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Siamo edotti sulla smisurata crisi economica che ha coinvolto l’I-
talia già da anni e che fa sentire i suoi effetti sulla produttività e 
sull’occupazione. Purtroppo questo si è verificato soprattutto per 
la mancanza di un piano politico di ripresa economica equilibrata, 
condiviso anche tra tutte le forze sociali.  Proposte che la politica, 
a oggi, non è stata capace di fare. Il Paese ha bisogno di una ripresa 
dell’occupazione e di sostenere le PMI per un’accelerazione della 
produttività. 
La politica, da parte sua, non fa altro che cercare di distrarre cittadi-
ni e imprese, per nascondere la gravità della situazione economica. 
Questa inefficienza istituzionale, così, si è trasformata in una nostra 
protesta che vuole essere di richiamo e di esortazione affinché le 
forze politiche prendano atto del pericolo che tutti stiamo correndo. 
Volendo, possiamo ancora pianificare un’azione condivisa tra tutte 
le forze sociali e produttive, disponibili a invertire le criticità in 
positività. Solo la ripresa produttiva, difatti, potrà produrre stabilità 
e sicurezza economica trainando con sé l’occupazione. 
Le imprese, allo stato attuale, trovano solo ostacoli oggettivi di 
competitività. Con una scossa, bensì, potranno riprendere coraggio 
e respirare un’aria nuova. Esse sono e rappresentano l’unico stru-
mento in grado di trainarci fuori dall’inattività produttiva e dalla 
crisi occupazionale, nella quale la politica purtroppo ci ha trasci-
nati. 
La nostra ricchezza nazionale è basata sulla stabilità produttiva del-
le imprese, che costituiscono il perno principale della nostra eco-
nomia. Riteniamo che le categorie minori: commercio, artigianato, 
agricoltura e micro impresa, siano quelle più laboriose e preparate 
della società e, per questo, ci auguriamo che non perdano il loro 
entusiasmo nel fare impresa. 
Il ruolo che svolgono é importantissimo e fondamentale per il buon 
andamento dell’economia italiana e per tali ragioni, riteniamo che 
debbano essere maggiormente incoraggiate, sostenute e tutelate per 
metterle in condizione di poter proseguire la loro attività, fonda-
mentale per il Paese.
Il periodico “Artigianato & Impresa” è nato proprio per questo. Per 
sostenerle e informarle mensilmente sulle novità legislative, d’inte-
resse comune, nonché sugli incentivi economici, fiscali e finanziari 
disposti dalle leggi nazionali ed europee.
La CILA (Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani), di cui il 
periodico è espressione, rimane a disposizione di tutti coloro che ne 
facciano richiesta, per la ricerca della soluzione più adeguata alle 
specifiche esigenze.

 

 AGEVOLAZIONI
 E INCENTIVI

Editoriale del Presidente

Una svolta nella congiuntura finanziaria internazio-
nale?

I possibili riflessi sul versante europeo

2

3

4

Bandi e incentivi10

 AGRICOLTURA
Introdotto il contratto di prestazione occasionale per 
le aziende

L’utilizzo del biogas nel comparto agricolo al fine di 
una produttività più efficiente 

G7 Agricoltura: combattere la fame nel mondo entro 
il 2030

Siglato a ottobre l’accordo tra il Ministero delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali e il WWF

Arriva la Banca della terra nel Lazio

12

13

14

15

16

 COMMERCIO
Il mondo virtuale come nuovo bacino per fare 
business

Artigianato abusivo, un danno della società

Avviato BIC-GYM, la formazione in marketing digi-
tale per le startup del BIC Lazio

6

7

8

 PAGINA FISCALE

Scadenze fiscali e contributive17



Le decisioni della FED sui tassi di riferimento

Capitali, crescita, disoccupazione, inflazione

Una svolta nella congiuntura finanziaria 
internazionale?

La decisione della Federal Reser-

ve americana di rivedere al rialzo 

i tassi di riferimento lascia intrave-

dere una nuova fase nella congiun-

tura economico finanziaria inter-

nazionale. Il recente aumento è il 

terzo realizzato dallo scoppio della 

crisi del 2008-09 e potrebbe essere 

seguito da altri (forse due) analo-

ghi interventi nel corso dell’anno. 

Il possibile avvio di una svolta in-

debolisce le quotazioni dei titoli di 

debito con conseguente risalita dei 

rendimenti. Da qui la contrazione 

di quasi un quarto (circa $3mila 

mld) del mercato delle obbligazio-

ni con rendimenti impliciti negati-

vi. L’impatto che le decisioni della 

Fed avranno sulla congiuntura in-

ternazionale è in ampia misura le-

gato alle scelte delle altre banche 

centrali e in particolare della Bce. 

La situazione europea è molto di-

versa da quella statunitense ma non 

sono tuttavia trascurabili le mo-

tivazioni che spingono per l’ado-

zione di un orientamento analogo 

a quello della Fed. Un terreno da 

monitorare in questa fase di evolu-

zione della congiuntura finanziaria 

è quello dei movimenti di capita-

le dei paesi emergenti. Rispetto al 

passato, la situazione di questi pa-

esi appare oggi complessivamente 

meno vulnerabile. Tra gli aspetti 

di fragilità esistenti da segnalare 

quello della condizione finanziaria 

delle imprese.

La recente decisione della Federal 

Reserve americana di rivedere al 

rialzo i tassi di riferimento lascia 

intravedere una nuova fase nella 

congiuntura economico-finanzia-

ria internazionale. Nella riunione 

del FOMC (Federal Open Market 

Committee) del 15 marzo scorso è 

stato deciso di aumentare all’1% il 

rendimento riconosciuto sulle ri-

serve bancarie (regolamentari e in 

eccesso) e di intervenire in modo 

tale da mantenere nell’intervallo 

0,75-1% il tasso richiesto sui Fed 

funds. Rispetto alla situazione pre-

cedente in entrambi i casi l’incre-

mento è pari ad un quarto di punto. 

Nel motivare la sua decisione la 

Fed fa riferimento alla situazione 

del mercato del lavoro e all’infla-

zione. La più recente rilevazione 

(febbraio 2017) posiziona il tas-

so di disoccupazione al 4,7%, un 

dato sostanzialmente in linea con il 

quadro prevalente alla vigilia della 

crisi del 2008-09. I disoccupati di 

lungo periodo, che rappresentano 

circa un quarto del problema (1,8 

milioni su un totale di 7,5 milio-

ni) risultano diminuiti nell’ultimo 

anno di quasi un sesto (360mila 

unità). Il numero degli occupati 

cresce ininterrottamente da quasi 

sette anni. Le discrete prospettive 

di crescita sia per quest’anno sia 

per il 2018 autorizzano a ritenere 

acquisito questo quadro di bassa

disoccupazione, difficilmente ulte-

riormente comprimibile. Da parte 

sua la dinamica dei prezzi fa rite-

nere allontanato il rischio defla-

zione. L’indicatore dei prezzi che 

la Fed mostra di tenere in parti-

colare considerazione (Personal 

Consumption Expenditure price 

index) ha quasi raggiunto quota 

2%: a gennaio, +1,9% nella versio-

ne completa e +1,7% nella versio-

ne core, cioè escludendo prodotti 

energetici e alimentari.

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
I possibili riflessi sul versante europeo

L’impatto che le decisioni della 
Fed avranno sulla congiuntura fi-
nanziaria internazionale è in ampia 
misura legato alle scelte delle altre 
banche centrali e in particolare del-
la Bce. Grazie ad un secondo se-
mestre relativamente favorevole, 
l’Europa ha chiuso il 2016 con un 
risultato economico moderatamen-
te positivo (crescita annua +1,9% 
per l’intero continente, +1,7% per 
la sola area euro), meglio anche 
degli Stati Uniti. Nel biennio ap-
pena iniziato l’area dovrebbe con-
fermare questo moderato ritmo di 
crescita in combinazione con una 
riduzione solo modesta dell’anco-
ra elevato tasso di disoccupazione 
(solo a inizio 2016 scesa sotto il 
10%). Dopo circa quattro anni, nel 
febbraio scorso il tasso d’inflazio-
ne dell’area euro ha riguadagnato 
quota 2% (negativo 12 mesi pri-
ma); nel mese successivo la dina-
mica dei prezzi è però ridiscesa 
a 1,5%, fermandosi allo 0,7% se 
considerata escludendo le compo-
nenti più volatili (prodotti ener-
getici e alimentari). Un fattore di 
fragilità dell’area europea è il fatto 
che le medie appena citate sintetiz-
zano un campo di variazione rela-
tivamente ampio, circostanza che 

rende più difficile la costruzione 
di un ampio consenso sull’orienta-
mento di politica monetaria e fisca-
le da seguire. Per quanto riguarda, 
ad esempio, la dinamica dei prezzi 
(HICP, Harmonized Index of Con-
sumer Prices) a febbraio ben cin-
que paesi su 19 avevano raggiunto 
o superato quota 3%, quindi al-
meno un punto percentuale pieno 
sopra la media dell’area. Sotto il 
profilo della disoccupazione le dif-
ferenze sono ancora più pesanti: a 
fronte di una media del 9,5% per 
l’intera area (febbraio), sei paesi 
sono in doppia cifra (Grecia e Spa-
gna intorno al 20%) mentre altri 5 
paesi non superano il 6%, con la 
Germania al di sotto del 4%.
Quello che gli indicatori econo-
mici appena considerati segnalano 
è che la distanza tra la realtà sta-
tunitense e lo scenario europeo è 
decisamente ampia. Per adesso la 
Bce non ha quindi operato rilevan-
ti correzioni di rotta. Nell’ultima 
riunione ha mantenuto invariati 
i suoi tassi di riferimento: tasso 
d’interesse nullo sulle operazioni 
di rifinanziamento principale, tasso 
appena positivo (0,25%) su quelle 
di rifinanziamento marginale, cor-
rispettivo dello 0,40% richiesto per 
accettare i depositi delle banche. 

