
CROLLO DEGLI INVESTIMENTI. 
QUALI LE CONSEGUENZE?

L’economia continua a soffrire la debolezza degli investimenti scesi dello 0,3%.  
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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Il 2017 è stato per la classe lavoratrice italiana, e per il popolo 
italiano in generale,  un anno drammatico, sotto tutti i punti 
di vista: è continuato ad aumentare il numero dei disoccupa-
ti, nonostante le ventate di ottimismo riformista, sono risultati 
sempre più allarmanti i dati sulle aziende in crisi, e sempre più 
fitti gli elenchi dei fallimenti il cui epilogo, sempre più spesso, 
ha avuto il suo culmine in gesti estremi da parte di piccoli im-
prenditori che, purtroppo, hanno individuato nel suicidio l’u-
nica “arma” della disperazione per combattere il fallimento.
Uno scenario raccapricciante, che rivela una situazione eco-
nomica sempre più nera, cui fa riscontro la condizione sociale 
sempre più tragica di una gran parte delle famiglie italiane.
Povertà e disoccupazione procedono di pari passo: al sud, 
come al nord, milioni di persone continuano a perdere il lavo-
ro, giovani che non riescono a trovarne uno, mentre gli anziani, 
non vivono, ma sopravvivono con pensioni da fame, di fronte 
alle quali, pensioni d’oro, e decreti salva banche, rappresenta-
no l’ennesimo oltraggio.
Un quadro disastroso, le cui uniche responsabilità vanno attri-
buite all’ inadeguatezza delle misure governative, e all’inetti-
tudine della politica, che anziché rispondere alle esigenze reali 
della classe imprenditoriale, si cela dietro i fatiscenti successi 
di una politica riformista, i cui effimeri risultati, non fanno che 
aggravare una situazione già abbastanza tragica.
 A fronte della situazione descritta, quali speranze si possono 
alimentare per l’anno appena iniziato? Quale fiducia si può 
riporre nella politica economica e sociale? Quale strategia è 
possibile individuare?
La speranza, che come si dice è l’ultima a morire, è che la 
“Politica” e lo “Stato” prendano a cuore il problema, interve-
nendo con dei provvedimenti mirati, volti alla realizzazione di 
due obiettivi fondamentali:  una drastica riduzione dei livelli 
di disoccupazione da un lato,  e una serie riforme adeguate,  
che risolvano direttamente al cuore dei problemi che caratte-
rizzano la piccola e media imprenditoria italiana dall’altro. 
La politica dovrà fare il suo dovere: ovvero occuparsi degli 
interessi reali dell’impresa e dell’occupazione, mettendoli al 
primo posto, attuando delle riforme che tengano conto delle 
maggiori difficoltà che caratterizzano le imprese italiane faci-
litando l’accesso al credito, attraverso la creazione di appositi 
organismi dedicati e riducendo la pressione fiscale che rende 
difficile, a volte impossibile per gli imprenditori continuare a 
fare il loro mestiere.
L’auspicio, per il nuovo anno, è dunque una maggiore attenzio-
ne da parte della politica nei confronti dell’impresa, tenendo 
conto del fatto che  incentivando l’impresa si incentiverà l’oc-
cupazione, incentivando l’occupazione si incentiverà lo svilup-
po, incentivando lo sviluppo si garantirà il futuro alle nuove 
generazioni.
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La debolezza degli investimenti penalizza la ripresa

L’economia continua a soffrire la debolezza degli investimenti scesi dello 0,3%. 
Nel confronto con il 2007, gli investimenti presentano un ritardo di 30 punti percentuali. 

In otto anni, la spesa complessiva è stata ridotta di quasi 80 miliardi di euro.

Crollo degli investimenti. 
Quali le conseguenze?

