competente: 
un appassionato di libri vuole esse-
re accolto da un esperto in materia, 
figura spesso incarnata da chi si è 
messo in proprio, da chi sceglie le 
pubblicazioni che vende, e dunque, 
le conosce a fondo.  Senza fossi-
lizzarci troppo sui numeri, quindi, 
perché il mondo sembra ancora 
bello e vario, bisogna chiedersi 
cosa possono fare, anzi cosa fanno 
effettivamente i piccoli editori per 
farsi notare, quando si afferma nel 
mercato il prodotto digitale, scari-
cabile in ogni momento, quando i 
grandi distributori si impongono 

con l’e-commerce, quando addirit-
tura il colosso Amazon si trasforma 
in editore. L’unica arma è un tacito 
patto con i lettori, una promessa di 
qualità e complicità, senza interme-
diari. Lo sa bene Francesco Giubi-
lei, il più giovane editore italiano, 
con le sue due piccole case editrici, 
Historica e Giubilei Regnani. Re-
centemente, infatti, ha trasforma-
to il suo portale d’informazione 
Cultora in una libreria romana per 
dare risalto esclusivamente agli 
editori indipendenti: «Negli anni 
abbiamo creato una rete di edito-
ri amici con cui partecipiamo alle 
varie fiere del libro; conosciamo 
le problematiche di visibilità nelle 
librerie, quindi vogliamo bypassa-
re la distribuzione: selezioniamo 

Rinascimento dell’editoria?
L’arte del libraio al servizio del lettore

Al cospetto dei grandi distributori, dell’egemonia digitale e del dilagante e-commerce
come si difendono le piccole librerie? I numeri del 2015 fanno ben sperare la categoria

Fatturato e vendite in aumento per i piccoli editori 

Interviste

Francesco Giubilei alla Fiera Più Libri Più Liberi di Roma
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Interviste

marchi che fanno libri di qualità e 
lavoriamo direttamente con gli edi-
tori, che spesso hanno difficoltà in 
ambito promozionale.».  Il trucco 
per dare visibilità sarebbe rende-
re Cultora non solo una libreria, 
ma anche un polo culturale, in cui 
dare spazio ad eventi mirati che 
valorizzino accuratamente le pub-
blicazioni di nicchia, spesso molto 
più qualitative dei soliti titoli che 
troviamo esposti tra le novità nelle 
grandi librerie. Parliamoci chiaro: 
che i libri di Fabio Volo scalino co-
stantemente le classifiche si spiega 

solo identificandoli – con un po’ di 
onestà intellettuale – come il frutto 
di un genio “popolare”. La massa 
sceglie quello che gli viene offerto 
in bella mostra, il cosiddetto pro-
dotto “commerciale”. Ad ulteriore 
conferma di ciò, con l’uscita del 
film tratto da Il Piccolo Principe il 
libro di Antoine de Saint-Exupéry 
è tornato a scalare le vette del-
le vendite: la curiosità non è più 
di questo mondo, la fatica tanto 
meno! Perché dovremmo perdere 
tempo a cercare le poesie di giova-
ni esordienti, qualcosa che nessu-

no ha mai letto? Eppure, qualche 
amante dell’”ignoto” ancora c’è: 
«i libri buoni sono pochi, come è 
sempre stato, ed è forse più diffici-
le dar loro un giusto contesto e un 
efficace viatico verso chi dovrebbe 
leggerli.». Così raccontano i tre 
fondatori della Nervi Edizioni, mi-
nuscola realtà che ha colpito la mia 
attenzione nel mare magnum dei 
piccolini nostrani, per i libri cura-
tissimi (fatti di carta, con stampa 
a piombo con monotype, cucitura 
e piegatura a mano) che non supe-
rano le 100 copie per titolo e che 

sono  “figli” selezionati 
meticolosamente dalla di-
rezione editoriale. Avere 
tra le mani un libro così 
significa tornare ad apprez-
zare un’opera di ingegno e 
artigianato puro, sincero; 
significa toccare un pro-
dotto che, ricalcando le sue 
antiche origini come bene 
di lusso, ci trasmette tutta 
quella unicità che di rifles-
so fa sentire speciali anche 
noi che lo possediamo.