L’annuncio di una riduzione degli 
acquisti mensili di titoli (da 80 a 60 
mld a partire da
questo mese) risulta controbilan-
ciato dall’esito della quarta e ulti-
ma asta TLTRO II (Targeted Long 
Term Refinancing Operations, se-
conda edizione) che si è conclusa 
con l’assegnazione a 474 banche 
dell’eurozona di 233 mld, quasi il 
doppio delle tre precedenti aste. 
Si tratta di liquidità a quattro anni 
e a tasso zero, per finanziamenti 
a imprese e famiglie (prestiti per 
l’acquisto di abitazioni esclusi); 
è prevista la corresponsione di un 
premio (tasso attivo pari a -0,4%) 
se l’ammontare di questi prestiti 
supera un prefissato target di cre-
scita. Nell’insieme, quindi, la li-
quidità monetaria a disposizione 
del sistema finanziario europeo si 
mantiene molto abbondante.
Quanto a lungo potrà prevalere 
in Europa questo scenario ovvero 
quando la Bce assumerà un orien-
tamento simile a quello della Fed è 
domanda alla cui risposta concor-
rono molte considerazioni di segno 
diverso. La circostanza di maggio-
re importanza è la relazione tra li-
vello di indebitamento prevalente 
e solidità del processo di crescita. 
In gran parte dei paesi l’indebita-

Decisioni Fed e scelte delle altre Banche centrali
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mento
non riguarda solo le amministra-
zioni pubbliche ma anche le im-
prese non finanziarie. A livello 
di area in rapporto al Pil il debi-
to pubblico è al 92%, quello del-
le imprese al 105% (stima 2016); 
solo Germania e (in minor misura) 
Austria sono significatamene al 
di sotto da entrambi questi livelli. 
Un rialzo dei tassi renderebbe ov-
viamente più onerosa la gestione 
di questi debiti, e quindi più diffi-
cile il consolidamento della ripre-
sa economica in atto. Importanti 
componenti del sistema finanzia-
rio esprimono invece una richiesta 
di segno opposto, e cioè un rien-
tro graduale della attuale politica 
monetaria molto accomodante. In 
molti paesi dell’eurozona la risali-
ta in atto dell’inflazione si combina 
con rendimenti finanziari modesti, 
determinando per i risparmiatori 
un “double whammy effect” (una 
doppia sfortuna) con ricadute sia 
politiche sia economico-finanzia-
rie non trascurabili.
Anche gli equilibri di importanti 
segmenti del comparto assicurati-
vo sono messi sotto pressione dal 
persistere di rendimenti finanziari 
modesti o addirittura negativi. Ė 
il caso delle assicurazioni-vita te-
desche i cui contratti (per circa la 
metà firmati almeno 15 anni fa) 
prevedono con elevata frequenza 
un rendimento nominale fisso. A 
questi impegni di lungo e lunghis-
simo termine si contrappongono 
politiche d’investimento di ben mi-
nore durata che risentono ampia-
mente dell’attuale prevalere di ren-
dimenti finanziari particolarmente 
contenuti. Per il sistema bancario 
la conclusione di un analogo ra-
gionamento è decisamente più in-
tricata: in questi anni lo spread tra 
tassi d’interesse attivi e passivi si 
è significativamente ristretto con 

ricadute negative sul margine d’in-
teresse ma un aumento dei tassi di 
riferimento che compromettesse la 
ripresa in atto avrebbe un impatto 
fortemente negativo su attività di 
finanziamento e costo del rischio. 
Per affrontare questo punto è sicu-
ramente opportuno evidenziare la 
significativa differenza che si è de-
terminata tra la realtà statunitense 
e quella europea. Negli Stati Uniti 
il sistema bancario si dimostra da 
tempo in salute, avendo raddop-
piato negli ultimi sei anni gli utili 
prodotti. I fattori ai quali può es-
sere attribuito il “merito” di questo 
risultato sono ovviamente molte-
plici ma dalla lettura del conto eco-
nomico del settore due appaiono 
particolarmente evidenti. In primo 
luogo, il deterioramento del porta-
foglio prestiti risulta da tempo ri-
condotto nei limiti della fisiologia: 
la gestione dei prestiti non
performing ha assorbito nel 2016 
appena il 6,7% del margine d’in-
termediazione, a fronte del 31% 
del triennio 2008-10. In secondo 
luogo, la tenuta del margine d’inte-
resse è stata più che soddisfacente: 
posto uguale a 100 il dato del 2010, 
nell’arco degli ultimi sei anni non si 
è scesi mai al di sotto di 97 (2013) 
con il 2016 a quota 107. La con-
trazione dello spread tra tassi attivi 
e passivi (70 centesimi nell’arco 
dei sei anni) è risultata comples-
sivamente contenuta considerata 
la gravità della congiuntura e ha 
trovato ampia compensazione nel-
la crescita del volume dei prestiti 
(+23% nel periodo 2010-16). Ben 
diversa la situazione delle banche 
europee. Da un lato, la più debole 
congiuntura economica e l’appro-
fondirsi di fenomeni di disinterme-
diazione hanno determinato una
crescita sostanzialmente nulla dei 
prestiti concessi a famiglie e im-
prese (-2% nell’insieme degli ul-

timi sei anni). Dall’altro lato, il 
forte connotato banco centrico ha 
determinato un più ampio coinvol-
gimento delle banche nella lunga 
recessione economica. Da qui l’ac-
cumularsi di uno stock decisamen-
te elevato di prestiti non perfor-
ming: alla più recente rilevazione 
(fine 2016), la loro incidenza nel 
portafoglio si posiziona al 5,1% 
nell’area Ue, con 10 paesi in dop-
pia cifra, a fronte dell’1,8% negli 
Stati Uniti. Nel periodo 2010-16 
gli indispensabili accantonamen-
ti hanno così assorbito negli Stati 
Uniti meno di un quinto del risul-
tato operativo mentre per l’insie-
me delle maggiori banche Ue si 
sale in media fino a quasi il 60%. 
Sull’andamento del margine d’in-
teresse ha anche influito il diverso 
profilo della politica monetaria: 
la Fed, infatti, ha limitato il suo 
orientamento accomodante entro 
il confine dei “low interest rates”, 
mentre la Bce (da giugno 2014) si 
è spinta fino ai tassi negativi. Più 
in dettaglio, la Fed ha sempre re-
munerato la liquidità in eccesso 
depositata dalle banche: lo IOER 
(Interest Rate on Excess Reserves) 
mantenuto a lungo appena positivo 
(0,25% da dicembre 2008 a dicem-
bre 2015), è stato successivamente 
aumentato in sintonia con il rialzo 
del tasso richiesto sui Federal Fun-
ds (ora è quindi pari all’1%). La 
Bce, da parte sua, ha prima (luglio 
2012) azzerato questo tasso e poi 
(giugno 2014) trasformato questo 
rendimento in un onere in modo 
da disincentivare la costituzione di 
queste riserve di liquidità e conte-
stualmente stimolare le banche ad 
intensificare l’attività di prestito (il 
tasso sul deposito overnight è ora a 
-0,40%).