Nel II trimestre 2016, la ripresa 
italiana si è interrotta, riflettendo il 
rallentamento della domanda inter-
na. L’economia continua a soffrire 
la debolezza degli investimenti. 
Nel confronto con il 2007, la spesa 
è stata ridotta di quasi 80 miliardi 
di euro, andando a colpire in ma-
niera significativa gli investimenti 
in costruzioni. Le maggiori criti-
cità hanno interessato i fabbricati 
non residenziali, come i capannoni 
aziendali e le infrastrutture. 
In Italia, sulla dinamica degli inve-
stimenti ha pesato il contenimento 
della spesa pubblica, con 17 mi-
liardi di euro di taglio. Nel 2009, 
gli investimenti assorbivano quasi 
il 7% delle uscite pubbliche totali; 
nel 2015, siamo scesi al 4,5%. Gli 
investimenti nelle opere del genio 
civile, come porti, ferrovie o gli 
interventi per la difesa del suolo, 
sono stati dimezzati, un taglio si-
mile a quello che ha interessato la 

spesa in impianti e macchinari. 
Nel 2015, il valore dello stock del 
capitale investito nell’economia 
italiana è risultato pari a 10mila 
miliardi di euro. Nello stesso anno, 
il valore aggiunto si è avvicinato 
a 1.500 miliardi. Per produrre un 
euro di valore aggiunto sono stati 
necessari quasi 7 euro di capita-
le. Nella seconda metà degli anni 
Novanta ne bastavano 5. Oggi, per 
ottenere un euro di valore aggiunto 
serve il 30% di capitale in più ri-
spetto al 1995. 

Dietro questa dinamica vi sono di-
versi fattori.
L’economia italiana soffre una 
poco efficiente ricomposizione del 
capitale: nel corso degli anni, è cre-
sciuto il peso delle abitazioni, men-
tre si è ridotto quello dei macchina-
ri e degli stabilimenti produttivi. È 
cambiata, inoltre, la composizione 
settoriale dell’economia. Nella for-

mazione del capitale investito, è 
aumentato il peso dei servizi, un 
comparto che, nel confronto con il 
manifatturiero, ha bisogno di mag-
giori capitali per produrre la stessa 
quantità di valore aggiunto. 
Sulle dinamiche dell’economia ita-
liana, pesa, però, anche il rallenta-
mento nel processo di accumulo di 
nuovo capitale, conseguenza della 
brusca caduta degli investimenti. 
Negli ultimi tre anni, il capitale 
netto, ottenuto escludendo dal va-
lore lordo il deperimento dei singo-
li beni misurato dall’ammortamen-
to, si è ridotto: i nuovi investimenti 
non sono stati sufficienti a compen-
sare l’invecchiamento del capitale. 
Un processo che ha interessato in 
modo particolare i fabbricati non 
residenziali e gli impianti e mac-
chinari, il cuore produttivo del si-
stema economico.

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
 Investimenti pubblici in Italia

Nel II trimestre 2016, la ripresa 
dell’economia italiana si è interrot-
ta. Il Pil è rimasto invariato, con un 
ritardo rispetto all’inizio della crisi 
superiore a 8 punti percentuali. Nel 
confronto internazionale, appare 
evidente la criticità italiana. La cre-
scita degli ultimi anni ha ridotto il 
ritardo della Spagna a poco più di 2 
punti, mentre Francia e Germania 
già all’inizio del 2011 avevano re-
cuperato quanto perso in preceden-
za. La stagnazione del II trimestre 
è il risultato dell’indebolimento 
della domanda interna. I consumi, 
dopo essere cresciuti ad un ritmo 
superiore a quello che aveva carat-
terizzato il periodo precedente la 
crisi, hanno rallentato sensibilmen-
te. La domanda estera ha confer-
mato una forte variabilità: il contri-
buto è stato positivo, risultato di un 
aumento delle esportazioni più so-
stenuto di quello delle importazio-
ni. Dallo scoppio della crisi, la fles-
sione degli investimenti ha colpito 
in maniera significativa la spesa in 
costruzioni, con una contrazione 
che in termini reali si avvicina ai 
40 punti percentuali. Il comparto 
delle abitazioni è stato penalizzato 
in misura meno intensa, mostrando 
anche segnali di una seppur debole 
ripresa durante lo scorso anno. Le 
maggiori criticità hanno, invece, 
interessato i fabbricati non residen-
ziali e le altre opere, come i capan-