Alessia Pizzi

Libri realizzati dalla Nervi Edizioni



Sviluppo e promozione locale per rinascere dopo il terremoto

L’Aquila: in arrivo i contributi a fondo perduto
per il rilancio dell’economia

Era il 6 aprile 2009 e a L’Aquila 
la terra tremò: 309 vittime furono 
il risultato di mesi di paura. Una 
città devastata fin nell’animo. Una 
città colpita che fatica a volare in-
sieme ai paesi che fanno parte del 
cratere, un territorio che coinvolge 
57 comuni (42 nel comprensorio 
aquilano, 8 nel teramano e 7 nel 
pescarese).
Un’area ricca di storia e cultura 
che può riprendere in mano la quo-
tidianità anche grazie ai fondi stan-
ziati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.Il 2 dicembre scorso è 
stato pubblicato il decreto che isti-
tuisce nuovi fondi per le Piccole e 
medie imprese che hanno sede nei 
comuni del cratere.
I fondi stanziati sono finalizzati 
alla ristrutturazione di immobili; 
all’ acquisto di attrezzature, mac-
chinari, impianti e allacciamenti; 

alla formazione specialistica dei 
soci e dei dipendenti del soggetto 
beneficiario, funzionale alla realiz-
zazione dell’attività. 
L’obiettivo è rilanciare lo svilup-
po. A chiedere i fondi saranno quei 
soggetti che vogliono creare nuove 
imprese o che vogliono ampliare/
riqualificare imprese esistenti che 
abbiano per oggetto la valorizza-
zione turistica del patrimonio na-
turale, storico e culturale, la cre-
azione di micro-sistemi turistici 
integrati con accoglienza diffusa 
o la commercializzazione dell’of-
ferta turistica attraverso progetti e 
servizi innovativi.
I programmi di investimento devo-
no essere compresi tra un minimo 
di euro 25.000,00 ed un massimo 
di euro 500.000,00e realizzati en-
tro diciotto mesi dalla data della 
determinazione di concessione 

delle agevolazioni (art. 6 Capo II 
del Decreto). A gestire i fondi sarà 
l’Agenzia nazionale per l’attrazio-
ne degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa Invitalia che si occuperà 
degli adempimenti tecnici ed am-
ministrativi riguardanti l’istruttoria 
delle domande, la concessione, l’e-
rogazione, l’esecuzione di monito-
raggi, di ispezion e controlli. L’in-
vio delle domande sarà telematico 
e verrà assegnato un protocollo 
elettronico. 
La procedura è di tipo valutativo a 
sportello e rimarrà aperta fino all’e-
saurimento delle risorse. La valuta-
zione sarà fatta in base all’ordine 
di arrivo dei progetti entro massi-
mo 60 giorni dalla presentazione.
Per i progetti innovativi volti alla 
promozione delle eccellenzepro-
duttive, culturali e naturali,il con-
tributo a fondo perduto potrà co-

Il Ministero dello Sviluppo Economico stanzia fondi per le Pmi con sede nei comuni del cratere

Inserto regionale - Abruzzo
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prire fino all’80% delle spese, per 
un massimo di 35.000 euro per la 
singola impresa o di 70.000 euro 
per progetti presentati da consorzi, 
cooperative o associazioni di im-
presa. La scadenza delle domande 
è fissata per il 15 marzo prossimo. 
La procedura valutativanon sarà a 
sportello ma a graduatoria.

Per le imprese già costituite sarà 
necessario allegare: il piano di im-
presa, l’ atto costitutivo e lo statuto; 
la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà; nel caso in cui l’im-
porto delle agevolazioni richieste 
sia uguale o superiore a 150.000,00 
euro, dovrà essere allegata una di-
chiarazione del legale rappresen-
tante o di un procuratore speciale 
per le speciali procedure antimafia; 
infine una copia dell’ultimo bilan-
cio depositato.
Nel caso di persone fisiche, la do-
cumentazione deve essere trasmes-

sa tramite procedura informatica, 
entro trenta giorni dalla data del-
la determinazione di concessione 
delle agevolazioni. I soggetti inte-
ressati avranno diritto alle agevo-
lazioni nei limiti delle disponibilità 
finanziarie ed il Ministero comuni-
cherà tempestivamente l’avvenuto 
esaurimento delle risorse finanzia-
rie disponibili. 
Un Decreto Ministeriale che por-
ta con sè un valore aggiunto. Le 
iniziative che punteranno a creare 
sinergie nell’ambito territoriale, in 
un’ottica di sviluppo locale e valo-
rizzazione del territorio e dei suoi 
prodotti, saranno le favorite. Un 
ulteriore aiuto economico per ri-
lanciare una zona molto ampia che 
può rimmettersi in moto. A bene-
ficiarne potrebbe essere un intero 
sistema economico regionale. La 
regione verde d’Europa, potrebbe 
puntare ancora di più sul turismo 
e sull’agricoltura, sui prodotti bio 

e sulle tradizioni popolari, dive-
nendo così polo attrattivo per i tu-
risti, più di quanto già non lo sia. 
In una recente classifica, stilata da 
Live and Invest Overseas e ripre-
sa dall’Huffington Post, l’Abuzzo 
si colloca al quinto posto migliore 
al mondo per vivere, preceduto da 
Algarve (Portugal), Cayo (Belize), 
Medellin (Colombia) e Pau (Fran-
ce).
Dati che fanno ben sperare per una 
regione che ha grandi potenzia-
lità dal punto di vista turistico ed 
è avvantaggiata anche per i col-
legamenti con gli aeroporti della 
capitale. Gli incentivi potrebbero 
rappresentare un ottimo volano per 
l’economia e per le imprese che la-
vorano in Abruzzo e che vogliono 
trovare un modo per uscire defini-
tivamente dalla crisi. 

