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Operoso, dinamico e dai tratti sempre più esteri. Questo è il 
ritratto dell’impresa straniera in Italia negli ultimi tre anni, 
oltre che di quella nazionale. La crescita delle aziende guidate 
da immigrati nel nostro paese è ormai del 19%, con un ritmo 
quattro volte superiore al resto del tessuto produttivo (+1,51% 
contro lo +0,34%).
Il Registro delle Imprese, attesta infatti che le aziende straniere 
si sviluppano a ritmi frenetici, con presenze a due cifre soprat-
tutto nelle province del Centro-Nord e con un contributo del 
40% sulla crescita dell’intero sistema imprenditoriale italiano. 
I titolari di tali ditte individuali, provengono dall’India 
(+25,8%), dal Bangladesh (+21,1%) e dal Pakistan (+20,3%) 
e sono per un’impresa su quattro under 35. I numeri raccon-
tano difatti che un’impresa straniera su quattro è giovanile, 
contro il 10% di quelle considerate nel loro complesso.
Inoltre se si prendono in considerazione le oltre 546mila im-
prese individuali a conduzione straniera, emerge che oltre 
un terzo di esse è rappresentato da solo tre paesi: Romania, 
Marocco e Cina; con collocazioni significative tra Lombardia 
(18%), Lazio (11,8%) e Toscana (9,9%). 
A oggi nella nostra nazione, si contano 608.545 imprese giova-
nili e ciò vuol dire che i nostri connazionali, hanno le redini di 
appena 62mila attività. Qual è la causa? Per quale ragione lo 
Stato continua a non tutelare i suoi cittadini?
La risposta è semplice. Per avere un permesso di soggiorno, 
serve attestare lo svolgimento di un’attività. Una percentuale 
elevata di coloro che decidono di farlo attraverso l’imprendi-
torialità, finisce poi in un’irregolarità endemica, non versando 
contributi. Un italiano che non riesce a pagare le tasse invece, 
si vede pignorare i pochi beni di appartenenza. Perché?
Questo è il motivo per cui i paesi asiatici, presentano i trend di 
crescita più elevati, sia in valori assoluti che relativi. Questo il 
movente dei nostri compatrioti e il capo d’accusa del Governo 
che, corresponsabile di un sistema che tutela perpetuamente le 
classi dirigenti, ha dimenticato nel tempo i valori e le origini 
che ci hanno contraddistinto nel passato.
Assistenza in tema di tutela della proprietà industriale e lotta 
alla contraffazione. Questo è ciò che ci serve, ciò che biso-
gna tornare a garantire per tornare a essere ciò che eravamo. 
Un’Italia prospera e fiorente, fatta di lavoratori e produzioni 
di vigorosa qualità.
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La capacità di creare occupazione non è correlata solo all’età dell’impresa, ma
anche a quella dell’imprenditore

L’Istat ha stimato come a contribuire in modo rilevante alla crescita dell’occupazione dipendente siano 
state le imprese con meno di 5 anni di vita gestite da un giovane

Occupazione?
La creano le giovani imprese italiane

La struttura dimensionale del si-
stema produttivo italiano è rima-
sta pressoché stabile negli ultimi 
anni, con una forte concentrazione 
di imprese nel segmento micro-
piccolo. Secondo i dati più recenti 
pubblicati dall’Istat la dimensione 
media delle imprese in Italia si fer-
ma tuttora a 3,7 addetti, a fronte di 
una media europea poco meno che 
doppia (6,9 addetti). Le imprese 
con meno di 10 addetti rappresen-
tano tuttora nel nostro paese oltre il 
95% del totale e occupano il 47,4% 
del totale degli addetti (circa 7,5 
milioni di unità), contro il 29% 
della media europea. La peculia-
rità del sistema italiano risiede so-
prattutto nell’elevata presenza di 
imprese con un addetto: circa 2,2 
milioni (oltre il 55% delle imprese 
attive nel paese) che contribuisco-
no per il 10% circa alla  realizza-
zione del valore aggiunto.
Come si è più volte sostenuto, la 
piccola dimensione non è di per sé 
un problema, o comunque un tes-
suto fatto di piccole imprese non è 
di per sé un freno all’occupazione. 
Negli anni recenti numerosi studi 
condotti anche dall’Ocse hanno di-
mostrato come, a partire dal 2000, 
nei paesi sviluppati il contributo 
maggiore alla creazione di occupa-

zione sia arrivato proprio dalle im-
prese di minori dimensioni, soprat-
tutto le più giovani. In particolare, 
sarebbero state le imprese fino ai 
cinque anni di età e di dimensioni 
molto ridotte (micro) a contribuire 
in modo più consistente alla cre-
scita dell’occupazione; anche se la 
crisi ha ridotto in misura conside-
revole tale capacità.
Secondo l’Istat nel 2013 (ultimo 
dato disponibile) nei principali pa-
esi europei il tasso di crescita de-
gli addetti delle imprese, a cinque 
anni dalla nascita, era significativa-
mente più basso che nel 2009. La 
riduzione è risultata particolarmen-

te marcata in Italia, dove le unità 
produttive che nel 2013 avevano 5 
anni hanno aumentato del 49,1% il 
numero degli addetti, a fronte del 
+72% che la stessa fascia di im-
prese aveva registrato nel 2009. Le 
imprese giovani che hanno creato 
più posti di lavoro operavano nei 
comparti manifatturieri ad alta e 
medio-alta tecnologia. Al di là di 
un’analisi statica sulla dimensio-
ne delle imprese, occorre quindi 
verificare se il tessuto produttivo 
sia fatto di unità piccole, ma gio-
vani e dinamiche con prospettive 
di crescita o prevalgano invece 
unità piccole ma mature, che non 
sono cresciute e non lo faranno. 
Al dato sulla dimensione va quin-
di affiancato quello relativo all’e-
tà. Alcuni dati recenti permettono 
di approfondire questo tema con 
informazioni più dettagliate sulla 
natimortalità delle imprese e i loro 
movimenti all’interno di ogni fa-
scia dimensionale.
 

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
Imprese in Europa. Creazione e chiusura

Negli ultimi anni il ritmo di crea-
zione di nuove imprese si è note-
volmente ridotto in Europa. Nel 
nostro paese, nel 2008, anno di 
inizio della prima recessione, il 
numero delle nuove imprese create 
è stato del 15% inferiore rispetto 
all’anno precedente; peggio ha fat-
to la Spagna, con il 21% circa di 
nuove imprese in meno, mentre in 
Francia, e soprattutto in Germania, 
i valori apparivano ancora ampia-
mente positivi e hanno iniziato a 
scendere solo negli anni seguenti. 
Il ritmo di creazione di nuove unità 
produttive in Italia è tornato positi-
vo solo nel 2012, ma già nel 2014 
mostrava di nuovo
un valore marginalmente negativo 
(-0,7% a/a). In generale il tasso di 
natalità delle imprese italiane risul-
ta basso nel confronto internazio-
nale: secondo Eurostat nel 2008 nel 
nostro paese nascevano 7,1 nuove 
imprese per ogni 100 attive, contro 
le 9,7 in Francia e le 9,3 in Ger-
mania; i lunghi anni di crisi hanno 
però lasciato pressoché inalterato 
il tasso in Italia e in Francia, men-
tre lo hanno  notevolmente ridotto 
in Germania, che nel 2013 (ultimo 
anno disponibile per i confronti 
internazionali) presentava valori 
simili a quelli italiani (7,4 imprese 
ogni cento attive contro le 7,1 inI-
talia). La Spagna, con 8,4 imprese 
per ogni 100 attive, ha invece au-

mentato il ritmo di creazione di 
nuove imprese. Tra i principali pa-
esi europei il tasso di natalità delle 
imprese risulta quasi ovunque più 
elevato per le imprese con zero 
dipendenti (ossia formate solo da 
addetti o lavoratori indipendenti), 
e ha mostrato un andamento cre-
scente soprattutto durante gli anni 
peggiori della crisi ad eccezione 
che in Germania, dove si è osserva-
to un calo, e in Italia, dove il valore 
è rimasto pressoché invariato. La 
creazione di un’impresa individua-
le ha rappresentato spesso un’alter-
nativa alla mancanza di lavoro alle 
dipendenze e ha per questo mostra-
to i ritmi di crescita più elevati nei 
periodi e nei paesi in cui il tasso di 
occupazione è sceso in modo più 
consistente. Le conseguenze prin-
cipali di questo fenomeno sono al-
meno due: una dimensione media 
del totale delle nuove imprese mol-
to piccola (1,3 dipendenti in Italia, 
e valori solo leggermente superiori 
negli altri paesi) e una elevata mor-
talità. A un anno dalla nascita, in 
Italia, Germania e Spagna soprav-
vive mediamente circa il 75% del-
le imprese (l’80% in Francia). Le 
percentuali salgono decisamente 
nel caso delle unità produttive con 
oltre 10 addetti, che a un anno dal-
la nascita sopravvivono in media 
nel 95,8% dei casi in Italia, e nel 
98,6% in Germania; in Spagna i 

valori rimangono più bassi, intorno 
all’89%.
Il quadro complessivo cambia a 
cinque anni dalla nascita: in questo 
caso a sopravvivere è meno della 
metà delle imprese. I valori sono 
particolarmente bassi in Germania, 
dove solo il 38% delle nuove im-
prese arriva al sesto anno di vita, e 
in Spagna (41%), mentre in Italia e 
Francia si sfiora e supera rispetti-
vamente il 50%. In quasi tutti i pa-
esi, ad eccezione che in Italia, sulla 
probabilità di sopravvivere nel lun-
go termine (cinque anni) influisce 
in modo rilevante la dimensione 
dell’impresa: in Germania un’uni-
tà produttiva con zero dipendenti 
supera i cinque anni solo nel 38% 
dei casi, la percentuale cresce gra-
dualmente con la dimensione fino 
a un massimo del 55%. In Fran-
cia la percentuale dal 41 arriva al 
58%. Come si è accennato, l’Italia 
rappresenta un’eccezione con per-
centuali di sopravvivenza che sal-
gono da un minimo del 46% per le 
imprese con zero dipendenti a un 
massimo del 55% per quelle fino a 
9 dipendenti. Oltre questa soglia la 
percentuale di sopravvivenza torna 
a scendere.
A differenza quindi di ciò che ac-
cade in altri grandi paesi europei, 
le giovani imprese italiane sembra-
no avere una capacità di sopravvi-
venza solo fino a una soglia bassa, 
pari a 10 dipendenti. Peraltro, dati 
Istat pubblicati di recente mostra-
no una fotografia piuttosto statica 
della struttura produttiva italiana. 
Tra il 2010 e il 2013 la maggior 
parte delle imprese in vita in tutti 
i tre anni non ha variato il numero 
di addetti ed è rimasto nella stessa 
classe dimensionale. La percentua-
le di imprese “ferme” è particolar-
mente elevata nel caso delle micro, 
che presentano una persistenza che 