noni aziendali e le infrastrutture. In 
questo caso, la flessione è iniziata 
nel 2005, arrivando a registrare 
undici contrazioni consecutive, in 
alcuni anni superiori ai 10 punti 
percentuali. Nel complesso, tra il 
2004 e il 2015, gli investimenti in 
fabbricati non residenziali si sono 
quasi dimezzati. 
Durante lo scorso anno, un robusto 
recupero ha, invece, interessato gli 
investimenti in mezzi di trasporto. 
Un aumento prossimo al 20% in 
termini reali ha, però, consentito di 
recuperare solo 8 dei quasi 60 pun-
ti percentuali persi tra il 2008 e il 
2013, rimanendo su livelli pari alla 
metà di quelli raggiunti prima del-
la crisi. Nel 2015, anche gli inve-
stimenti in impianti e macchinari 
hanno registrato una leggera ripre-
sa, con una dinamica maggiormen-
te sostenuta per le apparecchiature 
ICT, che presentano una perdita 
complessiva prossima al 10% ri-
spetto al 2007, a fronte dei quasi 
30 punti percentuali che mancano 
alle altre tipologie di impianti e 
macchinari. 
Tra le diverse componenti degli 
investimenti, l’unica a presenta-
re nel 2015 un valore superiore a 
quello del 2007 è quella relativa ai 
prodotti della proprietà intellettua-
le. Nonostante la leggera flessione 
registrata durante lo scorso anno, il 
guadagno rispetto al periodo pre-

cedente la crisi rimane superiore ai 
2 punti percentuali in termini reali. 
al periodo precedente la crisi rima-
ne superiore ai 2 punti percentuali 
in termini reali.
In Italia, durante la crisi, oltre al ta-
glio della spesa, si è, dunque, svi-
luppato un cambiamento nell’allo-
cazione delle risorse tra le diverse 
tipologie di beni. Si è, ad esempio, 
ridotto il peso delle costruzioni: nel 
2009 assorbivano quasi il 55% de-
gli investimenti, mentre nel 2015 si 
sono fermati a poco più del 50%, 
con un taglio della spesa pari a 
circa 50 miliardi di euro. Questo 
andamento ha, però, interessato in 
maniera differente i due comparti 
che compongono le costruzioni: il 
peso delle abitazioni, che dal 23% 
della prima parte degli anni Due-
mila era cresciuto al 28% del 2009, 
è rimasto stabile sui livelli più alti 
degli ultimi 20 anni, mentre quello 
delle costruzioni non residenziali, 
come i capannoni e le infrastruttu-
re, è ulteriormente sceso, passando 
dal 29% del 2004 al 22%, il valo-
re più basso dal 1995. Nel 2015, 
sono stati realizzati 76 miliardi di 
euro di investimenti in abitazioni, 
mentre poco meno di 60 sono stati 
destinati al comparto non residen-
ziale. 
La spesa per gli investimenti in 
macchinari si è, invece, stabiliz-
zata sotto gli 80 miliardi di euro, 
assorbendo poco meno del 30% del 
totale, un peso invariato negli ulti-
mi dieci anni. I mezzi di trasporto 
hanno, invece, assorbito poco più 
di 10 miliardi, con una quota pros-
sima al 5%, circa 3 punti percen-
tuali in meno di quanto registrato 
nella prima parte degli anni Due-
mila. All’interno degli investimen-
ti è, invece, cresciuta l’importanza 
dei prodotti della proprietà intellet-
tuale: la spesa ha superato i 40 mi-