Ilaria Di Paolo



Marche, la regione dei tagli:
e le piccole imprese pagano ‘il conto’

Inserto regionale - Marche

L’aspetto più grave è la contrazione dei prestiti alle imprese
che mette in luce un notevole dislivello tra le grandi e le piccole imprese

Nonostante i timidi segna-
li di ripresa degli ultimi anni, 
l’economia marchigiana viene an-
cora considerata fragile e non omo-
genea.
Il settore manifatturiero e quello 
dei servizi, infatti, presentano un 
lieve incremento (+0.80%) mentre 
il mercato immobiliare e l’edilizia 
sono ancora in caduta libera.
Ma è la contrazione dei prestiti alle 
imprese l’aspetto più allarmante e, 
ancora più grave, la relativa evi-
denza di un dislivello importante 
tra le grandi imprese e quelle più 
piccole. Proprio così: perché se ri-
sulta in aumento - seppur di poco 
- il credito per le grandi aziende, 
diminuiscono i finanziamenti con-
cessi alle ditte minori.
E considerando che il tessuto im-
prenditoriale marchigiano è fatto 
per la maggior parte di piccole e 
piccolissime aziende, si può im-
maginare quanto questo si rifletta 

sull’andamento dell’economia lo-
cale.
Negli ultimi tre anni, le banche del-
la regione Marche hanno tagliato i 
prestiti al sistema produttivo regio-
nale del 4.2% passando da 5069 
milioni di euro a 5048.
Le piccole imprese in particolare, 
hanno subito una riduzione dei fi-
nanziamenti del 20.7% contro una 
media nazionale che supera di poco 
il 15.5%.
Negli ultimi sei mesi del 2015, 
meno del 40% delle aziende ha fat-
to richiesta per un finanziamento 
e di questi il 60.6% ha riscontrato 
difficoltà nell’ottenerne uno: il 
43.7% attribuisce la responsabilità 
alle troppe garanzie richieste dalle 
banche e il 27.6% ha trovato dif-
ficoltà nelle procedure.
E ai tagli perpetrati dagli istituti di 
credito, si aggiungono quelli pub-
blici.
Si, perché la regione Marche 

tra il 2014 e il 2015 ha dimez-
zato il Fondo Regionale destinato 
all’abbattimento del costo del den-
aro e delle garanzie per imprese 
artigiane e Pmi. Da 1.9 milioni di 
euro a 902 mila euro.
La conclusione è che il denaro, alle 
piccole aziende, costa di più! 
E la mancanza di liquidità inibisce 
il consolidamento di posizioni de-
bitorie, blocca quegli investimenti 
aziendali che puntano al perfezi-
onamento della produzione e con-
danna una piccola impresa nel mi-
gliore dei casi a “sopravvivere” e 
nel peggiore a chiudere i battenti.
Dopo lunghi decenni di semplic-
ità e opulenza, l’accesso al credito 
tocca oggi i “minimi storici”.
Le banche hanno smesso di sos-
tenere chi sceglie di crescere – e 
quindi di investire – e gli impren-
ditori, sfiduciati, hanno smesso di 
chiedere.
Nessuna inversione di marcia, ma 

Economia ancora fragile
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un vigoroso salto culturale: ecco 
come potrebbero cambiare le cose. 
Rispolverare la sacrosanta meri-
tocrazia e adottare nuovi rimedi 
capaci di rinvigorire il rapporto 
banca- impresa.
Le banche dovrebbero impegnarsi 
di più nel capire il business dei loro 
clienti e gli imprenditori, spinti 
dalla voglia di andare avanti piut-
tosto che dalla paura, dovrebbero 
ritrovare lo stimolo, il piacere e 
l’orgoglio di credere in quello che 
fanno.

Valentina Vagnoni
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Artigianato & PMI

L’arte tra le mani, l’esperienza 
nei racconti, la condivisione come 
speranza per il futuro.
Tutto questo si nasconde tra le Ital-
ian Stories, vicende di centinaia di 
artigiani, narrate nella piattaforma 
ideata da Eleonora Odorizzi e An-
drea Miserocchi nel gennaio del 
2015. 
E proprio ad un anno della sua nas-
cita abbiamo cercato di capire le 
prospettive ed i limiti di un proget-
to così particolare e, al contempo, 
ambizioso. 
L’idea è quella di proporre al mer-
cato vari esempi di artigianato, rac-
contando le storie dei protagonisti, 
mostrandone il lavoro e mettendoli 
in contatto con quanti sono intenzi-
onati a seguirne le orme.
E’ così che potrete imbattervi in 
Giancarlo, stampatore, che da anni 
prosegue l’attività di suo nonno, in 
un suggestivo palazzo del ‘500, in 
pieno centro, a Venezia. E ancora 
Federica, mosaicista che ha unito 
questa passione a quella per l’arte 