Nelle imprese di minore dimensione esista un forte legame tra età dell’imprenditore e capacità
di creare occupazione
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arriva anche al 90%. Il valore ten-
de a diminuire tra le piccole (intor-
no al 70%) per poi risalire intorno 
all’84% nel caso delle unità pro-
duttive con oltre 250 addetti. Tra le 
imprese che hanno
cambiato dimensione, la maggior 
parte si è rimpiccolita (215mila); 
più della metà (oltre 150mila) è 
passata dall’occupare 2-9 addetti 
ad appena uno. Numeroso anche il 
gruppo di quelle che da 10-19 ad-
detti sono scese nella fascia micro.
Numerosi studi hanno mostrato 
come le caratteristiche dell’im-
prenditore influenzino governance 
e strategie delle imprese; in parti-
colare, si è osservato come nelle 
imprese di minore dimensione esi-
sta un forte legame tra età dell’im-
prenditore e capacità di creare oc-
cupazione. Con riferimento a un 
campione di imprese con meno 
di 10 addetti, l’Istat ha di recente 
stimato la probabilità che la crea-
zione di posti di lavoro nel 2015 
sia dipesa dall’età dell’imprendito-
re di riferimento. In  articolare si 
sono confrontate le imprese gesti-
te da imprenditori giovani (meno 
di 30 anni), meno giovani (30-49 
anni) e anziani (oltre 50 anni). I ri-
sultati sono interessanti. Sebbene 
poco presenti (solo il 2,2% delle 
imprese del campione è gestita da 
giovani) gli imprenditori con meno 

di trent’anni nel 2015 hanno dato 
un contributo più rilevante alla cre-
azione di occupazione rispetto agli 
altri. A contribuire in modo rile-
vante alla crescita dell’occupazio-
ne dipendente sono state in
particolare le imprese con meno di 
5 anni di vita gestite da un giovane 
e attive nei settori manifatturieri a 
elevata tecnologia (che includono 
soprattutto farmaceutica, produ-
zione di pc e apparecchiature elet-
triche ed elettromedicali). In que-
sti settori gli imprenditori giovani 
alla guida di giovani microimpre-
se hanno creato il 30% di posti di 
lavoro in più di quelli anziani alla 
guida di microimprese della stessa 
età. In altri comparti della manifat-
tura (soprattutto quelli a bassa tec-
nologia come tessile, abbigliamen-
to, pelli e così via) la guida di un 
imprenditore 
giovane ha 
portato van-
taggi in termi-
ni di maggiore 
occupazione 
soprattutto per 
le imprese più 
mature (costi-
tuite da alme-
no 10 anni). 
Nel comparto 
dei servizi i ri-
sultati sono in 

parte diversi: in quelli a
tecnologia elevata (come teleco-
municazioni, consulenza informa-
tica e servizi ICT) l’analisi non 
rileva differenze significative tra 
microimprese gestite da impren-
ditori di età diverse, negli studi 
professionali (e più in generale nei 
servizi di mercato a conoscenza 
elevata) a creare più occupazio-
ne nel periodo rilevato sono state 
soprattutto le imprese più mature 
gestite da giovani. Infine, nei ser-
vizi a bassa intensità di conoscenza 
(come il commercio e il trasporto 
su gomma) la migliore performan-
ce in termini di occupazione delle 
microimprese gestite dai giovani 
tende a svanire man mano che au-
menta l’età dell’impresa.

Marco Strada

Analisi
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Il 31 marzo 2015, l’ABI- Associa-
zione Bancaria Italiana e le asso-
ciazioni d’imprese sottoscrissero 
un ‘accordo di credito’, che com-
prendeva tre proposte per agevola-
re il mondo della piccola e media 
impresa: sospensione e allunga-
mento dei finanziamenti; smobiliz-
zo dei crediti vantati dalle imprese 
nei confronti dell’amministrazio-
ne pubblica e il finanziamento dei 
progetti imprenditoriali d’investi-
mento delle imprese.  Accordo che, 
come da comunicato dell’ABI, da 
marzo 2015 a novembre 2017, ha 
fatto accogliere “17.787 domande 
di sospensione del pagamento del-
le rate per un controvalore com-
plessivo di debito residuo pari a 
5,1 miliardi di euro e una maggior 
liquidità a disposizione delle im-
prese di 656 milioni di euro”. 
Dato quindi il successo ottenuto 
da tale iniziativa, è stato deciso, in 
accordo tra l’ABI e diverse asso-
ciazioni cooperative, di prorogare 
l’Accordo al 31 luglio 2018. Per 
beneficiare delle agevolazioni, le 

PMI devono avere determinate ca-
ratteristiche ovviamente. In primis, 
devono operare in Italia. Possono 
fare domanda anche quelle PMI 
che sono in difficoltà finanziarie 
ma che, nel momento di consegna 
della documentazione, “non abbia-
no posizioni debitorie classifica-
te dalla banca come ‘sofferenze’, 
‘inadempienze probabili’ o espo-
sizioni scadute e/o sconfinanti da 
oltre 90 giorni in relazione a finan-
ziamenti in essere alla data del 31 
marzo 2015”.
Iniziative utili, quindi, per aiutare 
le PMI in un periodo ancora di dif-
ficile ripresa. Con quest’accordo, 
le banche possono allungare la du-
rata dei mutui, sospendere leasing 
e concedere finanziamenti connes-
si ad aumenti di mezzi propri delle 
aziende dai componenti limitati.  
Un’informazione utile per il mon-
do della piccola impresa, soprat-
tutto per l’artigianato che però non 
sembra essere molto coinvolto da 
quest’offerta finanziaria.  Se, infat-
ti, si controllano i dati dell’ABI, i 

settori che meno hanno risentito 
l’invio delle domande sono quelli 
dell’artigianato (con solo 12,6%) 
e quello dell’agricoltura (9,3%): 
con maggiore richiesta, invece, il 
settore industriale (13,6%); quello 
dell’edilizia (16,2%) e, il più alto 
in fatto di richieste, quello legato al 
commercio e al mondo alberghiero 
(21,5%).
Si direbbe quindi che c’è una vo-
lontà, da parte del mondo finanzia-
rio, di aiutare quella fetta di mer-
cato creata dalle piccole e medie 
imprese: aiuto che però non sem-
bra interessato. 
Le PMI, infatti, in questi anni di 
crisi hanno ‘sognato’ un’ascesa 
con le molte promesse e aiuti in-
viati dalle istituzioni. La mancanza 
di domande fa pensare che, più che 
un’assenza di bisogno, ci sia una 
piena incredulità nell’accedere a 
certi finanziamenti e agevolazio-
ni, spesso troppo compromessi e 
avvolti dalla burocrazia. Gli arti-
giani e i piccoli imprenditori, pro-
babilmente, hanno convenuto che 
rimboccarsi le maniche rende di 
più che credere che il nostro Pae-
se rispetti il comma dell’art.3 della 
Costituzione che afferma che: “E` 
compito della Repubblica rimuove-
re gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese”.

Francesco Fario

ABI e PMI: estensione termini per accordo di credito
Aumentano gli aiuti economici per le piccole e medio imprese, anche se la fiducia risulta in calo

Raggiunto patto per proroga finanziamenti e sospensione rate

Artigianato & PMI
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Al fine di incentivare la nascita di 
nuove realtà economiche e produt-
tive e sostenere la competitività del 
tessuto economico del territorio, la 
Camera di Commercio di Roma, 
con particolare attenzione al sup-
porto delle nuove realtà in fase di 
creazione e di avvio di impresa, 
pubblica il Bando Start up 2018. 
La misura sostiene i costi delle 
nuove start up, iscritte regolarmen-
te al Registro delle Imprese della 
Camera, puntando alla concretiz-
zazione di tanti progetti a favore 
di aspiranti imprenditori. Il costo 
agevola l’adozione di alcuni servi-
zi di assistenza tecnica per la costi-
tuzione di nuove imprese. L’elenco 
dei soggetti attuatori – i Centri di 
Assistenza Tecnica (CAT) previsti 
dall’art. 23 del D. Lgs n. 114 del 
1998 ed i Centri Servizi per l’Ar-
tigianato (CSA) previsti dall’art. 
48 della L. Regionale del Lazio n. 
10 del 2007, -  è consultabile sul 
sito della Camera di Commercio. 
Il contributo consiste nell’abbat-

timento del costo del servizio di 

accompagnamento, ovvero in una 

serie di prestazioni di assistenza 

tecnica necessarie per la costitu-

zione e l’avvio d’impresa tra cui: 

la segnalazione certificata di inizio 

attività, il rischio incendio CPI, 

l’impatto acustico, la pratica emis-

sioni in atmosfera e altre pratiche. 