Il taglio della spesa pubblica ha penalizzato gli investimenti e ha interessato tutte le  tipologie di 
beni, sebbene con intensità differente
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liardi, assorbendo oltre il 16% del 
totale, quasi 5 punti percentuali in 
più dei valori precedenti la crisi. In 
Italia, sulla dinamica complessiva 
degli investimenti ha pesato il con-
tenimento della spesa pubblica. Nel 
2015, le amministrazioni pubbli-
che hanno realizzato investimenti 
per 37 miliardi di euro, 17 in meno 
del 2009, anno nel quale era sta-
to raggiunto il massimo dal 1995. 
Nello stesso periodo, la spesa pub-
blica totale è, invece, cresciuta di 
oltre 20 miliardi. Nel 2009, veniva 
destinato agli investimenti quasi 
il 7% della spesa; In Italia, sulla 
dinamica complessiva degli inve-
stimenti ha pesato il contenimento 
della spesa pubblica. Nel 2015, le 
amministrazioni pubbliche hanno 
realizzato investimenti per 37 mi-
liardi di euro, 17 in meno del 2009, 
anno nel quale era stato raggiunto 
il massimo dal 1995. Nello stesso 
periodo, la spesa pubblica totale 
è, invece, cresciuta di oltre 20 mi-
liardi. Nel 2009, veniva destinato 
agli investimenti quasi il 7% della 
spesa; nel 2015, si è scesi al 4,5%. 
In rapporto al Pil, siamo passati dal 
3,4% al 2,3%.
In Italia, il taglio degli investimen-
ti pubblici ha interessato tutte le 
principali tipologie di beni, sebbe-
ne con intensità differente. Tra il 
2009 e il 2015, le amministrazioni 
pubbliche hanno ridotto gli investi-
menti in costruzioni di oltre 10 mi-
liardi di euro, da 31 a 20 miliardi. Il 
taglio è risultato pesante per i fab-
bricati non residenziali, ma soprat-
tutto per le opere del genio civile 
diverse da quelle stradali, come 
porti, ferrovie o gli interventi per la 
difesa del suolo: dai quasi 7 miliar-
di spesi nel 2009 si è scesi sotto i 
3,5. Le amministrazioni pubbliche 
hanno, inoltre, quasi dimezzato la 
spesa in impianti e macchinari, con 
un taglio prossimo al 70% per le 
apparecchiature ICT. L’unica voce 
ad aver subito solo una moderata 
flessione è quella relativa ai pro-

dotti della proprietà intellettuale, 
stabilizzatasi poco sopra i 10 mi-
liardi. 
Per comprendere a fondo gli effet-
ti di quanto accaduto all’economia 
italiana nel corso degli ultimi anni 
è, però, opportuno passare dall’a-
nalisi dell’andamento degli inve-
stimenti realizzati ogni anno ad un 
esame del capitale complessiva-
mente investito nel sistema produt-
tivo: occorre passare dai flussi agli 
stock. 
Nel 2015, il valore dello stock del 
capitale investito nell’economia 
italiana, valutato al costo di so-
stituzione e al lordo dell’ammor-
tamento, si è avvicinato a 10mila 
miliardi di euro, quasi sette volte il 
valore aggiunto, che è, invece, ri-
sultato pari a poco meno di 1.500 
miliardi. Durante lo scorso anno, 
per produrre un euro di valore ag-
giunto sono stati necessari quasi 7 
euro di capitale investito. Riper-
correndo quanto accaduto negli ul-
timi venti anni, emerge la criticità 
della situazione attuale. Tra la fine 
degli anni Novanta e l’inizio degli 

anni Duemila, bastavano circa 5 
euro investiti per ottenere un euro 
di valore aggiunto; all’inizio della 
crisi, eravamo saliti a poco più di 
6, per poi avvicinarci ai 7 del 2015. 
In venti anni, l’investimento neces-
sario per ottenere una stessa quan-
tità di valore aggiunto è aumentato 
di oltre il 30%. Dietro queste dina-
miche vi sono diversi fattori
Nel corso degli ultimi venti anni, 
l’economia italiana ha vissuto 
una graduale ricomposizione del 
capitale investito verso tipologie 
di beni con minore impatto sulla 
capacità produttiva, un processo 
iniziato molto prima dello scop-
pio della crisi. Tra la seconda parte 
degli anni Novanta e l’inizio degli 
anni Duemila, il peso delle co-
struzioni sul valore complessivo 
dello stock di capitale era rimasto 
stabile intorno all’80%, mentre 
quello degli impianti e macchinari 
oscillava vicino al 17%. All’inizio 
della crisi, nel 2009, il peso delle 
costruzioni aveva superato l’82%, 
mentre quello dei macchinari era 
sceso al 15%. Nel 2015, quasi 