Marco Strada

Analisi
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Commercio

Il mondo virtuale come nuovo bacino per fare business
Digitalizzare la propria attività o spostare una parte della produzione sul web

è semplice e conveniente

L’ “e-commerce” comprende le 
operazioni e transazioni relative 
ad attività commerciali effettuate 
per via elettronica. La vendita av-
viene tramite piattaforma web, su 
cui l’esercente inserisce il catalo-
go dei propri prodotti/servizi che 
il consumatore potrà consultare ed 
eventualmente acquistare invian-
do l’ordine, altrimenti potrà crea-
re anche una lista di “preferiti” da 
monitorare per eventuali acquisti 
futuri. Il pagamento può avvenire 
attraverso carta di credito, bonifi-
co o alla consegna. A seconda della 
tipologia di cliente si parla di Bu-
siness to Consumer (B2C - azienda 
che vende a un privato) o Business 
to Business (B2B - azienda che 
vende a un’altra azienda). Oggi la 
piattaforma virtuale offre incredi-
bili opportunità di crescita sia per-
ché può garantire, se ben utilizzata, 
grande visibilità, ma anche perché 
è caratterizzata da un modello 
d’interazione innovativa, contrad-
distinto dalla rapidità nel creare il 
contatto con l’utente, dalla possi-
bilità di personalizzare l’approccio 
targettizzando i contatti, anche at-
traverso l’uso di newsletter dedi-

cate e comodità nel poter gestire 
tutto attraverso un sistema auto-
matizzato e intuitivo, controllabile 
a distanza. Per iniziare è possibile 
intanto promuovere il proprio busi-
ness o anche un semplice negozio 
in piattaforme on line che ne ac-
corpano molteplici al fine di crea-
re una sorta di mercato condiviso, 
per poi pensare a uno spazio au-
tonomo da sviluppare. Ogni anno 
nascono circa 20.000 nuovi siti di 
e-commerce; per avviare questo 
tipo di attività è necessario anzitut-
to aprire una partita IVA, richiede-
re l’iscrizione come commerciante 
al registro imprese della Camera di 
Commercio (o come artigiano se si 
vendono articoli di propria produ-
zione), iscriversi all’INPS e comu-
nicare al proprio comune la volontà 
di aprire un sito di questo tipo con 
una segnalazione certificata inizio 
attività (SCIA). Sulla home page 
del sito deve comparire la ragione 
sociale, indirizzo, partita IVA, nu-
mero REA, descrizione delle merci 
o servizi e prezzo. Inoltre deve es-
sere attivata la policy sull’utilizzo 
dei cookie. Nel caso di società di 
capitale deve essere visibile anche 
il capitale sociale versato. Il free-

lance che offre prestazioni occasio-
nali via internet, inltre, può eserci-
tare libera attività fino a 5.000 euro 
l’anno di ricavi, rilasciando rice-
vuta con l’indicazione che si trat-
ta di una prestazione occasionale 
ai sensi dell’articolo 67 lettera i) 
del DPR 917 del 1986. In tal caso 
non sarà necessaria l’attivazione 
della partita IVA né altri partico-
lari adempimenti. Per ottenere una 
buona visibilità è certamente op-
portuno rivolgersi a professionisti 
che sappiano promuovere e indi-
cizzare la piattaforma attraverso 
software appositamente creati che 
legano la pagina a motori di ricer-
ca. L’utente, cliccando determinati 
termini nella barra di ricerca del 
browser, potrà agganciare quello 
specifico sito. È necessario, tutta-
via, seguire e dedicarsi al proprio 
sito aggiornandolo e, se possibi-
le, connetterlo a pagine social che 
ne promuovano la diffusione e lo 
trasferiscano su altri spazi virtuali 
interattivi. I network consentono 
di raggiungere un pubblico più 
esteso, di differenti fasce d’età e 
provenienza. Questi strumenti per-
mettono all’imprenditore di moni-
torare la quantità di merce o servi-
zi venduti, la frequenza d’accesso, 
quali sono i prodotti di maggior 
successo e quali sono da eliminare 
o riformare. Utilizzare bene la rete 
garantisce dunque di acquisire una 
ulteriore consapevolezza sullo sta-
to dell’arte della propria attività.

Valeria Della Valle

Aprire un’impresa online 
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Commercio

Artigianato abusivo, un danno della società
L’abusivo non è mai stato così dannoso. La colpa è dell’idea politica.

Il commento del presidente della CILA Antonino Gasparo

Si intende in nero. Non si fa la 
fattura e si cerca di restare a galla. 
Ecco cosa si intende per artigianato 
abusivo. Il settore più colpito? L’e-
dilizia, la cui filiera sembra una fet-
ta di formaggio rosicchiata: ha i bu-
chi perché l’artigianato della casa è 
il più ricco in numero, di abusivi-
smo. Si conterebbe un artigiano su 
quattro nella categoria. Quando si 
parla di evasione, la colpa ricade 
necessariamente sulle istituzioni: 
anche il presidente della CILA, An-
tonino Gasparo ha affermato: «E’ 
l’istituzione che porta il soggetto a 
fare questo, quando potrebbe farlo 
in regola. Lo Stato dovrebbe capire 
la situazione ed è colpa dei rappre-
sentanti delle istituzioni che non 
hanno idee chiare sullo sviluppo 
di questo settore». Con la perdita 
del valore del settore artigianato, 
la società si ripiega su sé stessa, 
ritrovandosi senza servizi utili per 
la quotidianità e incrementando il 
fenomeno dell’abusivismo, nato 
negli anni Novanta, successivi allo 
scandalo di Tangentopoli. Gli anni 
Novanta, secondo il presidente Ga-
sparo, sono stati la cresta dell’onda 
di un tracollo economico che non 
è mai terminato. Se prima erano 
le stesse famiglie ad indirizzare i 
giovani nelle botteghe artigiane, 
ora il valore assegnato a quel tipo 
di educazione si è perso. La poli-
tica sostiene i disegni di sviluppo 
dell’industria, senza tenere conto 
che il settore da sviluppare è un al-
tro: «Hanno perso di vista i piccoli 
imprenditori che davano servizi e 
consentivano allo Stato di avere 
anche delle risorse. Nel lavoro ar-
tigiano, e questo non lo ha ancora 
capito nessuno, è compreso il lavo-

ro dell’industria; perché le materie 
prime ce le fornisce l’industria, ma 
l’artigiano rimette in modo il pro-
cesso» commenta il presidente. «La 
classe politica non ha capito che 
questo settore è il polo dell’eco-
nomia. Chi ha fatto la costituzione 
ha considerato l’artigianato un set-
tore importantissimo per la comu-
nità innanzitutto per i servizi che 
presta alla collettività. Allora che 
cosa dovrebbe fare l’istituzione?» 
Le responsabilità sono ascrivibili 
proprio a questa classe politica che 
non ha idee chiare: «L’impresa ar-
tigiana dovrebbe essere detassata 
completamente. Perché non riesce 
a coprire né le spese aziendali né 
quelle per mantenere la famiglia» 
afferma il presidente della CILA. A 
comandare l’abusivismo è la filiera 
dell’edilizia, con muratori, idrau-
lici e pittori improvvisati, che a 
prezzi bassi, prendono il posto del-
le imprese. Il tutto ricade sul pro-
dotto, di scarsa qualità e resisten-
za. Tra i settori che riconoscono 
un incremento di abusivi, rientra-
no i giardinieri (+166,93%), i tra-
sportatori di persone (+147,12%) 
seguiti da chi opera nelle pulizie 
(+49,12%) e le estetiste (+46,39%) 

e molti tra coloro che non devono 
investire più di tanto in macchina-
ri e attrezzature tecniche. Ma che 
facevano gli abusivi di oggi? Una 
stima dell’ISTAT considera che si 
tratta soprattutto di pensionati, di 
ex dipendenti di artigiani (per il 
52,25%), da dipendenti (30,51%) 
e non occupati (15,69%). Quale 
potrebbe essere la soluzione, pre-
sidente? «Bisognerebbe detassare 
completamente le aziende, se non 
hai un onere immediato, lo hai alla 
fine. Se hai prodotto, devi pagare 
le tasse. Bisognerebbe attivare quei 
principi costituzionali per cui chi 
fa politica deve dare un servizio in 
più alla collettività, mettere in con-
dizione o agevolare questi piccoli 
settori da sviluppare. Servono delle 
risorse, l’artigiano non è altro che 
un lavoratore che prima era dipen-
dente e poi, con il senso di svilup-
po, decide di mettersi in proprio». 
L’obiettivo è dare priorità all’indi-
viduo nella sua dignità di persona 
fisica e nel suo sviluppo profes-
sionale, catturando lo sguardo dei 
giovani, salvando l’economia nella 
funzionalità della società. 