Sono esclusi dal contributo i costi 

diretti relativi a iscrizioni o docu-

mentazioni o certificati da effettua-

re presso il Registro delle Imprese 

della Camera.  Per ogni aspirante 

imprenditore la Camera riconosce 

un contributo entro il tetto massi-

mo di 2.500 euro, al netto dell’I-
VA. Chi intende creare una nuova 
impresa a Roma o provincia, deve 
recarsi presso una sede territo-
riale di uno dei soggetti attuatori 
dell’iniziativa. Ogni candidato può 
presentare una sola domanda. I 
fondi stanziati, complessivamente 
600.000 euro, sono messi a dispo-
sizione dalla Camera fino all’e-
saurimento e, in ogni caso, entro 
la data di scadenza, stabilita al 31 
dicembre 2018. Si ricorda che gli 
uffici della CILA offrono servizi di 
consulenza bancaria e finanziaria, 
su agevolazioni e finanziamenti; 
consulenza legale, tributaria e fi-
scali. La CILA mette a disposizio-
ne i servizi offerti anche dai suoi 
associati, dai servizi di patronato 
all’implementazione di sistemi di 
gestione per la qualità. Utilizzare 
i servizi della CILA Nazionale si-
gnifica essere più informati e più 
tutelati.

Elisa Longo

Bando 2018 per nuove start up di Roma e provincia
Quali novità introduce il bonus per le nuove imprese

Incentivi che guardano al futuro economico

Artigianato & PMI
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Canvas in inglese significa tela e 
questo modello di business si basa 
propria sulla costruzione della pro-
pria impresa strato dopo strato, 
come una tela dipinta da un artista. 
Prima di usare tempo ed energia 
inutilmente o giocarsi la possibilità 
di un finanziamento perché si pre-
senta un’idea incompleta, è bene 
fare delle analisi per capire se la 
propria idea è fattibile. 
Le nove sezioni di cui è composto 
il Modello Canvas servono proprio 
a far riflettere l’aspirante imprendi-
tore su tutti gli aspetti fondamenta-
li della propria idea. 
In sintesi, si tratta di parlate con 
i potenziali clienti per capire che 
problemi hanno e come aiutarli 
a risolverli. Il valore offerto sono 
proprio le risposte ai bisogni e alle 
problematiche dei clienti. 
I canali sono il secondo punto da 
considerare. Si tratta di canali di 
promozione e canali di distribu-
zione. Nel primo caso l’obiettivo è 
quello di far conoscere la propria 
azienda e quindi farsi pubblicità 

scegliendo il canale più adatto ai 
propri clienti. La distribuzione è il 
modo in cui il prodotto o servizio 
raggiunge i clienti, può essere di-
retto, tramite un negozio, o indiret-
to, tramite distributori. 
Un modello di business deve avere 
chiaro il modo in cui gestirà i rap-
porti con i clienti perché questo ha 
conseguenza sui costi. Un conto è 
pensare a un’assistenza personaliz-
zata un conto è una newsletter o un 
servizio fai da te. 
I ricavi sono il modo in cui l’at-
tività genera reddito. La vendi-
ta o l’offerta di un servizio viene 
pagata dai clienti. Per un’impresa 
tradizionale è il prezzo pagato per 
il bene o servizio. Per le imprese 
online può essere un abbonamento 
o la pubblicità sul proprio sito da 
parte di terzi. 
Fin qui tutto si basa sul rapporto 
con i clienti. Le altre sezioni del 
Modello Canvas guardano al fun-
zionamento stretto dell’azienda. La 
prima analisi da fare sono le risorse 
che si hanno a disposizione. Posso-

no essere risorse materiali come un 
laboratorio e i macchinari, un sito 
web, o immateriali come le licen-
ze e le conoscenze che servono per 
produrre il valore ossia il prodotto 
e servizio. 
Alcune risorse possono essere tro-
vate all’interno dell’azienda. Altre 
invece si devono per forza prende-
re da fuori. Per esempio un com-
mercialista, un programmatore o 
un avvocato. In questo caso va ri-
empita la sezione partner che può 
contenere anche un concorrente 
con cui si può collaborare su un 
prodotto o servizio complementa-
re. 
Le attività chiave sono tutte quel-
le azioni che servono per mandare 
avanti l’impresa giorno dopo gior-
no: attività produttiva, la promo-
zione, la vendita ecc. 
Dalle attività, dalle risorse e dai 
partner nascono i costi per la pro-
pria struttura: i consulenti, le mate-
rie prime, il know how, i macchi-
nari ecc. 
Se il valore offerto di un’impresa 
è esattamente quello che cerca un 
determinato segmento di clienti 
e questi sono disposti a pagare il 
prezzo che copre i costi allora l’i-
dea di business è fattibile e si può 
procedere con una programmazio-
ne e un’analisi ancora più detta-
gliata tramite il business plan. 
 

Catia Dos Santos

Perfezionare la propria idea d’impresa
con il Modello Canvas

L’analisi degli elementi fondamentali di un’attività imprenditoriale

Costi e ricavi a confronto per capire il proprio modello di business
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SPID è l’acronimo di “Sistema 
Pubblico di Identità Digitale”, un 
servizio supportato dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AGID) attivo 
dal 15 Marzo 2016. 
L’Identità Digitale permette agli 
utenti fisici e giuridici che ne siano 
in possesso di accedere con un uni-
co binomio, Username-Password, 
ai servizi online della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese 
private che ne facciano uso. 
La differenza che introduce il si-
stema SPID rispetto ad un normale 
Login non è solo quella di forni-
re agli utenti un’unica “Identità” 
valevole per molteplici accrediti, 
ma permette, grazie all’obbligo di 
riconoscimento del richiedente al 
momento dell’attivazione dell’ID 
(tramite webcam o di persona), di 
avere un accesso il più possibile si-
curo. Senza considerare che i dati 
forniti per l’ID SPID non possono 
essere utilizzati da altre aziende 
private. 
L’Identità Digitale non è riservata 
soltanto ai privati ma si estende 
anche all’utilizzo da parte delle 
imprese. Non solo permette di ac-
cedere agevolmente a servizi della 
PA (come la fatturazione elettroni-
ca) ma può anche essere utilizza-
to come sistema per agevolare gli 
utenti dell’e-commerce dell’im-
presa nel Login al sito, senza do-
versi dotare di un servizio sicuro 
offerto da terzi. 
Inoltre, a partire dal 29 Settembre 
2018, sarà possibile richiedere che 
la propria  Identità Digitale SPID 
sia resa valida a livello Europeo. 
Questa estensione in particola-
re sarà a vantaggio delle imprese 
(persone giuridiche) che, grazie 
all’Identità Digitale, avranno l’op-

portunità di par-
tecipare onli-
ne ad appalti 
pubblici indetti 
d a l l ’ a m m i n i -
strazione di un 
altro Stato mem-
bro (superando 
così i  blocchi 
della firma elet-
tronica italiana 
utilizzata all’e-
stero) nonché di firmare digital-
mente contratti con una contropar-
te sempre appartenente alla UE. 
Come ottenere allora lo SPID? At-
traverso i gestori di Identità Digi-
tali. Questi ultimi, rigorosamente 
accreditati dall’AGID sono ad oggi 
otto: Infocert, SielteId, Poste Ita-
liane, TimID, Aruba, Intesa, Siel-
te, Register. Nel febbraio 2018 si 
contano più di due milioni di uten-
ti accreditati SPID e sono 3866 le 
pubbliche amministrazioni che ne 
fanno uso. 
Tuttavia il quesito che, come Im-
prese, è naturale porsi è se questo 
tipo di sistema sia effettivamen-
te sicuro e non permetta “furti di 
Identità”. Proprio per questo moti-
vo SPID permette di scegliere tra 
tre diversi livelli di sicurezza deno-
minati L1, L2 ed L3 (con L3 che 
rappresenta il più sicuro). Gli ulti-
mi due sono appositamente studiati 
per quegli utenti, come le PMI, che 
necessitano di un livello superiore 
di controllo dell’accesso. Alcuni 
dei Service Provider sopracitati 
forniscono servizi Business alle 
aziende e hanno già attivato l’L2 
e l’L3. Questi livelli prevedono un 
codice di controllo ulteriore alla 
password che è generato al mo-
mento dell’accesso tramite appli-
cazioni disponibili sullo smartpho-

ne, da Smart card o dispositivi 
dotati di Chip (forniti dal Service). 
La nota dolente arriva quando si 
considerano i costi del servizio: 
mentre per le persone fisiche SPID 
è gratuito nelle prime due annua-
lità, il pacchetto Business presenta 
dei costi che si aggirano intorno ai 
40euro/anno, dovuti in particolare 
modo alla necessità di un livello di 
sicurezza superiore rispetto a quel-
lo necessario per un utente privato, 
anche se la competizione sta spin-
gendo qualche gestore a proporre 
delle agevolazioni. 
Il sistema pubblico di identità digi-
tale rappresenta in conclusione una 
buona opportunità per piccole e 
medie imprese non solo di sempli-
ficare i processi legati alla sempre 
maggiore digitalizzazione che si 
estende ad ogni campo dell’impre-
sa 2.0 ma si rivela anche un mezzo 
utile per aumentare la competitivi-
tà delle aziende a livello europeo 
consentendo agevolmente la parte-
cipazione a bandi gara e appalti al 
di fuori del territorio nazionale. 
Ci auguriamo quindi che in futuro 
l’identità SPID possa essere estesa 
ad un numero sempre maggiore di 
PMI e siano previste dallo Stato 
agevolazioni per le aziende che si 
muoveranno in questo senso.
  

Cecilia Agapito

Sistema Pubblico di Identità Digitale e PMI:
quali sono i vantaggi?

A Febbraio 2018 sono 2,1 Milioni le Identità Digitali create.