e per i gioielli, che realizza insieme 
a oggetti d’arredamento. Dal 2005 
ha preso ad organizzare corsi per 
adulti, bambini e diversamente abi-
li. Oppure Eva, che possiede una 
legatoria a Udine, grande amante 
dei libri: dei quali vive le emozioni 
e “respira” l’atmosfera, per poi ar-
rivare a concepirne e crearne il gi-

usto rivestimento. 
Ma ci sono anche liutai, cappellai, 
battiloro, falegnami: decine e de-
cine di forme di artigianato da con-
oscere e scoprire. Potete leggere le 
loro storie direttamente dalla piat-
taforma, oppure potreste addirit-
tura entrare nelle loro botteghe, 
toccarne con mano gli strumenti di 
lavoro e le creazioni, sentire dalla 
loro viva voce come lavorano, 
mettervi alla prova, che sia per cu-
riosità o, perché no, per intrapren-
dere una di queste strade. Si, per-
ché quello che in realtà si propone 
agli utenti è una forma di turismo 
esperenziale: un tipo di viaggio 
che si è diffuso lo scorso anno, che 
consiste nel partire per un posto e, 
una volta lì, far pratica di una qual-
che attività, tornando a casa con un 
bagaglio culturale arricchito e con 
delle conoscenze da poter sfruttare 
a proprio vantaggio.
In questo caso, si può usufruire 
di tre tipi di servizi: la visita gui-
data nella bottega dell’artigiano, 
il workshop, durante il quale met-
tersi alla prova e apprendere i truc-
chi del mestiere o la visita guidata 
all’intero territorio: una passeggia-
ta nei luoghi che ispirano il lavoro 
dell’artigiano, per scoprirne tra-
dizioni e cultura. 
Come ha spiegato Eleonora Odor-
izzi, “l’idea è quella di mettere a 
disposizione delle piccole imprese 
uno spazio online, a condizione 
che ci sia, da parte dell’artigiano, 
la volontà di mettere la propria arte 
a disposizione di quanti vogliono 
conoscerla o impararla”. Ha rac-
contato degli inizi difficili, quando 
la piattaforma raccoglieva le storie 
di poche decine di artigiani. Ad 
oggi se ne contano circa un cen-
tinaio, la maggior parte dei quali 

residenti nelle zone del Triveneto, 
dove l’iniziativa è nata, anche se, 
sostiene la donna, con la diffusione 
capillare di Internet e anche gra-

zie al passaparola, “ci si sta allar-
gando anche in zone più distanti”. 
Richieste di contatto arrivano sia 
dall’estero, con artigiani interessati 
a scoprire i segreti del mestiere dei 
colleghi italiani, che dalle scuole 
professionali, che chiedono di far 
fare ai propri studenti questo tipo 
di esperienza, utile per apprendere 
il mestiere e aiutarli nella scelta di 
un ipotetico percorso da seguire 
dopo il diploma. 
Ma quali sono le forme di arti-
gianato per le quali è maggiore la 
richiesta di contatto? “Probabil-
mente ad oggi quello del legno è 
il settore avvantaggiato, questo 
perché è un tipo di materiale più 
familiare quindi lo si sente più 
alla propria portata”. Non è da sot-
tovalutare neppure la richiesta le-
gata all’ “appartenenza territoriale, 
per esempio in Veneto viene molto 
apprezzata una giovane artigiana 
che lavora con le perle”. 
Un progetto giovane, che nasce 
con lo scopo di raccontare le vite 
degli artigiani, portandole come 
esempio a chi vuole avvicinarsi a 
questo mondo. Ora la sfida è quella 
di estendere i confini e raggiungere 
diverse zone d’Italia.

Cristiana Di Cocco

Gli artigiani si raccontano con Italian Stories
Eleonora Odorizzi, co-fondatrice, ci racconta il primo anno di vita della piattaforma: cresciamo in 

numero e in specializzazioni, vogliamo espanderci sul territorio

Turismo esperienziale e mondo artigianale: dove il racconto si unisce al saper fare
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Se, come alcuni di-
cono, il futuro è ar-
tigiano, il mondo ha 
bisogno di riparti-
re dagli artigiani. È 
questo forse il limite 
più grande all’inten-
zione: creare le con-
dizioni socio-eco-
nomiche, affinché i 
maestri della manua-
lità creativa possano 
nascere ed esprimer-
si pienamente, ripor-
tando il mestiere al 
centro della società, che cambia, e 
diventa sempre più globale. 
Rispondere alla crisi in primis, in 
un settore che brama giovani men-
ti. Alessandro Gasparini, comasco 
di 24 anni, tornato a casa da Lon-
dra, per inseguire il sogno di la-
vorare nel tessile. Si iscrive a un 
corso di modellistica calzature e 
vince una borsa di studio. Oppure 