Elisa Longo

Errori, tasse alte e crisi economica, come combattere l’abusivismo artigianale
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Commercio

Avviato BIC-GYM, la formazione in marketing digitale 
per le startup del BIC Lazio

Come usare il web per promuovere e sviluppare un’impresa nascente

Nel mese di ottobre è partito il pro-
getto BIC-GYM, un percorso di 
formazione gratuito in marketing 
digitale dedicato alle nuove impre-
se e ideato dal BIC Lazio. 
L’ente regionale che promuove 
l’imprenditorialità, ha previsto un 
ciclo di incontri fino a dicembre, 
dove le startup tratteranno dei di-
versi aspetti della promozione e 
della vendita dei propri prodotti e 
servizi tramite la rete. L’obiettivo 
è conoscere gli strumenti web in-
novativi per espandere la propria 
attività. 
La precedenza viene data alle star-
tup create nell’ambito dei progetti 
del BIC, ma ogni nuova PMI può 
partecipare contattando diretta-
mente la società che materialmente 
offre il corso tramite il sito www.
biclazio.it. 
I laboratori sono divisi in 6 macro-
aree e accompagnano le nuove im-
prese nelle diverse fasi che vanno 
dall’analisi del mercato fino alla 
gestione di un sito internet. 
Dopo aver identificato e capito la 
dimensione numerica del proprio 
mercato di riferimento, ogni at-
tività nascente ha bisogno di fare 
un’analisi della concorrenza, per 
capire dove posizionarsi (market 
dimensioning and competitive fra-
mework). 
Si passa poi all’analisi delle tec-
niche per acquisire nuovi clienti, 
cercando di usare formule innova-
tive (innovative acquisition tech-
niques). Queste tengono conto del 
nuovo modo in cui i clienti prendo-
no le decisioni: cercano un prodot-
to sulla rete, si informano, vedono 
il parere di altri consumatori e poi 

decidono. 
Saper tracciare un profilo dei pro-
pri clienti, i loro gusti e le loro 
aspettative è fondamentale per 
aggiustare di conseguenza la pro-
pria offerta (customer relationship 
management). Si tratta di acquisire 
una vera conoscenza del processo 
decisionale e del comportamento 
dei propri clienti. 
La posta elettronica è il modo con 
cui le aziende parlano ai clienti e 
continua a essere uno strumento 
utile alla promozione e gestione 
delle campagne di marketing (e-
mail marketing strategy). Tutto sta 
nel capire come comunicare nel 
modo giusto. 
Nel processo di nascita e crescita di 
una PMI è primordiale costruirsi la 
giusta immagine, avere un marchio 
e un modo di lavorare ben ricono-
sciuto dai propri clienti (branding 
strategy and core value). Il brand 
non è solo sinonimo di grandi im-
prese. 
Infine, si può imparare a gestire un 
sito internet di ultima generazione, 

dove i contenuti si adattano alle ri-
chieste dei clienti e indirizzano le 
loro scelte (web development and 
acquisition flow). 
E’ inutile negarlo, non tutte le PMI, 
neanche quelle di nuovissima ge-
nerazione, hanno molto dimesti-
chezza con le potenzialità che la 
rete può offrire alla nascente atti-
vità. Inoltre, tutte queste diciture in 
inglese sembrano rendere il tutto 
più complicato, creando da subito 
una sorta di distanza. 
Eppure, è fondamentale andare al 
di là della nomenclatura e, anche 
solo con l’aiuto di una traduzione 
maccheronica letterale, cercare di 
capire cosa si nasconde davvero 
e il potenziale di crescita che può 
dare il marketing digitale. 
Il primo passo verso l’espansione 
digitale delle nuove PMI è proprio 
la conoscenza del mercato online, 
per questo le occasioni di forma-
zione possono essere un prezioso 
alleato.

Catia Dos Santos

I corsi gratuiti nella regione Lazio per promuovere le nuove imprese online

8



9



Agevolazioni e incentivi

Caserta. Contributi per investimenti nella sicurezza
La Camera di Commercio di 

Caserta, al fine di promuo-

vere la realizzazione di in-

vestimenti innovativi per la 

sicurezza e la prevenzione di 

furti, rapine e atti vandalici, 

interviene  a sostegno del-

le micro e piccole imprese 

della provincia attraverso la 

concessione di contributi in 

conto capitale finalizzati alla 

copertura parziale delle spese 

sostenute in investimenti per 

la sicurezza nonché l’acqui-

sto di dispositivi di pagamen-

to per la riduzione del flusso 

di denaro contante. Le spese 

dovranno essere effettuate nel 

periodo dal 01/09/2017 al 

30/11/2017, relativamente al 

quale farà fede la data della 

fattura.

Gli interventi devono esse-

re realizzati esclusivamente 

presso una ed una sola unità 

locale ubicata in provincia 

di Caserta  che dovrà esse-

re espressamente indicata in 

sede di domanda.

L’istanza può essere inoltrata 

fino al 30/11/2017.

Sicilia. Bandi per sviluppo attività extra agricole 
Sono stati pubblicati sul sito 

del PSR Sicilia due nuovi 

bandi sulle sottomisure 6.4.C 

e 6.4.B dedicate allo svilup-

po delle attività extra agrico-

le nelle aree rurali C e D che 

prevedono investimenti finan-

ziati al 75% a fondo perduto 

in regime ‘de minimis’.

In particolare la sottomisu-

ra 6.4.C, con una dotazione 

finanziaria di 20 milioni di 

euro, mira a finanziare la cre-

azione o lo sviluppo di impre-

se nei settori commerciale 

– artigianale – turistico – 

servizi – innovazione tecno-

logica, come la realizzazione 

di B&B e la trasformazione e 

commercializzazione dei pro-

dotti.

La sottomisura 6.4.B, con 

una dotazione finanziaria di 

8,6 milioni di euro, mira a fi-

nanziare la creazione e lo svi-

luppo di impianti per la pro-

duzione di energia da fonti 

rinnovabili, come l’investi-

mento in attrezzature ed opere 

per la realizzazione di impian-

ti di lavorazione e produzio-

ne di energia da biomassa, 

impianti a biogas o strutture 

fotovoltaiche e minieoliche, 

centrali termiche con caldaie 

alimentate a cippato e pelletts.

Le domande di partecipazio-

ne potranno essere caricate 

sul portale SIAN di AGEA ri-

spettivamente dal 27/10/2017 

al 20/02/2018 per la sottomi-

sura 6.4.C e dal 16/10/2017 al 

31/01/2018 per la sottomisura 

6.4.B.
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Agevolazioni e incentivi

Emilia Romagna. Bando avvio e consolidamento
startup innovative 

Il  bando è finalizzato alla na-
scita e la crescita di startup 
in grado di generare nuove 
nicchie di mercato attraverso 
nuovi prodotti, servizi e si-
stemi di produzione a elevato 
contenuto innovativo, coglie-
re le tendenze dominanti e 
generare opportunità occu-
pazionali. Il bando è rivolto 

a piccole e micro imprese 
regolarmente costituite come 
società di capitali (incluse Srl, 
uninominali, consorzi, società 
consortili, cooperative).
Per i progetti di avvio di at-
tività (tipologia A) possono 
presentare domanda le impre-
se costituite successivamente 
al 1° gennaio 2014. 

Per i progetti di espansione 

di start up già avviate (tipo-

logia B) possono presentare 

domanda le imprese costituite 

dopo il 1 aprile 2012. 

Le domande possono essere 

presentate fino alle ore 17:00 

del 30 novembre 2017 esclu-

sivamente online.

Udine. Contributi alle PMI per acquisto dispositivi
sicurezza e valorizzazione personale

Camera di Commercio di 
Udine. Bando per la conces-
sione di contributi volti alla 
qualificazione e valorizzazio-
ne di personale e all’acquisto 
di dispositivi di sicurezza 
da parte delle PMI del settore 
dei trasporti della provincia di 
Udine.
Beneficiari:  Le imprese, le 
cooperative ed i consorzi, che 
rientrino nella definizione di 
micro, piccola e media im-
presa. 
Sono agevolabili, attraverso 
la concessione di voucher, le 
seguenti iniziative:

a) acquisizione di patenti di 
tipo C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE, CQC trasporto 
persone e cose, Patentino CFP 
ADR da parte di dipendenti 
dell’impresa;
b) assunzione di personale 
dipendente, successiva alla 
presentazione della domanda 
, con la qualifica di autista, 
presso la sede legale e/o unità 
locale operativa della provin-
cia di Udine, per un periodo 
minimo di tre mesi, relativa al 
personale oggetto del rilascio 
della patente di cui al punto a;
Sono agevolabili, attraverso 

la concessione di un contri-
buto in conto capitale, le se-
guenti spese:
c) acquisizione di dispositivi 
di sicurezza e di guida assi-
stita quali ad esempio rileva-
tori di pedoni, mantenimento 
delle distanze di sicurezza, 
mantenimento della corsia e 
“scatole nere”, da installare su 
mezzi in disponibiltà dell’im-
presa, separatamente acqui-
stati e fatturati.
La domanda può essere pre-
sentata a partire  entro il 
30/11/2017.
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Introdotto il contratto di prestazione occasionale
per le aziende