SPID: unico binomio Username-Password per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
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Il bonus pubblicità 2018 è una 
nuova agevolazione fiscale, in-
trodotta dalla manovra correttiva 
dell’articolo 57 bis decreto legge 
50/2017. Il bonus prevede la pos-
sibilità, per i lavoratori autono-
mi, i professionisti e le imprese, 
di usufruire di un nuovo credito 
d’imposta, dal prossimo anno, per 
gli investimenti pubblicitari. Il cre-
dito d’imposta sarà del 90%, sul 
valore incrementale, per le Piccole 
e Medie Imprese, per le Start Up 
innovative e per le Microimprese 
e del 75%, per tutte le altre atti-
vità, di qualsiasi natura giuridica. 
Dal 2018 quindi, i professionisti, 
i lavoratori autonomi e le impre-
se, potranno sponsorizzare la pro-
pria attività su giornali, cartacei e 
online, su emittenti radiofoniche e 
televisive, acquistando spazi pub-
blicitari e inserzioni commerciali. 
Ma come si partecipa al bonus? 
Uno dei requisiti è quello di inve-
stire almeno l’1% in più, rispetto 
allo stesso investimento, effettuato 
durante l’anno precedente. Faccia-
mo un esempio: se un piccolo im-
prenditore, nel 2017 ha investito in 
pubblicità 1000 euro, per richiede-
re il bonus, dovrà investire alme-
no 1010 euro nel 2018. Per questa 
manovra, sono stati stanziati 62 
milioni di euro, di cui 20, sono 
stanziati per il credito d’imposta, 
generato dagli investimenti effet-
tuati nel 2017, utilizzabile in com-
pensazione nel 2018. La domanda 
per la richiesta del bonus verrà 
presentata entro il 31 marzo, attra-
verso un modello online che verrà 
predisposto dall’Agenzia delle En-
trate, la quale vigilerà sul possesso 
dei requisiti. L’obiettivo è quello 
di spingere i lavoratori autonomi 
a utilizzare strumenti pubblicitari 
per far crescere la propria attività 

e aumentare le risorse finanziarie a 
favore del comparto editoria.
In attesa del regolamento attuativo, 
abbiamo chiesto al Dottore Com-
mercialista Tributarista, Piero Pie-
rangelini, delucidazioni in merito:
Che ne pensa del Bonus pubbli-
cità 2018?
Visto che il provvedimento prevede 
un credito d’imposta, in relazione 
all’aumento di determinati investi-
menti utili all’azienda, credo che, 
per tutte quelle aziende che deci-
dono di investire in pubblicità, il 
bonus pubblicità sia molto positi-
vo.
A chi conviene incrementare gli 
investimenti pubblicitari?
Per prima cosa dobbiamo specifi-
care che, la decisione di investire 
in pubblicità, per un’azienda, va-
ria in base al tipo di attività e alla 
situazione specifica. Tuttavia po-
trebbe essere un ottimo incentivo 
per tutte quelle aziende, che han-
no già avuto costi in pubblicità, 
nell’esercizio precedente, visto che 
il credito d’imposta è calcolato sul 
valore incrementale dell’investi-
mento effettuato rispetto all’anno 
precedente. Inoltre nel caso di Mi-
croimprese, PMI e Start up innova-
tive, l’aumento dell’investimento 
genera una quota maggiore, (dal 
75% al 90%) di credito d’imposta, 
generato in base al valore incre-
mentale dell’investimento effettua-
to.
Secondo lei il Bonus è positivo? 
Quali sono invece le lacune?
Come già detto in precedenza il 
bonus è positivo poiché fa sì che 
un investimento si trasformi in cre-
dito d’imposta. Ci sono però alcu-
ni aspetti che sollevano dei dubbi. 
Ad oggi, ad esempio, mancano gli 
strumenti, anche se previsti dal de-
creto legge, dell’autorizzazione di 
accesso al credito. Un’altra lacuna 

sembrerebbe riguardare le aziende 
di nuova costituzione. Queste in-
fatti, sono quelle che avrebbero più 
bisogno di effettuare investimenti 
in pubblicità, ma non avendo costi 
nell’esercizio precedente sembre-
rebbero non essere in grado di ge-
nerare il credito d’imposta. Questo 
è anche il caso di un’azienda, già 
avviata, che vorrebbe, per la prima 
volta, fare investimenti nella pub-
blicità.
Come dovrà essere presentata la 
domanda?
Secondo la previsione iniziale la 
domanda va presentata entro il 31 
marzo 2018 presso una piattafor-
ma telematica dell’Agenzia delle 
Entrate. Entro il 30 aprile 2018 le 
aziende riceveranno risposta po-
sitiva o negativa, e in che misura 
dovranno utilizzare il credito. Ri-
cordiamo che le imprese possono 
generare credito in base agli in-
vestimenti prodotti dal 24 giugno 
2017 al 31 dicembre 2017. Visto 
il ritardo del decreto attuativo non 
è da escludere una proroga delle 
scadenze.
Perché è incrementale e non ini-
ziale?
Essendo un incentivo, presuppone 
un incremento dell’investimento e 
quindi deve, assolutamente, essere 
calcolato sullo stesso tipo di inve-
stimento effettuato in un periodo 
ben definito, e dunque nell’eserci-
zio precedente.
Sicuramente questo provvedimen-
to potrà renderà profitto soprattutto 
a chi ospiterà le pubblicità, quali, 
giornali, televisioni etc. ma lascia 
dei dubbi, sulla reale efficacia per 
i lavoratori sopracitati che vorran-
no investire in pubblicità. Sembre-
rebbe un investimento che premia 
solo chi ha già investito. Staremo 
a vedere.

Alessandra Forastieri

Bonus pubblicità 2018. A chi è rivolto?
Dal 2018 i lavoratori autonomi potranno investire in pubblicità televisiva e non

L’investimento in pubblicità, si trasforma in detrazione d’imposta
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Ogni anno, l’Istat effettua una rile-
vazione sulle spese delle famiglie. 
Tale rilevazione si concentra sui 
comportamenti di spesa e sui mo-
vimenti turistici delle famiglie re-
sidenti in Italia, nonché sulle con-
dizioni abitative e i comportamenti 
di viaggio. L’indagine è campio-
naria e coinvolge un campione 
di ventimila famiglie residenti in 
cinquecento comuni italiani. Le 
rilevazioni riguardano l’anno sola-
re precedente. Tra le diverse aree 
oggetto dell’indagine, assume un 
ruolo importante l’aspetto dei con-
sumi e del risparmio delle famiglie 
e del loro potere d’acquisto.
Dalle ultime rilevazioni statistiche 
dell’Istat, è emersa, in riferimento 
all’ultimo semestre del 2017, una 
riduzione dei consumi e una bassa 
inflazione. I dati sui consumi rela-
tivi all’ultima indagine per il 2016 
rilevano una spesa media mensile 
familiare di 2524,38 euro, un va-
lore in lieve aumento rispetto agli 
anni precedenti ma ancora piutto-
sto basso. Infatti la spesa, in termi-
ni reali, misurata dalla variazione 
dei prezzi al consumo, è del -0,1%. 
In media, nel 2017, i prezzi al con-
sumo hanno registrato una crescita 
dell’1,2%.
Il reddito disponibile delle fami-
glie è aumentato dello 0,7%, ma i 
consumi hanno avuto un incremen-
to di solo 0,2%, segno di un rallen-
tamento dei consumi e un lento 
miglioramento della propensione 
al risparmio, per la quale si registra 
un aumento dello 0,5%. 
Per quanto riguarda l’inflazione, 
secondo una stima preliminare 
dell’Istat, a dicembre 2017, si è re-
gistrato un leggero aumento dello 
0,9% rispetto al dicembre 2016, 
ma comunque rimane bassa. La 

frenata dell’inflazione, secondo 
l’Istat, è dovuta ad un quadro di so-
stanziale stabilità degli andamenti 
annuali dei prezzi di diversi pro-
dotti, ad eccezioni di quelli energe-
tici, per i quali si è registrata una 
diminuzione nei prezzi. Nel 2017, 
vi è - come si è visto - un leggero 
aumento, tuttavia, è molto lento ed 
è dovuto essenzialmente alla cre-
scita dei prezzi dei servizi per i tra-
sporti, beni energetici e alimentari 
non lavorati.
Una soluzione che è stata auspica-
ta e poi, in parte, portata avanti è 
quella di un blocco degli aumenti 
dell’imposta sul valore aggiun-
to (IVA). Infatti, con la legge di 
Bilancio 2018, è stato previsto il 
blocco degli aumenti delle aliquote 
IVA, sia ordinaria che ridotta, per 
il 2018. Più che un blocco, tutta-
via, è un rinvio di tali aumenti agli 
anni successivi. Le aliquote per 
il 2018 restano del 22% e 10%, 
mentre, già dall’anno successivo, 
è previsto l’aumento graduale di 
3 punti percentuali. È chiaro, dun-
que, che la soluzione di bloccare 
gli aumenti dell’IVA è solo tem-
poranea, dal momento che, già dal 
2019, si avrà il primo cambiamen-
to nelle aliquote. In base a quanto 

previsto dalla legge di Bilancio, a 
partire dal primo gennaio del 2019, 
l’aliquota IVA del 10% aumenterà 
all’11,5% nel 2019 e al 13% nel 
2020. L’aliquota IVA ordinaria del 
22% arriverà al 24,2% nel 2019 
e si assesterà al 25% a partire dal 
2021. Risulta giustificata, quindi, 
la preoccupazione di una nuova 
contrazione dei consumi, a fronte 
di tale aumenti, non cancellati ma 
solo rinviati. 
Dunque, è vero che un blocco de-
gli aumenti dell’IVA potrebbe ave-
re un aspetto espansivo nei con-
fronti dei consumi delle famiglie 
e riportare, quindi, l’inflazione ad 
un livello adeguato; tuttavia, tale 
blocco dovrebbe essere definiti-
vo e non solo un rinvio di anno in 
anno, come sta accadendo. Ci sono 
altri aspetti su cui si potrebbe in-
fluire e che sicuramente darebbe-
ro dei risultati più certi, tra questi, 
senza dubbio, l’occupazione e al-
tre misure che possano consentire 
non solo un aumento sostenuto dei 
consumi delle famiglie italiane, ma 
anche un aumento del potere d’ac-
quisto e della loro propensione al 
risparmio.
 