Daniela Guida, salentina, di Galli-
poli, che si laurea in Conservazio-
ne di Beni Culturali, si appassiona 
al restauro della carta e cartapesta 
e vince, anche lei, una borsa-stu-
dio. Ci sono poi gli appassionati 
di liuteria, come il ventiquattrenne 
Alberto Freddi, sartoria, come la 
giovane Laura Rossini, che fini-
sce spedita nell’Atelier Versace, ad 

apprendere il me-
stiere. Le borse di 
studio in questione 
sono 35, promosse 
lo scorso anno dal-
la Fondazione Co-
logni, nell’ambito 
del progetto tiroci-
ni “Una scuola, un 
lavoro. Percorsi di 
eccellenza”, dedi-
cato all’inserimen-
to dei giovani nel 
mondo dei mestieri 
d’arte. Bulgari Gio-

elli, Dolce e Gabbana, La Venaria 
Reale, sono solo alcune delle tante 
aziende che hanno deciso di inve-
stire sugli artigiani del domani, ac-
cogliendo in bottega i 35 borsisti. 
La Fondazione da anni è impegna-
ta in questo progetto, attraverso 
un’attività di fundraising (raccolta 
fondi), con lo scopo di “adottare 
un giovane artigiano” e dare una 

Giovani talenti al servizio dell’artigianato
L’Effetto crisi impone al ‘saper fare’ di reinventarsi, anche in chiave tecnologica

Si torna in bottega, con tirocini retribuiti e spirito di imprenditorialità

Alessandro Gasparini, tirocinante nel settore calzature (Ph. Susanna Pozzoli)
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chance a ragazzi talentuosi, deter-
minati e volenterosi di apprendere 
il mestiere, e spendere la propria 
competenza in un comparto che da 
anni soffre, ma che, probabilmente, 
è l’uovo di colombo, per far ripar-
tire la crescita in Italia. 
Perché, dall’inizio della crisi, non 
solo nazionale, ma globale, l’I-
talia ha perso (dati 2014) 94 mila 
botteghe artigiane, con i primati 
di Lombardia (-11.939), l’Emilia 
Romagna (-10.126), il Piemonte 
(-10.071) e il Veneto (-9.934). In 
termini percentuali, invece, i terri-
tori più colpiti sono stati Sardegna 
(-12,2%), Molise (-9,7%) e Abruz-
zo (-9,4%). Accanto ad antichi 
mestiere letteralmente in via d’e-
stinzione, a causa delle trasforma-
zioni tecnologiche. Dove sono gli 
arrotini? E i barbieri? I canestrai e 
i calzolai? E che fine hanno fatto 
il mugnaio, il maniscalco e lo scal-
pellino? 
Accanto ai mestieri scomparsi ci 
sono quelli che arrancano. E i gio-
vani lo sanno. Forse per questo 
faticano ad avvicinarvisi. Alcuni 
enti provano a ribaltare la scena ar-

tigiana italiana, puntando sui gio-
vani, come il progetto della Fon-
dazione Cologni, che adottando un 
artigiano, garantisce un tirocinio 
retribuito (700 euro) di sei mesi, 
durante cui apprendere e restituire 
competenze. In breve, si ritorna in 
bottega, proprio come una volta. 
Unica differenza, l’innovazione 
tecnologica, che oggi impone al 
mondo artigiano un cambiamento 
epocale, fatto di tecnologia, web e 
manifattura digitale. E nel nostro 
Paese sono più di 1.400.000 le im-
prese artigiane, con un contributo, 
in termini di valore aggiunto, che 
supera i 150 miliardi di euro (stu-
dio dell’Università Bocconi). Se, 
accanto al sapere manuale e tec-
nico, si associasse anche quello 
tecnologico e digitale, si potrebbe 
davvero ripartire e tornare a essere 
competitivi a livello globale. 
Proprio come è successo ad Asteri-
sco Pubblicità, una piccola agenzia 
di comunicazione di Bastia Umbra, 
fondata negli anni 90 da tre artigia-
ni, e divenuta oggi un grande caso 
di successo mondiale. Cosa hanno 
fatto? Hanno reinventato l’arte, in 

chiave digitale, nel settore del re-
stauro. “Digital Fresco” è il loro 
prodotto di punta. In un’intervista 
a Repubblica, Cinzia Bozzi, co-
fondatrice dell’agenzia, svela che il 
loro prodotto è realizzato “ con una 
lavorazione semiartigianale, frutto 
di quattro anni di ricerca e sviluppo 
all’interno del nostro laboratorio. 
Ricreiamo perfettamente la ripro-
duzione di un affresco, rispettando 
i principi tecnici della lavorazione 
classica del trasferimento di pig-
menti sul supporto adeguatamente 
preparato. Oggi i ‘Digital Fresco’ 
sono adottati per valorizzare i vol-
ti mariani degli affreschi che si 
trovano all’interno della Basilica 
Papale di Santa Maria degli Ange-
li in Porziuncola (Assisi), visitata 
da 800 mila persone all’anno”. Si 
definiscono con orgoglio artigiani 
tecnologici e uniscono l’attitudine 
artigianale classica e la creatività, 
con l’uso delle moderne tecnolo-
gie, infondendo nuova vita all’ar-
tigianato. 