Analisi
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Analisi
l’84% dei circa 10mila miliardi di 
euro di valore dello stock di capi-
tale è risultato investito in costru-
zioni, con oltre la metà destinata 
alle abitazioni. Il peso dei macchi-
nari è, invece, sceso al di sotto del 
14%, mentre quello dei prodotti 
della proprietà intellettuale è rima-
sto stabile intorno al 2,5% durante 
tutti gli ultimi venti anni. Il siste-
ma produttivo è, dunque, divenuto 
sempre più ricco degli ultimi venti 
anni, l’economia italiana ha vissu-
to una graduale ricomposizione del 
capitale investito verso tipologie 
di beni con minore impatto sulla 
capacità produttiva, un processo 
iniziato molto prima dello scop-
pio della crisi. Tra la seconda parte 
degli anni Novanta e l’inizio degli 
anni Duemila, il peso delle costru-
zioni sul valore complessivo dello 
stock di capitale era rimasto stabile 
intorno all’80%, mentre quello de-
gli impianti e macchinari oscillava 
vicino al 17%. All’inizio della cri-
si, nel 2009, il peso delle costru-
zioni aveva superato l’82%, men-
tre quello dei macchinari era sceso 
al 15%. Nel 2015, quasi l’84% dei 
circa 10mila miliardi di euro di 
valore dello stock di capitale è ri-
sultato investito in costruzioni, con 
oltre la metà destinata alle abitazio-
ni. Il peso dei macchinari è, invece, 
sceso al di sotto del 14%, mentre 

quello dei prodotti della proprietà 
intellettuale è rimasto stabile intor-
no al 2,5% durante tutti gli ultimi 
venti anni. Il sistema produttivo 
è, dunque, divenuto sempre più di 
più ricco di abitazioni, ma sempre 
meno dotato di macchinari e stabi-
limenti produttivi
Sulla capacità dell’intero sistema 
economico italiano di generare 
ricchezza pesa, però, anche una ri-
composizione a livello settoriale. 
Alla metà degli anni Novanta, la 
manifattura assorbiva il 12% dello 
stock di capitale investito, mentre 
il peso dei servizi superava il 75%. 
Con il passare degli anni, l’impor-
tanza del manifatturiero si è ridotta, 
mentre quella dei servizi è aumen-
tata. Nel 2015, la manifattura è ri-
sultata titolare di meno del 9% dei 
quasi 10mila miliardi di capitale 
investito, mentre il peso dei servizi 
si è avvicinato all’80%. Come per 
il complesso dell’economia, en-
trambi i settori hanno sperimentato 
un peggioramento dell’efficienza 
del sistema produttivo, richieden-
do un maggior impiego di capitale. 
Questo processo si è, però, svilup-
pato partendo da livelli differenti. 
Nel 1995, per produrre un euro di 
valore aggiunto nel manifatturiero 
c’era bisogno di 3 euro di capita-
le investito, mentre nei servizi ne 
servivano 5,7. Nel 2015, siamo 

saliti rispettivamente a 3,8 e 7,3. 
Il passaggio verso un’economia 
sempre più basata sui servizi ha, 
dunque, contribuito a rendere il si-
stema economico bisognoso di più 
investimenti per ottenere la stessa 
quantità di valore aggiunto.
Il graduale impoverimento del si-
stema produttivo italiano è, ovvia-
mente, il rallentamento nel proces-
so di accumulo di nuovo capitale, 
conseguenza della brusca caduta 
degli investimenti. Nei dieci anni 
precedenti la crisi, il valore dello 
stock di capitale cresceva ad un 
ritmo medio annuo superiore al 
5%. Negli ultimi tre anni, è rimasto 
sostanzialmente invariato. Questa 
situazione appare ancora più evi-
dente se dal valore lordo del capi-
tale si passa a quello netto, ottenuto 
escludendo dalla valutazione al co-
sto di sostituzione il deperimento 
del bene misurato dall’ammorta-
mento. 
Nei quindici anni precedenti la cri-
si, il valore del capitale netto cre-
sceva in media ogni anno di quasi 
il 5%. I nuovi investimenti, oltre 
a compensare il deperimento, ag-
giungevano, dunque, nuova capa-
cità produttiva. Nella prima parte 
della crisi, il tasso di crescita era 
sceso sotto il 3%. Negli ultimi tre 
anni, il valore del capitale netto si 
è, invece, ridotto, con una flessio-
ne complessiva prossima all’1%. 
I nuovi investimenti non sono sta-
ti, dunque, neanche sufficienti a 
compensare l’invecchiamento del 
capitale esistente. Questo anda-
mento ha interessato in particolare 
i fabbricati non residenziali e gli 
impianti e i macchinari, il cuore 
produttivo del sistema economico 
italiano.