Basilio Petruzza

Consumi in calo e bassa inflazione. Come intervenire?
Il blocco degli aumenti IVA come soluzione alla diminuzione di consumi e inflazione

Dalle rilevazioni dell’Istat emergono importanti novità
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Tramite la circolare del 9 febbraio 
2018 il MISE ha chiarito le dispo-
sizioni del decreto-legge del 23 di-
cembre 2013 n.145, con riferimen-
to alle attività di ricerca e sviluppo 
per cui è possibile accedere al cre-
dito d’imposta. A tal riguardo cer-
chiamo di far luce sull’argomento: 
il bonus è un’agevolazione fiscale 
spettante alle imprese che investo-
no fino a un massimo di 20 milio-
ni di euro nelle attività di ricerca 
e sviluppo, al fine di aumentare 
l’innovazione e la loro competiti-
vità. Tale strumento copre un tetto 
massimo di 5 milioni di euro ma le 
condizioni sono due: la spesa per 
tali investimenti deve essere per 
ciascun anno di almeno 30 mila 
euro e deve essere incrementale 
alla media degli stessi investimen-
ti effettuati dall’impresa nei 3 anni 
precedenti, in parole povere la so-
cietà vuole espandersi. In questo 
senso appare che le aziende appena 
nate partano un po’ svantaggiate. 
Quanto spetta di bonus? Si pre-
vedono due differenti aliquote: ai 
costi per il personale altamente 
qualificato e per i contratti di ricer-
ca extra muros spetta il 50% della 
spesa incrementale, mentre i co-
sti relativi alle quote di ammorta-
mento e alle competenze tecniche 

industriali spetta il 50%. Le buone 
notizie sono due: il bonus è stato 
prorogato di un anno, fino al 31 di-
cembre 2020, ed è aumentato del 
50%; inoltre, l’accesso al credito è 
automatica in fase di redazione di 
bilancio, indicando le spese soste-
nute nella dichiarazione dei redditi, 
nel quadro RU del modello unico. 
La misura è applicabile per tutte 
quelle spese che saranno sostenute 
nel periodo 2017-2020.
Il Ministero ha poi fornito precisa-
zioni sui criteri di individuazione 
delle attività ammissibili all’incen-
tivo, con riferimento alle imprese 
che si occupano di software. In 
particolare, affinché un proget-
to per la creazione o sviluppo di 
software venga classificato nelle 
attività di R&S, la sua esecuzione 
deve provenire da un progresso 
scientifico su base sistematica. I 
criteri di classificazione sono for-
niti all’interno del Manuale di Fra-
scati dell’OCSE. Ad esempio, non 
rientrano le seguenti fattispecie: lo 
sviluppo di un nuovo sistema ope-
rativo o linguaggio di programma-
zione; la progettazione e realizza-
zione di motori di ricerca basati su 
tecnologie originali; la creazione 
di efficienti algoritmi impostati su 
nuove tecniche; la produzione di 

nuove tecniche di criptazione; le 
attività di ordinaria manutenzione 
del computer e la creazione di siti 
web utilizzando strumenti esisten-
ti.
Da ricordare che l’attivazione del 
credito d’imposta ricomprende 
soltanto le attività ricollegabili a 
progetti che presentino rilevanti 
elementi di novità per il mercato, 
la cui realizzazione non sia conse-
guenza di una semplice fruizione 
delle conoscenze e strumenti già 
disponibili, ma al contrario deve 
essere volta all’arricchimento e 
al miglioramento delle tecnologie 
odierne. Trattandosi, inoltre, di un 
incentivo automatico che non pre-
vede una valutazione a priori dei 
progetti finanziati da parte dell’en-
te erogante, ai fini dei successivi 
controlli sulla corretta attuazione, 
l’impresa che intende avvalersi di 
tale agevolazione dovrà aver cura 
di redigere, oltre alla documen-
tazione obbligatoria concernente 
l’effettività e la congruità dei costi, 
anche un apposito fascicolo riguar-
do l’ammissibilità delle attività di 
R&S svolte, dalla quale devono 
emergere gli elementi di novità che 
il progetto intende seguire, l’in-
dicazione degli ostacoli tecnici e 
scientifici che si vogliono superare 
e nel caso in cui si tratti di inno-
vazioni collegati a perfezionamenti 
di prodotti già esistenti deve essere 
presente l’indicazione degli ele-
menti di tali miglioramenti. 
Pertanto, il credito d’imposta in 
R&S è di certo un’occasione e uno 
strumento per innovare le società 
in espansione, stimolando la spesa 
privata e garantendo la competiti-
vità futura delle aziende italiane.

Roberta Novacco

Credito d’imposta in ricerca & sviluppo:
un’opportunità’?

Il MISE fornisce spiegazioni sull’applicazione della disciplina nell’ambito dei software
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La Suprema Corte, con ordinan-
za n.3049/2018, si è recentemente 
pronunciata in materia fiscale af-
frontando un argomento di rilevan-
te attualità.
I giudici di legittimità sono sta-
ti chiamati a esaminare un ricor-
so, presentato dall’Agenzia delle 
Entrate, avverso una società che 
aveva ottenuto, nei precedenti due 
gradi di giudizio, l’ annullamento 
delle sanzioni comminatele per il 
ritardato pagamento delle accise 
afferenti l’anno 2008.
La decisione della Corte riguarda 
una vicenda comune a moltissime 
realtà imprenditoriali italiane, in-
vestite da una grave crisi economi-
ca anche a seguito della colpevole 
morosità di tanti clienti, incapaci, 
soprattutto nel caso delle Pubbli-
che Amministrazioni, di regolariz-
zare in tempi brevi la propria situa-
zione debitoria.
Le conseguenze di tali condotte de-
terminano spesso una totale insol-
venza nei pagamenti nei confronti 
dell’erario da parte delle imprese 
che, trovandosi in crisi di liquidità, 
incorrono in sanzioni il cui impor-
to, secondo l’orientamento stabi-
lito dalla Cassazione, deve essere 
versato obbligatoriamente al fisco.
La Corte ha analizzato anche il 
concetto di cause di forza mag-
giore, fornendo un’interpretazione 
ineccepibile dal punto di vista nor-
mativo, ma assolutamente sgan-
ciata dal tessuto socio-economico 
italiano.
La formulazione dei Giudici di le-
gittimità non riconosce, infatti, alla 
crisi di liquidità le caratteristiche di 
circostanza imprevedibile e insor-
montabile, ma la individua come 
un evento possibile e soggettivo, 
che non giustifica le violazioni tri-

butarie, da contrastare mediante 
provvedimenti cautelari attuabili 
sul flusso di cassa.
La problematica in questione va 
dunque affrontata a livello politico 
legislativo, rinvenendo dei rimedi 
per ovviare alla drammatica chiu-
sura delle imprese artigiane in Italia 
che, negli ultimi otto anni, sono di-
minuite di 145.000 unità. La pres-
sione fiscale, il calo dei consumi, la 
concorrenza proveniente anche dai 
Paesi del Terzo mondo che, sotto-
pagando la mano d’opera, riescono 
a produrre a bassi costi, la difficol-
tà di accedere a crediti agevolati, 
sono alcune delle cause che hanno 
costretto tanti piccoli imprenditori 
a cessare la loro attività.
Il fattore che, però, più di ogni 
altro ha inciso sulla crisi di liqui-
dità degli artigiani italiani è rap-
presentato dai ritardati pagamenti 
della Pubblica Amministrazione 
che determinano ripercussioni gra-
vissime dal momento che l’erario, 
quale soggetto diverso dall’Ente 
Pubblico, non giustifica l’impresa 
che paga le imposte in ritardo.
A tal proposito, va altresì sottoline-
ato che, già nel 2014, la Comunità 
Europea aveva aperto una proce-
dura di infrazione nei confronti del 
nostro Paese al fine di contrastare 

le ingiustificate dilazioni di paga-
mento da parte delle istituzioni che 
violavano, sistematicamente, quei 
limiti imposti dalle Direttive Euro-
pee. 
Ne consegue, che laddove la PA as-
solvesse nei tempi normativamente 
prescritti ai versamenti dovuti alle 
imprese, le stesse non verserebbe-
ro più in condizioni di mancanza 
di liquidità e non andrebbero così 
a incorrere in violazioni tributarie 
per ritardo del pagamento delle im-
poste. 
In conclusione, si evidenzia come 
sia proprio lo Stato a non favo-
rire una ripresa economica, dal 
momento che impone un cuneo 
fiscale elevato e, nel contempo, è 
inadempiente attraverso i suoi Enti 
Pubblici che affidano commesse, 
differendo i pagamenti a tempo in-
determinato.
Perché non applicare sanzioni alle 
Pubbliche Amministrazioni insol-
venti, piuttosto che danneggiare 
ancora una volta piccole e medie 
realtà imprenditoriali che per ga-
rantirsi un’eventuale sopravviven-
za sono costrette ad operare licen-
ziamenti del personale?
L’interrogativa è retorica.
 

Gabriella Cerulli

La crisi di liquidità non giustifica il pagamento differito 
delle imposte

La Cassazione stabilisce che le sanzioni sono sempre dovute.