Chiara Arroi

Daniela Guida, tirocinante al Centro Testauro Materiale Cartaceo (Ph. Susanna Pozzoli)
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Abilità, coraggio e un sogno in 
un cassetto. É questo che spinge 
giovani laureati a cambiare rotta 
e scegliere la “bottega” una vol-
ta conclusa l’università. Vuoi per 
passione, per curiosità, vuoi per 
necessità o semplice sopravviven-
za ad una situazione di stallo, quel-
la della crisi (soprattutto culturale) 
e della disoccupazione, soprattutto 
di giovani che non studiano e non 
lavorano, i neet.
Se il lavoro non c’è ti dicono: “in-
ventatelo” o “le occasioni vanno 
create”, “i sogni inseguiti”. Il blog 
“Laureati Artigiani” è una commu-
nity che abbraccia le storie di gio-
vani audaci, che si sono reinventati 
partendo proprio da quella che Ste-
fano De Luca nell’ Enciclopedia 

Treccani chiama “la sapienza delle 
mani”, il mestiere che oggi sta tor-
nando in voga, quello dell’artigia-
no.
Pensare all’artigiano, ci fa subito 
venire in mente il falegname, l’o-
rafo, il sarto, il calzolaio, il fabbro; 
tutti mestieri che hanno a che fare 
con le mani, frutto di anni e anni 
di esperienza e manualità.  Ai tem-
pi delle corporazioni, la strada per 
divenire maestri artigiani, era lun-
ga e per niente facile. Si andava in 
bottega molto presto, tra gli 8 e i 
15 anni. Il periodo di apprendistato 
durava da i 4 ai 10 anni, ultimati 
i quali il ragazzo doveva produrre 
un’opera propria, che successiva-
mente veniva vagliata da uno o più 
maestri e attestava l’acquisizione 

del mestiere o arte. Era necessaria 
anche una certa anzianità, come 
sinonimo di esperienza pregressa 
per raggiungere il gradino più alto, 
quello di “maestro”. Senza trala-
sciare, la parte caratterizzante di 
questo mestiere: la sua creatività e 
ingegnosità.
L’artigianato oggi cambia veste e 
torna ad essere un’occasione con-
creta sfruttando il valore aggiunto 
che offre una laurea. È la storia di 

“Laureati artigiani”: la community di storie di giovani 
che dopo l’Università  scelgono un mestiere artigiano
Dal sapere al fare, dall’università alla bottega, la tendenza in aumento tra i giovanissimi italiani

Giovani artigiani moderni, tra tradizione e innovazione. Un blog racconta le loro esperienze
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Simone, 30 anni con una laurea in 
Governo e Direzione d’impresa e 
della sua gelateria artigianale a Los 
Angeles; di Federica, classe 1977, 
che dopo la laurea in Economia 
ha avviato un laboratorio artigia-
nale di pasticceria dolce e salata; 
di Monica con una laurea in Beni 
Culturali e la passione dei giochi 
da tavolo antichi (usati dai roma-
ni, egizi, sumeri nel medioevo) che 
realizza a mano all’interno del suo 
progetto “Ludus in Tabula”. 
Il minimo comune denominatore 

di queste storie è la passione, e la 
voglia di esprimersi attraverso le 
mani, o  meglio da queste costrui-
re la propria vita. La community di 
“Artigiani Laureati” vuole essere 
il contenitore, portavoce di chi sa 
creare e produrre da sé.  La voglia 
di reinventarsi di questi giovani, 
partendo proprio dalle mani non 
fa altro che rafforzare la nobiltà di 
questo mestiere.  I giovani rappre-
sentano i moderni artigiani, il con-
nubio tra tradizione e innovazione 
tecnologica.

 L’artigianato è uno dei settori più 
vitali dell’economia italiana, se si 
tornasse a scommettere su di esso, 
affiancandolo alle nuove tecnolo-
gie e estendendolo alla globalizza-
zione, l’Italia- come dice Stefano 
Micelli autore del libro Futuro Ar-
tigiano (edito Marsilio) – si ritro-
verebbe tra le mani un formidabile 
strumento di crescita e innovazio-
ne.