Agricoltura

Per le imprese agricole ammesse, nuovi vincoli alle assunzioni, secondo l’INPS in calo dell’80% 

La riforma sul lavoro accessorio, 
approvata in tempi sorprendente-
mente rapidi dal Governo, è stata 
introdotta con la Legge del 21 giu-
gno 2017 n. 96. Il provvedimen-
to legislativo è stato preceduto 
dall’entrata in vigore del D.L. n. 
50/2017, con cui sono stati abro-
gati in toto gli artt. 48, 49 e 50 del 
Jobs Act, riguardanti le prestazioni 
di lavoro occasionale. 
Ma procediamo per gradi. Per l’im-
piego dei voucher, introdotti per la 
prima volta dalla Legge Biagi (L. 
n.30/2003), erano previsti vincoli 
severi, al fine sia di arginare il lavo-
ro sommerso nei settori considerati 
“più a rischio” sia di impedire ogni 
abuso. Nel 2012, la riforma For-
nero ha modificato in misura rile-
vante tali vincoli, con l’obbiettivo 
di agevolare la diffusione dei vou-
cher sia per la loro intrinseca fles-
sibilità sia, ancora una volta, per 
contrastare il lavoro nero. Il largo 
impiego dei buoni lavoro - dietro 
cui sempre più spesso si nascon-
devano abusi - ha spinto la CGIL 
ad avviare un lungo dibattito extra-
parlamentare con il Governo sulla 
necessità di un nuovo intervento 
legislativo. Lo scontro tra sinda-
cato e Esecutivo ha riguardato la 
proposta di abolizione dei voucher, 
avanzata con forza dalla CGIL. Il 
Governo Gentiloni, paventato il ri-
schio di una disfatta al referendum 
popolare promosso dal sindacato 
– dichiarato poi ammissibile dalla 
Consulta e indetto per il 28 maggio 
scorso – ha abolito i buoni lavoro 
e permesso alle aziende di usare i 
voucher, acquistati prima dell’en-
trata in vigore del D.L. n. 50/2017, 
entro il 31 dicembre. 
La riforma, che ha bloccato il re-
ferendum, introduce per le impre-

se il c.d. “contratto di prestazione 
occasionale”, imponendo vincoli 
che, da un lato, riducono le azien-
de ammesse all’uso del contratto, 
a quelle con meno di 5 dipendenti 
a tempo indeterminato, dall’altro, 
ne limitano l’utilizzo al tipo di at-
tività. Le imprese agricole infatti 
possono assumere, mediante nuo-
vo contratto, se impiegano pensio-
nati, studenti under 25, disoccupati 
o cassintegrati. La disciplina pre-
vede inoltre un tetto alle ore lavo-
rate (280 l’anno) e agli importi. I 
lavoratori non possono incassare 
più di 5 mila euro l’anno da tutti i 
datori di lavoro e non più di 2.500 
euro dalla stessa azienda. Superati 
questi limiti, la legge prevede che 
i rapporti di lavoro accessorio si 
trasformino a tempo indetermina-
to. I vincoli legislativi riguardano 
poi il compenso giornaliero, non 
inferiore ai 36 euro e, la retribu-
zione oraria, almeno 9 euro netti e 
12, 37 lordi per le imprese. L’as-
sunzione si complica però, a causa 
della procedura di accesso on-line 
dell’INPS. Lavoratori e datori di 
lavoro hanno l’obbligo di registrar-
si sul sito dell’Istituto, mediante 
PIN, SPID o la Carta Nazionale 
dei Servizi. Ciò consente il versa-
mento dei datori di lavoro sul c.d. 
“portafoglio elettronico”, median-

te modello F24 o carta di credito. 
L’INPS richiede i dati riguardanti 
la prestazione - sia al datore di la-
voro sia al lavoratore - ovvero il 
tipo di attività, il luogo, la durata e 
il compenso pattuito. Il lavoratore 
deve comunicare sul sito il lavoro 
avvenuto, di cui l’INPS provvede 
successivamente alla retribuzione 
entro il 15 del mese successivo. 
La riforma de facto non ha mi-
gliorato le sorti né dei lavorato-
ri, né agevolato le assunzioni da 
parte degli imprenditori del set-
tore agricolo. Durante la stagione 
della vendemmia, l’INPS ha rile-
vato un calo delle assunzioni pari 
all’80% rispetto allo scorso anno. 
Il limitatissimo impiego del neona-
to contratto da parte dei datori di 
lavoro è da ricondurre alla lunga 
e complessa procedura di accesso 
on–line. La maggioranza delle im-
prese agricole, anche a causa della 
vendemmia anticipata, hanno pre-
ferito coinvolgere amici o familia-
ri. E non si esclude un boom della 
manodopera “a nero”. La nuova 
riforma non apporta perciò alcun 
miglioramento in quella fetta di 
mercato del lavoro – dei lavori oc-
casionali o stagionali – da sempre 
più esposti al sommerso.

Chiara Colangelo

Abolizione dei voucher
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L’utilizzo del biogas nel comparto agricolo
al fine di una produttività più efficiente 

Agricoltura

Nel rispetto dei principi di bioenergia viene preso in considerazione il biogas
come strumento utile alla coltivazione agricola

Il trend del settore agricolo è 
sempre più improntato verso 
una riqualificazione in senso 
produttivo attraverso l’uti-
lizzo di tecniche poco inva-
sive, nel rispetto ambientale 
e costi contenuti. Il monito è 
un’efficienza che tenga con-
to del patrimonio nazionale e 
la caratura del suo potenziale 
sviluppo; un modello foca-
lizzato su un sistema di eco-
nomia circolare che reintegri 
e riutilizzi le risorse presenti 
in natura. Nel caso specifico 
trattato viene preso in consi-
derazione l’impiego del “Bio-
gas” ai fini di un improvement 
agricolo, in senso bioenerge-
tico. La discussione in meri-
to all’emanazione del decre-
to “biometano” verte proprio 
sull’incameramento del car-
bonio e il suo reinserimento 
nel sottosuolo; si dà così il via 
a un ciclo vitale-produttivo a 
vantaggio del bene comune, 
a dispetto di eventuali im-
previsti climatici. Il progetto 
contempla la creazione di una 
bioraffineria a biogas in cui si 
può integrare la rete elettri-
ca e quella del gas, generare 
fertilizzanti e biocarburanti, 
in modo tale da limitare le di-
spersioni. Dati alla mano, il 
comparto agricolo risulta per 
il 12 percento uno dei respon-
sabili delle emissioni di gas 
serra, quindi l’uso del biome-

tano potrebbe essere un valido 
argine di questa problematica, 
poiché viene incrementato il 
carbonio organico e la con-
cimazione del terreno, ridu-
cendo anche l’eventuale com-
pattamento di quest’ultimo. A 
suffragio di tale processo deve 
trovare luogo una buona pra-
tica dell’agricoltura, ovvero la 
rotazione dei terreni con dop-
pia coltura durante l’inverno: 
questo comporta la creazione 
di biomasse aggiuntive senza 
danneggiamenti al suolo.
L’avvento delle colture di in-
tegrazione afferma e sviluppa 
in modo sostenibile il poten-
ziale agricolo. Attraverso la 
coltura deputata al digestore, 
il risultato finale della dige-
stione anaerobica (il digesta-
to), carico di nutrienti, viene 
reimmesso nel suolo, con la 
conseguente aggiunta di mas-
sa, avente dei benefici effetti 
riscontrati sulla disponibili-
tà di acqua, anti-erosione del 
terreno, quantitativo di carbo-
nio.
In toto la biodiversità dell’ha-
bitat viene favorita nel rispet-
to dell’impatto ambientale e 
si aprono nuovi scenari pos-
sibili in merito al riutilizzo 
di questo biogas addizionale, 
convertendolo in metano; in 
tal modo si potrebbe ovviare a 
difficoltà nel settore riscalda-
mento, trasporti e energia. La 

domanda collettiva è sempre 
maggiormente orientata verso 
l’accoglimento di biocarbu-
ranti, avvalorando un’esigen-
za diffusa di decarbonizzazio-
ne del settore veicoli.
Le statistiche dimostrano 
come l’Italia sia all’avanguar-
dia in questo settore, essendo 
il quarto paese nel mondo (e 
il secondo in Europa) a pos-
sedere un discreto numero di 
impianti di biogas nelle azien-
de agricole; sono inoltre stati 
investiti 4,5 miliardi di euro 
in tale settore, aprendo in tal 
modo nuove opportunità la-
vorative. La nuova frontie-
ra sdogana l’inserimento del 
biogas nel comparto agricolo 
come un coefficiente di valo-
re, a tal pro si è svolto il Bio-
gasdoneright Tour dal 18 al 
27 settembre, al fine di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica 
e la policy su questo tema che 
ha ancora tanti passaggi da 
superare e che potrebbe esse-
re un valido incentivo per l’e-
conomia nazionale.