Nuove regole tributarie ai danni delle imprese in difficoltà

Artigianato & PMI
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Istat: attività commerciali sempre più in crisi

Dati negativi per il commercio: 
l’ultima rilevazione Istat segnala il 
terzo mese consecutivo di calo per 
la distribuzione italiana. A soffrire 
di più sono le PMI che vedono un 
calo delle vendite e una riduzione 
del numero degli esercizi di vici-
nato a causa dal saldo negativo tra 
chiusure e aperture. Nel Belpaese 
sono oltre 136.000 le PMI, che di-
ventano 4,4 milioni se si aggiungo-
no le micro imprese, dato più alto 
in Europa. Le stesse danno lavoro 
a circa 4 milioni di persone e anche 
per questo è fondamentale che le 
scelte di politica economica tenga-
no conto della peculiarità italiana. 
L’accesso al credito appare sempre 
più difficoltoso, mancano le risorse 
per investire, per rinnovarsi e per 
pagare i fornitori. Servono misure 
dedicate e specifiche che possano 
dare ossigeno e tamponare questa 
congiuntura sfavorevole. Sebbene 
l’esportazione regali numeri posi-
tivi facendo segnare nella proiezio-
ne dell’anno 2017 un +7,4%, i con-
sumi nel mercato interno calano e 
si assiste ad una stagnazione delle 
vendite preoccupante, non ridimen-
sionata neanche dai saldi invernali 
che riguardano molteplici settori 
e generalmente offrono una leva 
trainante per l’intera annualità. Il 
Governo deve garantire ora più che 
mai strumenti che possano disinne-
scare questa congiuntura negativa. 
La Legge di Bilancio ha introdot-
to la Tax Credit per le librerie in-

dipendenti che dal 2018 potranno 
godere di un credito d’imposta per 
un importo non superiore a 20.000 
euro, limitato a 10.000 euro per le 
altre tipologie di librerie. Il credito 
è riconosciuto nel limite massimo 
di 4 milioni di euro per l’anno 2018 
e di 5 milioni di euro annui a decor-
rere dal  2019 ed è parametrato agli 
importi pagati dagli esercenti quali 
IMU, TASI e TARI con riferimento 
ai locali dove si svolge l’attività dì 
vendita di libri al dettaglio, nonché 
alle eventuali spese riferite alla lo-
cazione. La legge di Bilancio 2018 
proroga inoltre il bonus fiscale del 
65% per la riqualificazione delle 
strutture ricettive a sostegno degli 
interventi di ristrutturazione edi-
lizia, abbattimento delle barriere 
architettoniche ed efficientamento 
energetico delle imprese turisti-
che. Il bonus potrà essere richiesto 
per le spese sostenute fino al 2020, 
anziché fino al 31 dicembre 2018 
come previsto dalla manovra 2017.  
Appare necessario estendere que-

sti strumenti a tutte le tipologie di 
imprese in considerazione del fatto 
che la crisi è estesa ad ambiti ete-
rogenei; tutte le attività faticano a 
rimanere a galla.  Al fine di favo-
rire interventi diffusi si potrebbe 
individuare come criterio di ac-
cesso il volume d’affari dell’atti-
vità in modo da favorire le piccole 
imprese che sono quelle a rischio 
polverizzazione e che costituisco-
no l’ossatura del commercio nazio-
nale. Come associazione che tutela 
l’artigianato, l’agricoltura e il com-
mercio nelle loro stratificazioni in 
piccole e medie imprese riteniamo 
sia pericoloso avvantaggiare sin-
goli settori laddove vi siano fondi 
per estendere in modo capillare 
l’intervento andando a supportare 
le varie categorie che contribui-
scono tutte al rilancio economico 
e soffrono diffusamente della crisi 
economica. 

Valeria Della Valle

Commercio: terzo mese consecutivo di calo della distribuzione

Necessario ampliamento della Tax Credit
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DL Novel Food: un’impresa nel campo
delle nuove frontiere dell’alimentazione

Luca Costamagna e Davide Storino ci spiegano come funziona un’ attività nel campo 
dell’entomofagia

La DL Novel Food è un’azienda, 
nata dalla mente di Luca Costa-
magna e Davide Storino, che com-
mercia, appunto, nel ‘novel food’, 
cioè i ‘nuovi alimenti’: quei cibi, 
quindi, che non vengono consuma-
ti regolarmente, come alghe o in-
setti.  Dal gennaio 2018, in Europa, 
è diventato attuativo il regolamen-
to 2015/2283 che pianifica e dirige 
il commercio e la gestione di questi 
prodotti, ma in Italia non c’è legi-
slatura in materia. Come si regola-
no le imprese come la DL Novel 
Food? Abbiamo intervistato i fon-
datori dell’azienda per rispondere 
a domande sui problemi che hanno 
questo tipo di società in Italia. 
Raccontateci brevemente chi 
sono Davide Starino e Luca Co-

stamagna e com’è nato ‘DL No-
vel Food’
Siamo due ragazzi di Bra. Entram-

bi 28enni e periti meccanici. Da 
circa 2 anni abbiamo preso in con-
siderazione l’idea di metterci in 
proprio. Abbiamo fatto un’analisi 
di mercato che ci ha portato a co-
noscere il Novel Food e il suo mon-
do. Ci siamo resi conto che è un 
mercato che nasce da un esigenza, 
sia trovare una farina animale da 
utilizzare nel campo della mangi-
mistica, problema molto grande in 
questo momento storico, sia trova-
re una alternativa alla carne per 
alimentazione dell’uomo essendo 
sempre più nel mondo ed essendo 
sempre meno sostenibile per inqui-
namento e consumi gli allevamenti 
tradizionali. Inoltre  in circola-
zione non esiste una realtà tecno-
logicamente avanzata in grado di 
rispondere ad eventuali domande 
di grossi quantitativi di farina di 
insetti. Da qui il nostro progetto di 
creare una tecnologia ad hoc per 
l’allevamento dei grilli. Che sia 
automatizzata in grado di massi-
mizzare la produzione riducendo 
al minimo l’intervento dell’uomo.
Un’azienda come la vostra è si-

Intervista ai fondatori di un’azienda che produce farina d’insetti
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curamente una novità. C’è tanta 
richiesta nel mercato italiano? 
Estero invece?
il mercato italiano ad oggi è fermo 
in quanto non esiste una regola-
mentazione che norme la produzio-
ne di farine di insetto da destinare 
alla mangimistica e al consumo 
umano, mentre è possibile produr-
re farine da utilizzare nel mondo 
del Pet Food, ossia per tutti quegli 
animali che non ricadono nella ca-
tena alimentare dell’uomo (cani, 
gatti). Tuttavia esiste un percorso 
pubblicato dalla EU che permettere 
di ottenere una certificazione per il 
mercato in cui questa commercia-
lizzazione è già possibile.
Il Ministero della Salute ha di-
chiarato che, malgrado il Regola-
mento (UE) 2015/2283, ‘in Italia 
non è ammessa la commercializ-
zazione di insetti’. Come riuscite 
a trovare la ‘materia prima’? 
Vero. In Italia non si possono com-
mercializzare prodotti che nella 
loro composizione presentano l’u-
tilizzo di insetti. Ma l’allevamento 

è ammesso. La materia prima la 
produciamo direttamente noi aven-
do l’allevamento. 
Parliamo un secondo agli im-
prenditori: quante difficoltà ave-
te ogni giorno? L’Italia sostiene 
veramente le piccole aziende? 
Le difficoltà sono state tante e sono 
tante tutt’ora. È un mondo nuovo 
per tutti anche per la pubblica am-
ministrazione che ha avuto molte 
difficoltà ad inquadrarci giuridica-
mente. Inoltre non esiste una lette-
ratura o uno storico sul quale fare 
riferimento per le problematiche 
che comporta un allevamento di 
insetti. Quindi l’esperienza si deve 
fare necessariamente con la prati-
ca e non è stato facile. Per quanto 
riguarda l’aiuto da parte dell’Ita-
lia ci limitiamo a dire che ci sono 
molti Paesi in cui è più facile av-
viare un impresa.
Quanto pesa, se non blocca al-
cune iniziative, la burocrazia in 
un’azienda innovativa come la 
vostra? Se è sì, fate un esempio.
Ovviamente essendoci un blocco 

di mercato, abbiamo diverse ini-
ziative ferme in attesa di permessi, 
soprattutto per quanto riguarda il 
commercio italiano. La burocrazia 
crediamo sia un problema per tutti 
in Italia quindi se si vuole crescere 
in questo Paese non resta altro da 
fare che attenersi ai tempi stabiliti. 
A quali progetti state lavorando?
Abbiamo molti progetti da svilup-
pare. Molti potranno essere realiz-
zati in tempi brevi e altri in tem-
pi più lunghi. Sicuramente la DL 
Novel Food non si fermerà all’al-
levamento di grilli. Inoltre alcuni 
progetti ambizioni necessitano di 
investi consistenti, quindi invitia-
mo chi fosse interessato a scoprire 
questo mondo insieme a noi a farsi 
avanti, in modo da creare collabo-
razione interessanti e profittevoli 
per tutti.
 