Marianna Naclerio

Artigianato & PMI



Non è tutto oro quello che luccica, 
cade a pennello questo detto popo-
lare per le misure della Legge di 
Stabilità sull’agricoltura. Nell’an-
no dell’Expo 2015 si è voluto dare 
risalto al settore agricolo e sono 
state ampiamente pubblicizzate le 
novità all’interno della Finanziaria 
per il 2016. È stato previsto un ri-
sparmio del 25% dalle tasse per gli 
imprenditori agricoli. Ma non tutte 
le riforme sono positive soprattut-
to per i più piccoli agricoltori. Si 
calcola un risparmio di 600 milioni 
di euro di per le aziende agricole 
grazie all’eliminazione totale del-
le due imposte Imu e Irap. Sarà 
cancellato l’Imu sui terreni agri-
coli utilizzati dai coltivatori diretti, 
imprenditori agricoli professionali 
e società. Verrà eliminata anche 
l’Irap per le imprese che operano 
nel settore primario. Saranno al-
zate subito la compensazione Iva 
sulla produzione di latte al 10% e 
sulle carni suine e bovine, rispet-
tivamente al 7,7% e all’8%. Verrà 
poi esteso il credito d’imposta per 
gli investimenti produttivi anche 

all’agricoltura e alla pesca nelle 
aree del Mezzogiorno. È stata pre-
vista l’estensione degli sgravi per 
le assunzioni a tempo indetermina-
to anche per il settore agricolo. Per 
la tutela del reddito dei pescatori e 
degli operatori ittici viene rifinan-
ziata la cassa integrazione della 
pesca per 18 milioni. È conferma-
to il budget di 140 milioni in due 
anni a sostegno delle assicurazioni 
contro le calamità. Il programma 
2013-2015 viene prorogato fino 
al 31 dicembre 2016 e rifinanziato 
per 3 milioni per il 2016. Saranno 
stanziati infine 45 milioni per il 
rinnovo delle macchine  agricole. 
Il fondo, creato presso l’Inail, è 
destinato a finanziare gli investi-
menti per l’acquisto o il noleggio 
per l’acquisto di macchine o trat-
tori agricoli e forestali. L’obiettivo 
è quello di favorire l’innalzamento 
degli standard di sicurezza a favore 
dei lavoratori, l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti e l’aumento 
dell’efficienza delle prestazioni. 
Dall’altro lato però quello che non 
viene comunicato è che saranno 

aumentati i redditi dominicali e 
agrari passando dal 7% al 30%, 
aumentando così di conseguenza 
l’Irpef per gli agricoltori. Verranno 
poi raddoppiate le aliquote delle 
imposte sostitutive applicate alle 
plusvalenze e alle minusvalenze 
derivanti dalla cessione di terre-
ni agricoli.  Quindi se un terreno, 
dopo un certo periodo di tempo dal 
suo acquisto, ha aumentato il suo 
valore, al momento della cessione 
si dovrà pagare una tassa su questo 
incremento di valore che sarà del 
4%, invece del 2% come era in pre-
cedenza. Ancora sulle cessioni di 
appezzamenti agricoli, per soggetti 
privati, diversi da coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli professio-
nali, l’imposta di registro passa dal 
12 al 15%. Ma chi davvero ci ri-
metterà da questa legge di stabilità 
i piccoli imprenditori agricoli, chi 
ha un giro d’affari inferiore ai 7000 
euro l’anno. Questi agricoltori ave-
vano diritto  a particolari agevola-
zioni in termini di compensazione 
Iva, registrazione della contabilità 
e gestione amministrativa. La nuo-
va legge cancella questo particola-
re regime agevolato dal 1 gennaio 
2017. L’agricoltura in Italia stenta 
a decollare e a diventare una vera 
alternativa, soprattutto per i più 
giovani. L’età media degli agricol-
tori over 65 per il 39,7% in Italia, 
una delle medie più alte in Euro-
pa. Per l’economia italiana e per 
la grave crisi del lavoro è davvero 
indispensabile che venga ancora 
di più stimolato e aiutato il settore 
primario.

Claudia Annunziata

Le tasse nascoste nella legge di stabilità del 2016
Piccoli imprenditori agricoli non crescono

Agricoltura
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Agevolazioni e incentivi

Tirocini nelle botteghe, bando per oltre 900 posti 
Nell’ambito del programma SPA-
Sperimentazioni di Politiche At-
tive (Botteghe), la finalità di Italia 
Lavoro con il presente avviso è 
di favorire la trasmissione ai gio-
vani di competenze specialistiche 
e il ricambio generazionale nei 
mestieri artigianali.  Attraverso la 
promozione e la realizzazione di 
un sistema di Botteghe e l’attiva-
zione di 934 tirocini della durata 
di sei mesi, l’obiettivo è quello di 
stimolare la nascita di nuova im-
prenditoria e i processi di inno-
vazione, internazionalizzazione e 
sviluppo di reti su base locale.
Destinatari 
I progetti di Bottega possono es-

sere presentati da raggruppamenti 
formati da un soggetto promotore 
dei tirocini e da una o più aziende 
ospitanti i tirocini stessi. I raggrup-
pamenti possono essere costituiti 
in forma di: 
• consorzio;
• ssociazione temporanea di impre-
se o di scopo (ATI/ATS);
• contratto di rete;

• partnership;
• altre forme regolamentate.
Beneficiari
• Giovani, disoccupati o inoccupa-
ti, tra i 18 e i 35 anni
Il plico, contenente tutta la docu-
mentazione richiesta alle aziende e 
indicata nel bando, deve pervenire 
entro e non oltre le 12:00 dell’8 
marzo 2016.