Costanza Marana

Impiego del biogas nel settore agricolo
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G7 Agricoltura
combattere la fame nel mondo entro il 2030

Agricoltura

Due le questioni cruciali affrontate: la tutela del reddito dei produttori e il ruolo della cooperazione 
agricola nella gestione delle migrazioni

Si è svolto a Bergamo, il 14 e 15 
ottobre, uno degli appuntamenti 
più importanti del G7, quello de-
dicato all’agricoltura che ha visto 
la partecipazione dei ministri delle 
politiche agricole dei sette Paesi 
con le economie più industrializza-
te al mondo. Due le questioni cru-
ciali che i ministri dell’Agricoltura 
del G7, ossia Italia, Francia, Ger-
mania, Giappone, Regno Unito, 
Canada e Stati Uniti, hanno affron-
tato durante il summit italiano: la 
tutela del reddito dei produttori e 
il ruolo della cooperazione agrico-
la nella gestione delle migrazioni. 
Una analisi a 360 gradi non solo 
dal punto di vista della crisi eco-
nomica che colpisce il mercato sia 
nazionale che europeo, ma analiz-
zando anche le conseguenze che i 
fenomeni naturali, come gli eventi 
atmosferici o le calamità naturali, 
causano al comparto agricolo non-
ché gli effetti che i cambiamenti cli-
matici stanno creando sulla produ-
zione agricola. Come ha spiegato 
il ministro italiano Maurizio Mar-
tina, padrone di casa dell’incontro 
tra i vertici del G7, l’agricoltura 
rappresenta il settore chiave per il 
futuro del mondo e lo scopo del G7 
di Bergamo è stato proprio quello 
di coniugare le ricchezze locali 
con i grandi cambiamenti globali. 
La sfida dei prossimi anni è quella 
delle tre “A: agricoltura, ambiente 
e alimentazione. 
L’incontro ha dato vita a una Di-
chiarazione che formalizza l’impe-
gno dei sette Paesi a combattere la 
fame nel mondo entro il 2030, che 
attualmente affligge mezzo miliar-
do di persone, in prevalenza resi-
denti in Africa e nelle zone rurali 
del nostro Pianeta. L’impegno in-

dicato nella Dichiarazione di Ber-
gamo accolto all’unanimità si tra-
durrà in uno sforzo dei Sette Paesi 
verso una maggiore cooperazione 
agricola, nel rafforzare la traspa-
renza nella formazione dei prezzi, 
in una maggiore educazione delle 
popolazioni e nell’implementazio-
ne delle nuove tecnologie. Più in 
dettaglio, con la Dichiarazione di 
Bergamo, i Paesi del G7 hanno in-
dividuato cinque punti chiave per 
raggiungere l’obiettivo “zero fame 
nel mondo entro il 2030”:
• Tutela del reddito dei produtto-
ri dalle crisi climatico ambienta-
li: lo sforzo dei vertici del G7 sarà 
verso una promozione della tute-
la del reddito dei piccoli e grandi 
produttori specialmente in periodi 
di crisi economica e in caso di fe-
nomeni naturali che si traducono 
in eventi climatici disastrosi. Que-
sti ultimi saranno individuati dalla 
Fao la quale definirà anche un pro-
gramma di azioni che oggi manca;
• Maggiore cooperazione agrico-
la con l’Africa: uno degli impegni 
più sfidanti per i Paesi del G7 sarà 
quello di aumentare il livello di co-
operazione agricola, specialmente 
in relazione al fenomeno migra-
torio, che colpisce maggiormente 
l’Africa, attraverso il trasferimento 
alle popolazioni locali del bagaglio 
di conoscenza e di tecnologia dei 
Paesi economicamente più avan-
zati;
• Maggiore trasparenza nei prez-
zi del cibo: i vertici del G7 hanno 
formalizzato l’impegno a raffor-

zare la trasparenza nella forma-
zione dei prezzi e nella difesa del 
ruolo degli agricoltori nelle filiere 
soprattutto di fronte alle crisi di 
mercato e alla volatilità dei prezzi. 
Anche in questo caso sarà forte la 
partecipazione della Fao per dota-
re i produttori di strumenti che li 
aiutino nella definizione dei prezzi 
anche utilizzando big data e previ-
sioni sull’andamento dei mercati 
locali; 
• Combattere lo spreco alimen-
tare: prevedere norme più mirate 
che riducano gli sprechi alimenta-
ri, che oggi coinvolgono un terzo 
della produzione alimentare mon-
diale;
• Tracciabilità per sistemi pro-
duttivi territoriali: secondo i 
vertici del G7 è fondamentale l’a-
dozione di politiche per la traccia-
bilità della filiera produttiva.
Dal G7 di Bergamo emergono 
chiaramente le prossime tappe che 
aspettano i governi per garantire la 
sopravvivenza e la tutela del com-
parto agricolo, in particolare per i 
piccoli e medi agricoltori che rap-
presentano l’eccellenza del nostro 
made in Italy. L’impegno formale 
che i vertici del G7 hanno assunto 
è sicuramente sfidante ma necessa-
rio e non più rimandabile per con-
sentire al Pianeta di produrre di più 
ma in maniera ecosostenibile, per 
eliminare il vergognoso fenomeno 
della fame nel mondo che si con-
trappone allo spreco alimentare. 
Tutto ciò sarà effettivamente pos-
sibile solo se si attuerà una vera 
cooperazione tra i diversi Paesi 
come puntualmente indicato nella 
Dichiarazione di Bergamo.

Chiara Troncarelli

A Bergamo uno degli appuntamenti più importanti del G7, quello dedicato all’agricoltura
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Siglato a ottobre l’accordo tra il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il WWF

Agricoltura

Definiti quattro obiettivi da raggiungere in sinergia con le risorse stanziate dall’UE
nella programmazione 2014-2020

Il 4 ottobre scorso è stata forma-
lizzata l’intesa tra il Ministro del 
Mipaaf Maurizio Martina e il Pre-
sidente italiano del WWF Donatel-
la Bianchi, che mira alla corretta 
conservazione degli ambienti ru-
rali e della biodiversità al fine di 
fornire alle Regioni e alle imprese 
agricole tutte le informazioni utili 
sulle norme e procedure esistenti 
per lo sviluppo di buone pratiche 
per la gestione e valorizzazione 
delle aree rurali ad elevato “valore 
naturale”. 
Gli impegni inseriti all’interno 
dell’accordo sono quattro, ovvero:
* Favorire attività di monitorag-
gio e promozione delle misure dei 
Programmi di Sviluppo Rurale 
dedicate alla conservazione della 
biodiversità e gestione della “Rete 
Natura 2000”, identificando e va-
lorizzando le attività innovative e 
modelli di gestione virtuosi;
* Definire e promuovere strumenti 
innovativi per favorire sinergie tra 
le misure dedicate alla conserva-
zione della biodiversità e gestione 
dei siti della “Rete Natura 2000” 
nei diversi fondi comunitari;
* Individuare le migliori forme di 
pubblicizzazione dei progetti per 
la valorizzazione delle produzioni 
agricole e dei servizi ambientali 
e sociali, connessi all’agricoltura 
all’interno dei siti della “Rete Na-
tura 2000”;
* Individuare strumenti per il tra-
sferimento di conoscenze e inno-
vazioni a vari livelli, per la con-

servazione della biodiversità e il 
mantenimento e valorizzazione dei 
servizi ecosistemici nell’ambito 
dello sviluppo rurale.
In Italia sono attive, ad oggi, cir-
ca un milione e mezzo d’imprese 
agricole e oltre il 15% insistono nei 
territori della “rete natura”, ovvero 
quei siti di interesse comunitario 
(SIC), identificati dagli stati mem-
bri secondo quanto stabilito dalla 
Direttiva Habitat, designati quali 
Zone Speciali di Conservazione 
della biodiversità e quindi merite-
voli di apposite azioni di tutela. 
Gli operatori individuati potranno 
beneficiare di finanziamenti euro-
pei per avviare specifiche iniziative 
progettuali volte al corretto utiliz-
zo delle risorse territoriali attraver-
so sistemi a basso impatto. In con-
siderazione della costante crescita 
demografica, tutte le aree agricole 
sono chiamate a divenire più pro-

duttive e appare dunque necessa-
rio che la crescita si accompagni a 
una corretta valutazione degli stru-
menti da utilizzare che dovranno 
essere rispettosi dell’ambiente che 
non dovrà essere depauperato né 
inquinato. L’Italia vanta una signi-
ficativa presenza di aziende agri-
cole “custodi della biodiversità” 
in particolare nel centro – sud, che 
deve diventare il volano di questa 
esperienza. I fondi dei Programmi 
di Sviluppo Rurale - PSR saranno 
disponibili e utilizzabili dalle im-
prese attraverso bandi e sovvenzio-
ni di natura pubblica fino al 2023: 
diventa quindi utile e produttivo 
indirizzare la propria attività ver-
so formule a basso impatto, che 
riescano a inserirsi in modalità di 
gestione compatibile con la pro-
mozione della flora e fauna locali.
 