Francesco Fario
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Arriva WhatsApp Business. Bene…ma non benissimo

Si discuteva da tempo sulla liceità 
dell’utilizzo di WhatsApp per fini 
commerciali e finalmente il proble-
ma è risolto. Dallo scorso 18 gen-
naio, infatti, è possibile scaricare 
dagli store dei dispositivi Android 
la versione Business della più dif-
fusa applicazione di messaggistica 
istantanea che dal 2009, anno della 
sua creazione, è arrivata a contare 
nel 2017 ben 1,3 miliardi di utenti 
mensili e 1 miliardo di utenti attivi 
ogni giorno!
È ormai evidente che, dopo esser-
si aggiudicate il podio nella quo-
tidianità di tutti noi, stravolgendo 
talvolta l’essenza del concetto di 
privacy, le nuove tecnologie e i 
social network con le loro deriva-
zioni, stanno conquistando con un 
ritmo incessante anche il campo 
commerciale diventando dei veri e 
propri strumenti di lavoro di cui le 
aziende non possono fare a meno 
se vogliono stare al passo con la 

concorrenza. 
Lo hanno fatto i più importanti 
player tecnologici e lo stesso Mark 
Zuckerberg, Fondatore e CEO di 
Facebook e proprietario dal 2014 
anche di WhatsApp, che ha intro-
dotto già da tempo su Facebook e 
Instagram, la possibilità di creare 
pagine aziendali. 
WhatsApp Business, pensata per 
permettere alle piccole attività 
commerciali di interagire facil-
mente con i propri clienti e farsi 
trovare da quelli potenziali, a pri-
mo impatto sembrerebbe identica 
a quella classica ma, in realtà, ha 
delle funzionalità in più. Infatti, 
installando la versione business, le 
aziende hanno la possibilità di cre-
are un profilo della propria attività 
inserendo informazioni utili come: 
indirizzo, descrizione, email e sito 
web. Inoltre, è possibile salvare i 
messaggi inviati per dare risposte 
rapide alle domande più frequenti 
e impostare messaggi istantanei da 
utilizzare, ad esempio, per dare il 
benvenuto o per far sapere ai clien-
ti quando si è assenti. Ulteriori 
possibilità di utilizzo per le picco-
le imprese sono: le statistiche sui 
messaggi, l’uso della chat da com-
puter e la possibilità di avere un ac-
count identificato come business. 
La nuova versione di WhatsApp 
che promette di far crescere la 
propria attività potendo sfruttare 
la vasta diffusione di questa famo-
sa applicazione di messaggistica 
istantanea, rappresenta, dunque, un 
alleato prezioso per migliorare la 

gestione del rapporto con il cliente 
e la qualità dell’assistenza in ter-
mini di rapidità e funzionalità. 
Ma cosa ne pensa chi l’ha già pro-
vata? Bene ma non benissimo, per 
citare un recente tormentone. In-
fatti, leggendo le recensioni degli 
utenti di Google Play, sebbene per 
la maggior parte il punteggio asse-
gnato sia di 5 stelle su 5, se ne tro-
vano diverse che fanno emergere 
alcune problematiche e mancanze. 
Tra queste ultime, l’impossibilità 
di configurare l’applicazione su più 
dispositivi con lo stesso numero di 
telefono sembra essere quella più 
spiacevole in particolare nei casi in 
cui nella stessa attività lavorino più 
persone.
Insomma, qualche aggiustamento 
da fare qua e là ma considerando 
che tutti questi servizi e l’applica-
zione stessa sono gratuiti, il bilan-
cio resta decisamente in positivo 
nell’attesa che vengano apportati i 
miglioramenti segnalati dagli uten-
ti.
 

Sara Panfili

Strumenti per il business di piccole attività ed aziende

Un nuovo sistema gratuito di messaggistica istantanea per gestire il rapporto tra azienda e cliente. 
Si può migliorare ma resta comunque un valido alleato.

Commercio

17



Trasparenza e fiducia, le parole chiave del MIFID II
Emendamento europeo delle banche a tutela per imprenditori, di che cosa si tratta

Niente più firme sbagliate, niente 

più servizi inappropriati, il cliente 

è al centro. L’emendamento euro-

peo Si tratta delle nuove direttive 

sui servizi di investimento, la Mi-

fid2 che prevede due novità im-

portanti: la product governance e 

la product intervention. La prima 

prevede la fase iniziale di costru-

zione di un prodotto finanziario ad 

hoc per l’imprenditore: la società 

produttrice deve definire, un target 

positivo e uno negativo, per de-

terminare chi deve essere incluso 

e chi no; il consulente deve, inol-

tre, individuare tra i suoi clienti 

quali rientrano nel target positivo 

o negativo. La seconda, la pro-

duct intervention, prevede l’obbli-

go di limitare o vietare la vendita 

di strumenti finanziari o depositi 

strutturari, anche prima della com-

mercializzazione. Si tratta di cam-

biamenti radicali nell’ambito degli 

strumenti finanziari. Gli operatori 

saranno obbligati ad informare gli 

investitori di tutti gli oneri da so-

stenere, per creare più trasparenza 

e far conoscere i costi complessivi 

in base al rendimento atteso. È un 

passaggio che determina più con-

sapevolezza anche nei confronti 

dei broker, che devono essere ob-

bligatoriamente più precisi con i 

propri clienti, rispetto al passato, 

mettendo al corrente le predispo-

sizioni al rischio e raccogliendo il 

maggior numero di informazioni 

per sottoporre il miglior prodotto 

sul mercato, seguendo target spe-

cifici e perimetri d’azione circo-

scritti. Anche le Autorità avranno 

più obblighi nel tutelare i clienti 

e monitorare nel tempo tutti i dati 

trasmessi, con il divieto, per gli 

operatori, di sottoporre prodotti 

lontani dagli obiettivi dei clienti. 

Ma cosa pensa la CILA in merito al 

nuovo emendamento europeo? In 

merito ai nuovi strumenti bancari: 

mifid e Psd2, la CILA considera la 

“Banca aperta” un vantaggio per il 

piccolo e medio imprenditore che 

può evitare di fare errori d’investi-

mento? «Si tratta di misure appli-

cabili in aziende strutturate e non 

nelle piccole realtà economiche, 

caratterizzate dal lavoro artigianale 

e familiare. Altri sono gli strumenti 

per aiutare l’artigiano e creare oc-

cupazione». Termini più stringenti, 

quindi, per i consulenti, obbligati 

ad essere più informati ed aggior-

nati costantemente nel tempo. L’o-

biettivo è rendere più comparabili 

tutti i costi, che dovranno essere 

giustificati e dettagliati. L’obiet-

tivo è di garantire più trasparenza 

alle negoziazioni e più protezione 

agli investitori. Tutto sarà più trac-

ciabile. 

Elisa Longo

Le nuove regole per banche e risparmio degli imprenditori: tracciabilità e aggiornamenti

Commercio
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Introduzione del Biometano avanzato
per un futuro rinnovabile

Agricoltura

Il si dell’Unione Europea a un piano di aiuti per l’inserimento del biometano avanzato nel sistema 
produttivo italiano

L’orientamento diffuso verso una 
sensibilizzazione all’utilizzo di 
materiali bioenergetici nei vari set-
tori produttivi ottiene il salvacon-
dotto da parte del core europeo che 
decide di stanziare fondi per tale 
finalità. In seno a questo program-
ma di aiuti, mirati alla produzione 
e impiego di biocarburanti, la cifra 
pattuita risulta di 4,7 miliardi di 
euro, nel lasso di tempo che inter-
corre tra il 2018 e 2022. 
Il monito risiede in una maggior 
attenzione verso la biodiversità, 
parola d’ordine dello status odier-
no, dove il rispetto per l’ambiente 
e la supervisione climatica fanno 
da vettori a ogni direttiva presa 
in considerazione. Valorizzare e 
riqualificare l’habitat e, di con-
seguenza l’assetto produttivo e 
commerciale, è centrale nella nor-
mativa nazionale ed europea. La 
tendenza all’inserimento del bio-
gas nel comparto agricolo come 
un coefficiente di valore, e come 
un valido argine verso l’emissio-
ne di gas serra, viene inserita in un 
discorso di più ampio respiro che 
intende migliorare la qualità della 
vita nel suo insieme. Difatti la di-
rettiva europea sulle Energie rinno-
vabili statuisce che, entro il 2020, il 
10 percento di tutta l’energia utiliz-
zata dai paesi membri nei trasporti 
debba derivare da fonti rinnovabili. 
I biocarburanti si dimostrano una 
valida alternativa alle macchine 
elettriche, poiché riducono il tasso 
di emissione di carbonio. Si distin-
guono in: biometano, un combusti-

bile gassoso; mentre altri, come il 
bioetanolo e il biodiesel, sono ca-
ratterizzati da forma liquida.
Il placet dell’Unione Europea le-
gittima un regime produttivo basa-
to su un assetto eco-rinnovabile e 
supplisce ai costi onerosi previsti 
per l’immissione di tali combusti-
bili, essendo più costosi di quelli 
fossili. E’ previsto un premio per 
i produttori di biometano che può 
essere accresciuto in caso d’inve-
stimenti atti a favorirne la diffusio-
ne e la fusione. Iniziativa tarata e 
temperata in base ai costi di pro-
duzione, al fine di monitorare le 
eccessive compensazioni per gli 
imprenditori. Il limite massimo di 
producibilità ammonta a 1,1 mi-
liardi di metri cubi all’anno. Supe-
rata questa soglia, potranno usufru-
ire dei sussidi solo le strutture che 
previamente abbiano inoltrato una 
richiesta di qualifica e che siano 
entrate in esercizio entro i 12 mesi 
successivi. 
Il focus europeo è avvalorare un 
regime che prediliga il consumo 
di biocarburanti da stallatico e ori-
ginati da altri scarti del comparto 
agricolo, impiegandoli nel riforni-
mento energetico di macchinari e 
mezzi di trasporto. Questo obbliga 
i venditori di carburanti a possede-

re una percentuale fissa di biocom-
bustibili da offrire al dettaglio.
Questa iniziativa, favorita dalla di-
rettiva europea, può paventare di-
versi scenari. Da un lato assecon-
da la scommessa nel garantire un 
futuro avvezzo alle bio-energie e 
garante della bio-diversità; apren-
do di conseguenza anche nuove 
possibilità lavorative in questo 
campo all’avanguardia. Dall’altro 
lato rimane la spada di Damocle 
della supervisione sovranazionale 
in merito a costi, misure e provve-
dimenti, sebbene in tal modo siano 
paventate degenerazioni della con-
correnza. Mentre nello specifico 
per l’ambito agricolo, l’introduzio-
ne di biocarburanti ha l’importante 
vantaggio per gli addetti ai lavori 
di avvalorare un modello focaliz-
zato su un sistema di economia cir-
colare, atto al recupero e riutilizzo 
delle risorse presenti in natura. In 
tal modo, oltre al già sopracitato li-
mite alle dispersioni nocive di gas 
(di cui il settore in particolare è re-
sponsabile per il 12 percento delle 
emissioni), anche i costi saranno 
maggiormente contenuti, grazie a 
una buona pratica dell’agricoltura, 
proteggendo la qualità del suolo e 
delle colture.
Un passo decisivo e atteso dalla fi-
liera del biogas italiano che incita 
ad una rapida pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e conseguente 
entrata in vigore del decreto inter-
ministeriale 2 marzo 2018. 
 