Per informazioni e approfondimenti, rivolgersi a  CILA Nazionale
Tel. 0669923330, Email: consulenza@cilanazionale.org

Ascoli Piceno. Bando per costituzione reti d’impresa 
Nel quadro delle proprie iniziati-

ve istituzionali per promuovere la 

competitività delle imprese e del 

territorio, la Camera di Commer-

cio di Ascoli Piceno, intende favo-

rire i processi di aggregazione tra 

imprese, promuovendo lo svilup-

po e la costituzione di reti d’im-

presa con l’obiettivo di:

- consolidare, sviluppare e/o creare 

reti anche in filiera;

- progettare, realizzare e produrre 

nuovi beni o servizi;

- sviluppare nuovi processi o pro-

dotti;

- favorire e/o migliorare la presen-

za sui mercati esteri;

- migliorare i risultati in termini di 

innovazione e competitività grazie 

allo scambio dicompetenze e cono-

scenze.

Possono beneficiare del contributo 

i raggruppamenti, in numero mi-

nimo di n. 3 imprese, con utilizzo 

della forma giuridica di “contratto 

di rete”, costituiti successivamente 

alla data di pubblicazione del ban-

do e comunque entro e non oltre la 

scadenza prevista dal bando stesso. 

Il contributo riconoscibile è pari 

al 80% dell’importo complessivo 

delle spese ammesse edeffettiva-

mente sostenute dalle imprese del 

raggruppamento per la realizzazio-

ne del progetto fino alvalore mas-

simo assoluto a favore dell’intero 

raggruppamento di 2.500,00 euro.  

La domanda deve essere presentata 

entro e non oltre il 30 giugno 2016. 
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Umbria. Bando per sostenere pmi innovative
Obiettivo dell’avviso è sostenere 
la creazione di PMI innovative 
ad alta intensità di applicazione di 
conoscenza e valorizzazione eco-
nomica dei risultati della ricerca e 
dello sviluppo di nuovi prodotti e 
/o processi.   In particolare, l’ av-
viso intende contribuire a favorire 
l’ aumento di una cultura impren-
ditoriale, con particolare riguardo 
ai settori knowledge intensive ed a 
conferire una maggiore attrattività 
a talenti e professionalità qualifica-
te.   Le PMI beneficiarie del pre-
sente avviso devono essere costitu-

ite sotto forma di società di capitali 

e configurarsi in una delle seguenti 

tipologie:

- start-up ad alto contenuto tecno-

logico. 

- spin-off aziendali. 

- spin-off accademici ad elevate 

competenze scientifiche. 

La domanda di ammissione a con-

tributo potrà essere presentata fino 

alle ore 14.00 del 30 dicembre 

2016.

Agevolazioni e incentivi

“Artigianato e Palazzo”
lancia contest per giovani artigiani 

Gli organizzatori di “Artigianato e 
Palazzo” offrono una nuova occa-
sione di farsi conoscere ai giovani 
che hanno scelto di dedicarsi alle 
lavorazioni artigianali, lanciando la 
III edizione del concorso BLOGS 
& CRAFTS i giovani artigiani e il 
web.
Un’iniziativa che vuole sostenere 
le nuove generazioni di artigiani 
e aumentarne la visibilità sul web e 
sui Social Media, per un connubio 
produttivo tra “saper fare” e “saper 
comunicare”.
Fino al 4 marzo 2016 è possibile 
inviare le domande di partecipa-
zione, tra cui saranno selezionati 

10 artigiani under 35 che dal 12 
al 15 maggio 2016, in occasione 
della XXII edizione di ARTIGIA-
NATO E PALAZZO, partecipe-
ranno gratuitamente in un’area a 
loro dedicata all’interno del Giar-
dino Corsini di Firenze.  Per de-
scrivere, filmare e ritrarre il loro 
lavoro saranno scelti i migliori 
blogger, esperti di artigianato, li-

festyle, moda, turismo e cultura, 
che racconteranno live blogging 
tutti gli eventi e le novità della Mo-
stra 2016. Novità di quest’anno il 
“Premio SOURCE” in collabora-
zione con l’associazione culturale 
Altrove, che organizza l’omonima 
Mostra internazionale dedicata al 
design autoprodotto. Uno dei 10 
artigiani under 35 che parteciperà 
a BLOGS & CRAFTS sarà invita-
to ad esporre alla prossima IV edi-
zione di “Source”, che si terrà nel 
settembre 2016 a Firenze e offrirà 
una panoramica dei più talentuosi 
designer italiani e stranieri.

Per informazioni e approfondimenti, rivolgersi a  CILA Nazionale
Tel. 0669923330, Email: consulenza@cilanazionale.org
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