 Valeria Della Valle

Investire in un’agricoltura sostenibile
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Arriva la Banca della terra nel Lazio

Agricoltura

La Regione della Capitale si adegua a un provvedimento presente in altre località

L’agricoltura, la terra, i suoi rica-
vati sono da tempi immemori fonti 
di sicurezze economiche e di so-
pravvivenza per l’uomo. In questo 
periodo caratterizzato da sprechi, 
inquinamenti e mala gestione, un 
terreno agricolo ben gestito non 
garantisce solo una risorsa per il 
domani, ma anche una buona occa-
sione per creare una propria attività 
produttiva. Da questa combinazio-
ne è nata la ‘Banca delle Terre agri-
cole’, cioè uno strumento che aiuta 
ad accedere facilmente al database 
nazionale chi cerca terreni pubblici 
in vendita da poter coltivare Tale 
strumento è stato previsto a livello 
nazionale dal Collegato Agricolo e 
istituito dalla Regione Lazio con la 

LR 12/2016, secondo le modalità 
e i criteri stabiliti dal Regolamen-
to n.11/2017. Già presente in altre 
regioni, come Lombardia e Tosca-
na, il Lazio è finalmente pronto 
per intraprendere questo percorso. 
L’ultimo tassello è giunto lo scorso 
settembre, quando la Giunta Zin-
garetti ha approvato l’elenco dei 
terreni agricoli da poter mettere a 
disposizione. Ad occuparsene sarà 
l’ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare), un 
ente pubblico economico del Mi-
nistero dell’Agricoltura. A lei il 
compito di trovare a 5000 ca. terre-
ni una soluzione che riesca a unire 
un buon sfruttamento del territorio 
con innovative realtà imprendi-

toriali, specie giovanili. Proprio a 
questi si vuole dare maggiore aiu-
to e risalto. L’istituto sopra-citato 
concede molte possibilità di age-
volazioni, infatti, a coloro, che si-
ano in una fascia d’età tra i 18 e 
i 40 anni, che vogliano provare ad 
investire in questo campo.  Un’op-
portunità, quindi, che potrebbe 
aiutare la piccola imprenditoria nel 
campo primario a risorgere,  dando 
opportunità non solo ai giovani im-
prenditori, ma anche a coloro che 
vogliono restare a contatto con il 
mondo agricolo; aiutando, al tem-
po stesso, il territorio a non spre-
care risorse.

Francesco Fario

Nuove opportunità in campo agricolo per gli under 40
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NOVEMBRE

15 novembre    

IVA - Fatturazione differita mese 
precedente
Soggetti IVA.
ADEMPIMENTO: Emissione e 
registrazione delle fatture differite 
relative a beni consegnati o spediti 
nel mese solare precedente e risul-
tanti da documento di trasporto o 
da altro documento idoneo ad iden-
tificare i soggetti tra i quali è effet-
tuata l’operazione nonché le fattu-
re riferite alle prestazioni di servizi 
individuabili attraverso idonea do-
cumentazione effettuate nel mese 
solare precedente.

IVA – Registrazione corrispettivi
Soggetti esercenti il commercio al 
minuto e assimilati e soggetti che 
operano nella grande distribuzio-
ne che già possono adottare, in via 
opzionale, la trasmissione telema-
tica dei corrispettivi (Circolare n. 
8/E/2006).
ADEMPIMENTO: Registrazione, 
anche cumulativa, delle operazioni 
nel mese solare precedente per le 
quali è stato rilasciato lo scontrino 
fiscale o la ricevuta fiscale.

IVA – Registrazione corrispettivi 
Associazioni senza scopo di lucro 
in regime agevolato
Associazioni sportive dilettanti-
stiche, associazioni senza scopo 
di lucro e associazioni pro loco 
che hanno effettuato l’opzione per 
il regime fiscale agevolato di cui 
all’art. 1 della L. n. 398/1991.
ADEMPIMENTO: Scade il ter-
mine per annotare, anche con uni-

ca registrazione, l’ammontare dei 
corrispettivi e di qualsiasi provento 
conseguito nell’esercizio di attivi-
tà commerciali, con riferimento al 
mese precedente.

16 novembre 

INPS CONTRIBUTI IVS – Ver-
samento contributi minimi obbli-
gatori artigiani e commercianti
SOGGETTI OBBLIGATI Artigia-
ni e commercianti. I titolari sono 
responsabili per il versamento 
della contribuzione propria e dei 
relativi collaboratori, con diritto 
di rivalsa nei confronti di quest’ul-
timi. ADEMPIMENTO: Versa-
mento dei contributi IVS minimi 
obbligatori da parte dei soggetti 
iscritti alla gestione INPS artigiani 
e commercianti relativi al 3° trime-
stre 2017 (quota fissa sul reddito 
minimale) per via telematica, sulla 
base di prospetti predisposti e in-
viati dall’INPS. Se il reddito d’im-
presa supera il reddito minimale 
devono essere versati i contributi 
eccedenti il minimale (o contributi 
a percentuale). Il versamento av-
viene in due acconti di pari impor-
to, calcolati sul reddito d’impresa 
dell’anno precedente ed eventual-
mente un saldo (nel caso in cui il 
versato non corrisponda al dovuto) 
all’anno successivo, quando è defi-
nitivamente noto il reddito conse-
guito. Tali contributi devono essere 
versati alle scadenze previste per il 
pagamento delle imposte sui reddi-
ti (IRPEF). 

SOSTITUTI D’IMPOSTA - Ver-
samento ritenute alla fonte sui red-
diti di lavoro dipendente e assimi-
lati
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ri-
tenute alla fonte sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati corrispo-
sti nel mese precedente.

MODALITA’: Modello F24 con 
modalità telematiche, direttamente 
oppure tramite intermediario abili-
tato.

CONDOMINIO SOSTITUTO 
D’IMPOSTA - Versamento rite-
nute operate sui corrispettivi con-
tratti di appalto di opere o servizi
SOGGETTI: Condominio in quali-
tà di sostituto d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ri-
tenute operate dai condomini sui 
corrispettivi corrisposti nel mese 
precedente per prestazioni relati-
ve a contratti di appalto di opere o 
servizi effettuate nell’esercizio di 
impresa, se l’ammontare delle rite-
nute raggiunge l’importo di 500,00 
euro.

SOSTITUTI D’IMPOSTA - Ver-
samento ritenute alla fonte su red-
diti di lavoro autonomo
SOGGETTI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento ri-
tenute alla fonte su redditi di lavo-
ro autonomo corrisposti nel mese 
precedente.
MODALITA’: Modello F24 con 
modalità telematiche, direttamente 
oppure tramite intermediario abili-
tato.

INPS – Versamento contributi la-
voratori dipendenti
SOGGETTI: Datori di lavoro.
ADEMPIMENTO: Versamento 
all’INPS dei contributi previden-
ziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente.

INPS – Versamento contributi ge-
stione separata collaboratori
SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i 
committenti che hanno corrispo-
sto nel mese precedente compensi 
inerenti ai venditori porta a porta 
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ed ai rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa per i quali 
sussiste l’obbligo contributivo e 
associanti in partecipazione.
ADEMPIMENTO: Versamento 
dei contributi previdenziali per i 
collaboratori a progetto, occasio-
nali e associati in partecipazione 
corrisposti nel mese precedente.
MODALITA’: il versamento dei 
contributi deve essere eseguito dal 
titolare del rapporto contributivo 
(committente o associante) entro 
il giorno 16 del mese successivo a 
quello di corresponsione del com-
penso, mediante il modello F24 te-
lematico.

CASAGIT - Versamento contribu-
ti e invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori 
di lavoro che hanno alle proprie 
dipendenze giornalisti e praticanti 
giornalisti.
ADEMPIMENTO: Versamento 
dei contributi relativi al mese pre-
cedente e contestuale presentazio-
ne della documentazione relativa 
alla denuncia mensile delle retri-
buzioni dei dipendenti predisposta 
in formato elettronico.