Costanza Marana

Via al Biometano avanzato
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Chiarimenti in merito all’applicazione
del regime de minimis all’esonero contributivo

Agricoltura

Tutte le istruzioni sui requisiti, la durata e come presentare la domanda

L’INPS ha emanato la circolare n. 
36 del 28 febbraio 2018, con la qua-
le fornisce le precisazioni normati-
ve e le indicazioni operative per il 
godimento dell’esonero contribu-
tivo per coltivatori diretti (CD) e 
imprenditori agricoli professionali 
(IAP), introdotto dall’art. 1, com-
mi 117 e 118, della legge n.205 del 
27 dicembre 2017, legge di bilan-
cio 2018. Tale legge, per incentiva-
re l’imprenditoria giovanile agri-
cola, come da circolare, ha esteso 
la durata dell’agevolazione. L’in-
centivo, definito anche come bo-
nus agricoltura, è rivolto ai giovani 
IAP e CD fino a 40 anni di età, che 
potranno beneficiare dello sgravio 
totale dal versamento dei contribu-
ti per un totale di 5 anni. L’importo 
dell’esonero contributivo per i gio-
vani sarà:
- pari al 100% per i primi tre anni;
- pari al 66% per il quarto anno;
- pari al 50% per il quinto anno. 
L’esonero è previsto esclusiva-
mente per le nuove iscrizioni effet-
tuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018 e non è cumulabile con altre 
agevolazioni o riduzioni di aliquo-
te di finanziamento e dovrà essere 

applicato nel rispetto del regime 
di aiuti “de minimis”. La circolare 
Inps specifica che, al fine di poter 
beneficiare dell’incentivo per l’im-
prenditoria giovanile in agricoltura, 
bisognerà rispettare le condizioni 
di regolarità previste dall’articolo 
1, commi 1175 e 1176, della legge 
296/2006, ovvero:
- adempimento degli obblighi con-
tributivi;
- osservanza delle norme poste a 
tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di leg-
ge;
- rispetto degli accordi e contratti 
collettivi nazionali nonché di quel-
li regionali, territoriali o aziendali.
Sullo sgravio contributivo per i 
giovani agricoltori, l’Inps sotto-
linea, inoltre, che l’agevolazione 
riguarderà esclusivamente il ver-
samento dei contributi per l’inva-
lidità, la vecchiaia ed i superstiti.  
Sarà, invece, obbligatorio il versa-
mento dei contributi:
-di maternità, dovuto per ciascuna 
unità attiva iscritta nella Gestione 
speciale dei coltivatori diretti e per 
gli imprenditori agricoli professio-
nali;

- INAIL, dovuto 
dai soli coltiva-
tori diretti.
L’importo mas-
simo per ottene-
re il bonus, pre-
visto dai limiti in 
materia di aiuti 
“de minimis”, è 
di 15.000 euro 
per il settore del-
la produzione 

primaria dei prodotti agricoli. La 
verifica del limite di agevolazione 
previsto tiene conto degli esoneri 
e delle riduzioni contributive re-
lative ai due anni precedenti alla 
domanda (2017-2016), dell’anno 
corrente (2018) e dei due anni suc-
cessivi (2019-2020). Tale verifica 
sarà effettuata dall’Inps, attraverso 
la consultazione del Registro na-
zionale degli aiuti di Stato. 
Per poter richiedere l’applicazione 
dell’esonero bisognerà inoltrare la 
domanda direttamente all’INPS e 
soltanto mediante modalità tele-
matica, dopo l’avvenuta iscrizione 
alla gestione previdenziale auto-
nomi agricoli. Per usufruire del 
servizio di esonero l’utente dovrà 
accedere al Cassetto Previdenzia-
le autonomi agricoli nella sezione 
“Comunicazione bidirezionale”, 
inviare la comunicazione nell’ap-
posito modello telematico “Eso-
nero contributivo nuovi CD e 
IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”. 
L’eventuale ammissione sarà co-
municata in modalità telematica, 
consultando la voce “esito” del 
modulo di istanza, sia in caso di ri-
sultato negativo che positivo. Nel-
la comunicazione di ammissione al 
beneficio sarà indicato l’importo 
approssimativo spettante, relativo 
a ciascun anno.
Per ulteriori informazioni, il Patro-
nato della nostra confederazione è 
a vostra disposizione. Potete con-
tattarci allo 066797812/066797661 
ovvero scriverci a consulenza@ci-
lanazionale.org.
 

  Rosandra Chiarelli

Sgravi INPS per imprenditori agricoli
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IMU agricola.
Arriva l’esenzione anche per gli agricoltori pensionati 

Agricoltura

Secondo il Ministero non sussiste incompatibilità con l’assegno previdenziale

Il Dipartimento delle Finanze 
chiarisce che l’esenzione dall’IMU 
per i terreni agricoli a favore dei 
coltivatori diretti e degli imprendi-
tori agricoli professionali riguarda 
anche i pensionati - iscritti alla pre-
videnza agricola - che continuano 
la conduzione dei propri terreni. 
La precisazione, contenuta nella 
risoluzione n. 1/DF del 28 febbra-
io 2018 del Ministero, è da porsi in 
riferimento all’applicazione delle 
agevolazioni fiscali introdotte con 
Legge di stabilità 2016. Questa 
prevede l’esenzione dall’IMU dei 
fondi agricoli - indipendentemente 
da dove questi sono ubicati - per 
i coltivatori diretti e gli imprendi-
tori agricoli professionali iscrit-
ti alla previdenza agricola (art. 1, 
comma 13, legge 208/2015). Per 
beneficiare dell’esenzione devono 
dunque sussistere determinate con-
dizioni, ovvero: possesso del fon-
do, persistenza dell’impiego agro-
silvo-pastorale del fondo mediante 
l’esercizio di attività dirette alla 
coltivazione dello stesso, qualifica 
soggettiva di coltivatore diretto o 
di imprenditore agricolo profes-
sionale di cui all’art. 1 del Dlgs 
99/2004 ed in ultimo l’iscrizione 
alla previdenza agricola. 
Risulta necessario, dato il qua-
dro normativo, specificare quando 
un pensionato può essere definito 
coltivatore diretto o imprenditore 
agricolo professionale. Per quanto 
riguarda la prima categoria il co-
dice civile indica coloro che con-
ducono il fondo, col lavoro preva-

lentemente proprio o di famigliari, 
come coltivatori diretti. Ulteriori 
elementi di definizione derivano 
poi da normative settoriali e tra 
questi: dedicarsi abitualmente in 
prima persona o con famigliari alla 
coltivazione del terreno; impiegan-
do in ciò una forza lavorativa non 
«inferiore ad un terzo di quella 
complessivamente richiesta dalla 
normale conduzione del fondo». 
La maggior parte dell’anno sarà 
perciò dedicata a questa attività, 
in quanto considerata come prin-
cipale fonte di reddito. Passando 
all’analisi della figura dell’impren-
ditore agricolo professionale dob-
biamo riferirci all’art. 13 del Dlgs 
201/2011 che indica come IAP co-
lui che dedica all’attività agricola 
almeno il 50% del proprio tempo 
lavorativo totale, ricavandone al-
meno il 50% del reddito globale da 
lavoro. Dal calcolo di quest’ultimo 
vanno escluse: le pensioni di ogni 
genere, gli assegni ad esse equipa-
rati e le indennità. Potendo, dun-
que, l’attività agricola non rappre-
sentare l’unica fonte di reddito, la 
percezione di un trattamento pen-
sionistico non costituisce elemento 
di incompatibilità con l’esenzione. 
Per quanto concerne l’obbligo di 
iscrizione alla previdenza agricola, 
la risoluzione ministeriale prevede 
la possibilità di versare contributi 
anche successivamente all’inizio 
della pensione, chiedendo poi l’in-
tegrazione della stessa. Sono previ-
ste, inoltre, agevolazioni per i lavo-
ratori autonomi già pensionati con 
più di 65 anni: una riduzione del 

50% dei contributi INPS. A que-
sto riguardo, alcune sentenze della 
Corte Costituzionale e della Cassa-
zione che farebbero pensare ad una 
giurisprudenza di senso contrario 
si devono ricondurre a pronunce 
riguardanti esclusivamente la vec-
chia ICI. 
Il dubbio nato in merito ad una 
presunta inconciliabilità tra il 
trattamento pensionistico e l’age-
volazione IMU è stato, con la ri-
soluzione ministeriale, definitiva-
mente chiarito. La conclusione del 
Dipartimento delle Finanze è stata 
accolta con soddisfazione, in quan-
to altrimenti sarebbe stato iniquo 
penalizzare quegli agricoltori che 
pur pensionati sono attivamente 
operativi. L’intervento ministeriale 
giunge anche in quanto stigmatiz-
zazione delle azioni messe in atto 
da molteplici comuni italiani, dal 
2012 ad oggi, per il recupero dell’I-
MU. La risoluzione ha portato dun-
que ad una doverosa equiparazione 
dei doveri contributivi - per quan-
to riguarda l’Imposta Municipale 
Unica - degli imprenditori agricoli 
professionali e dei coltivatori di-
retti titolari di pensione, rispetto 
a ciò che è previsto per i colleghi 
non pensionati. Il provvedimento 
rappresenta un primo importante 
passo verso il riconoscimento del 
valore sociale dell’agricoltore di-
retto ed in particolare dell’agricol-
tore pensionato: una categoria che 
forse più di altre necessita di atten-
zioni e tutele.

 Ildegarda Longobardi

Il MEF chiarisce i requisiti per lo sgravio contributivo
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