INPGI - Versamento contributi e 
invio denuncia
SOGGETTI OBBLIGATI: I gior-
nalisti pubblicisti, titolari di un 
rapporto di lavoro subordinato di 
natura giornalistica, dipendenti da 
pubblica amministrazione, iscritti 
all’INPDAP fino al 31/12/2000, 
sono obbligatoriamente iscritti 
all’INPGI dal 01/01/2001 (ai sensi 
dell’art. 76 della L. 388/2000), ai 
soli fini pensionistici (previdenza 
obbligatoria).
ADEMPIMENTO: Versamento 
dei contributi previdenziali e as-
sistenziali relativi al mese prece-
dente e contestuale presentazione 
all’Inpgi della denuncia contribu-
tiva mensile.

INPS AGRICOLTORI AUTO-
NOMI
ADEMPIMENTO Versamento 
all’INPS dei contributi obbligatori 
SOGGETTI OBBLIGATI coltiva-
tori diretti, coloni, mezzadri e im-
prenditori agricoli professionali. 
Gli  estremi  per  il  pagamento  dei  
contributi mediante  modelli  F24  
saranno  disponibili  nel  Cassetto 
Previdenziale  per Autonomi Agri-
coli.

20 novembre

ENASARCO - Versamento con-
tributi preponenti nel rapporto di 
agenzia
SOGGETTI OBBLIGATI: Datori 
di lavoro preponenti nel rapporto 
di agenzia ADEMPIMENTO: Per 
i datori di lavoro preponenti nel 
rapporto di agenzia che utilizza-
no l’addebito bancario è previsto 
il versamento dei contributi rela-
tivi alle provvigioni liquidate agli 
agenti e rappresentanti nel trime-
stre di riferimento, ovvero il 3° tri-
mestre 2017. 

IMPRESE ELETTRICHE - Co-
municazione dati di dettaglio rela-
tivi al canone TV
SOGGETTI: Imprese elettriche
ADEMPIMENTO: Comunicazio-
ne all’Agenzia delle Entrate dei 
dati di dettaglio relativi al canone 
TV addebitato, accreditato, riscos-

so e riversato nel mese precedente 
(Articolo 5, comma 2, del Decreto 
del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 13 
maggio 2016, n. 94)

FASC - Versamento contributi
SOGGETTI OBBLIGATI: Impre-
se di spedizione e agenzie maritti-
me che applicano il Ccnl autotra-
sporto merci e logistica e il Ccnl 
agenzie marittime e aeree.
ADEMPIMENTO: Versamento dei 
contributi relativi al mese prece-
dente dovuti al fondo di previden-
za per gli impiegati e trasmissione 
al fondo della distinta nominativa 
dei lavoratori e dei contributi ver-
sati.

27 novembre  

INTRASTAT - Presentazione 
elenchi INTRA mensili
SOGGETTI: Operatori intracomu-
nitari con obbligo mensile.
ADEMPIMENTO: Presentazio-
ne degli elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) delle cessioni di beni 
e delle prestazioni di servizi rese 
nel mese precedente nei confronti 
di soggetti UE
MODALITA’: Esclusivamente in 
via telematica all’Agenzia delle 
Dogane mediante il Servizio Te-
lematico Doganale E.D.I. (Elec-
tronic Data Interchange) oppure 
all’Agenzia delle Entrate sempre 
mediante invio telematico (Model-
lo Intra 1).

30 novembre 

IVA ENTI NON COMMERCIA-
LI E AGRICOLTORI ESONE-
RATI - Versamento IVA relativo 
ad acquisti intracomunitari
SOGGETTI OBBLIGATI: Enti 
non commerciali di cui all’art. 
4, quarto comma, del D.P.R. n. 
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633/1972 e agricoltori esonera-
ti di cui all’art. 34, sesto comma, 
dello stesso D.P.R. n. 633/1972. 
N.B. Sono tenuti a quest’adempi-
mento sia gli enti non commerciali 
non soggetti passivi d’imposta sia 
quelli soggetti passivi Iva, limita-
tamente alle operazioni di acquisto 
realizzate nell’esercizio di attività 
non commerciali.
ADEMPIMENTO: Liquidazione 
e versamento dell’Iva relativa agli 
acquisti intracomunitari registrati 
nel mese precedente.

ENTI NON COMMERCIALI E 
AGRICOLTORI ESONERATI - 
Presentazione dichiarazione men-
sile modello INTRA 12
SOGGETTI: Enti non commercia-
li di cui all’art. 4, quarto comma, 
del D.P.R. n. 633/1972 e agricol-
tori esonerati di cui all’art. 34, se-
sto comma, dello stesso D.P.R. n. 
633/1972.
N.B. Sono tenuti a quest’adempi-
mento sia gli enti non commerciali 
non soggetti passivi d’imposta sia 
quelli soggetti passivi Iva, limita-
tamente alle operazioni di acquisto 
realizzate nell’esercizio di attività 
non commerciali.
ADEMPIMENTO: Dichiarazio-
ne mensile dell’ammontare degli 
acquisti intracomunitari di beni 
registrati nel mese precedente, 
dell’ammontare dell’imposta do-
vuta e degli estremi del relativo 
versamento.

COMUNICAZIONE LIQUIDA-
ZIONE IVA - Invio dati riepiloga-
tivi III° trimestre 2017
SOGGETTI: Il D.L. n. 193/2016 
ha introdotto, con il “nuovo” art. 
21-bis del D.L. 78/2010, l’obbli-
go per i soggetti passivi Iva di tra-
smettere una comunicazione dei 
dati riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche IVA (mensili o trime-
strali). In particolare, l’invio della 

nuova comunicazione:
• deve avvenire anche nel caso di 
liquidazione con eccedenza a cre-
dito;
• deve avvenire trimestralmente, a 
prescindere dalla periodicità delle 
liquidazioni periodiche del contri-
buente (mensili o trimestrali);
• dovrebbe riguardare anche le li-
quidazioni con saldo a zero (si pen-
si, ad esempio, alla liquidazione di 
un agricoltore in regime speciale).
ADEMPIMENTO: Invio comuni-
cazione dei dati riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relati-
ve alIII° trimestre 2017 (Luglio - 
Agosto - Settembre).

DICHIARAZIONE DEI RED-
DITI 2017 - Versamento 6° rata 
IRPEF persone fisiche NON tito-
lari di P.IVA - primo versamento 
entro il 30 giugno
SOGGETTI: Contribuenti non ti-
tolari di partita IVA tenuti ad ef-
fettuare i versamenti risultanti 
dalle dichiarazioni dei redditi an-
nuali delle persone fisiche (Mo-
delli 730/2017, REDDITI Persone 
Fisiche 2017) che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento entro il 
30 giugno 2017.
ADEMPIMENTO: Versamento 
della 6° rata dell’Irpef risultante 
dalle dichiarazioni annuali, a titolo 
di saldo per l’anno 2016 e di pri-
mo acconto per l’anno 2017, con 
applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,65%.

DICHIARAZIONE DEI RED-
DITI 2017 - Versamento 6° rata 
IRPEF persone fisiche NON tito-
lari di P.IVA - primo versamento 
entro il 31 luglio
SOGGETTI: Contribuenti non ti-
tolari di partita IVA tenuti ad ef-
fettuare i versamenti risultanti 
dalle dichiarazioni dei redditi an-
nuali delle persone fisiche (Mo-

delli 730/2017, REDDITI Persone 
Fisiche 2017) che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno effet-
tuato il primo versamento entro il 
31 luglio (poiché il 30 cade di do-
menica) avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 17, comma 2, del 
D.P.R. n. 435/2001.
ADEMPIMENTO: Versamento 
6° rata dell’Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di 
saldo per l’anno 2016 e di primo 
acconto per l’anno 2017, maggio-
rando preventivamente l’intero 
importo da rateizzare dello 0,40% 
a titolo di interesse corrispettivo, 
con applicazione degli interessi 
nella misura dello 1,32%.

INPS - Trasmissione UNIEMENS 
flussi contributivi e retributivi uni-
ficati
SOGGETTI: I datori di lavoro 
già tenuti a presentare la denuncia 
contributiva mod. DM10/2 e/o la 
denuncia mensile dei dati retribu-
tivi EMENS.
ADEMPIMENTO: invio della Co-
municazione dei dati retributivi 
e contributivi UniEmens, nonché 
delle informazioni necessarie per 
l’implementazione delle posizioni 
assicurative individuali e per l’ero-
gazione delle prestazioni, relativi 
al mese precedente. Per i datori di 
lavoro, l’invio deve avvenire en-
tro l’ultimo giorno del mese suc-
cessivo a quello di competenza, 
analogamente alla trasmissione 
del modello DM10 telematico. Per 
i committenti/associanti, l’invio 
deve avvenire entro l’ultimo gior-
no del mese successivo a quello di 
pagamento del corrispettivo della 
prestazione. Se l’ultimo giorno è 
festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno lavorativo del mese 
successivo.
 
Pagine a cura di Valeria Molinaro
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