Marco Strada
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“Festa di San Giuseppe Artigiano” tenuta dall’ALAPI-
CILA a Barcellona Pozzo di Gotto il 1° maggio 2018

La festa di San Giuseppe Artigia-
no, organizzata il 1° maggio 2018 a 
Barcellona P.G. nel salone parroc-
chiale della Basilica di San Seba-
stiano dall’ ins. Mariano Antonino 
Genovese, presidente provinciale 
dell’A.L.A.P.I.-C.I.L.A (Associa-
zione dei Lavoratori Autonomi e 
delle Piccole Imprese aderente alla 
Confederazione Italiana Lavora-
tori Artigiani) con l’apporto del 
CE.S.P.E. (Centro Studi Prospetti-
ve Economiche), che ha avuto ini-
zio con la Santa Messa e l’omelia 
dell’arciprete Don Tindaro Iannello 
sulla figura di San Giuseppe santo 
patrono degli artigiani, è stata una 
simpatica ed interessante occasio-
ne di incontro tra varie categorie di 
artigiani barcellonesi e dei comuni 
limitrofi, ai quali proprio nel gior-
no della festa del lavoro l’ALAPI-
CILA, Associazione da decenni 
in prima linea nella tutela dell’ar-
tigianato, ha voluto riconoscere 
il valore della loro arte. Infatti i 
signori artigiani Bucca Giovanni, 
Cipriano Giovanni, Cortese Anto-
nino, Genovese Giuseppe, Gentile 
Giuseppe, Ocello Pietro sono stati 
premiati dal presidente dell’Asso-
ciazione organizzatrice Mariano 
Antonino Genovese, dal Sindaco 
di Barcellona P.G. dott. Roberto 
Materia e dall’Arciprete Don Tin-

daro Iannello con attestati di bene-
merenza per la loro professionalità 
con oltre cinquant’anni di lavoro e 
dedizione alla loro attività, merite-
voli quindi del massimo riconosci-
mento.
La festività è stata ritenuta idonea 
a commemorare il Cav. Giusep-
pe Genovese, uno dei presidenti 
dell’Associazione, scomparso nel 
1968, che l’attuale presidente ins. 
Mariano Antonino Genovese ha 
avuto modo di conoscere e stimare 
per le sue qualità umane e la sua 
disponibilità. Sarto insigne, per-
sona eclettica e poliedrica, ha rap-
presentato un importante punto di 
riferimento per la categoria e per i 
numerosi discepoli, colleghi e ami-
ci che lo hanno frequentato e che lo 
ricordano sempre con affetto. Gra-
zie al suo spessore professionale 
gli sono stati assegnati numerosi 
premi ed onorificenze in Italia e 
all’estero. Diplomatosi in gioven-
tù a Palermo perfezionò la sua arte 
sartoriale a Torino presso la pre-
stigiosa Scuola di taglio del prof. 
Rocco Aloi. Uno dei suoi più meri-
tevoli discepoli è stato Vito Geno-
vese, padre dell’attuale presidente 
dell’ALAPI-CILA, che egli ha poi 
indirizzato presso la stessa Scuola 
di taglio torinese. Vito Genovese 
ha frequentato la famosa Scuola 

distinguendosi e facendo tesoro 
degli insegnamenti dei suoi mae-
stri. Ha raggiunto anch’egli livelli 
eccelsi di professionalità nell’arte 
del taglio e del cucito con le sue 
confezioni di raffinata eleganza per 
le quali gli sono stati conferiti pre-
stigiosi riconoscimenti. All’interno 
dell’Associazione ha dato un vali-
do contributo con la sua arte e in 
qualità di membro del Consiglio di 
amministrazione della Cassa Mu-
tua Artigiani.
Alla memoria dell’opera del Cav. 
Giuseppe Genovese è stato conse-
gnato un attestato di benemerenza 
ad una delle sue figlie, la dirigente 
scolastica emerita Mirella Genove-

Notizie dalle Associazioni

Mariano Antonino Genovese
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Notizie dalle Associazioni
se.  
Il sindaco dott. Roberto Materia 
ha portato il saluto dell’ammini-
strazione comunale, ha espresso il 
suo apprezzamento per l’iniziativa 
dall’ALAPI-CILA che consente di 
dibattere problemi di importanza 
sociale quale quello della disoc-
cupazione giovanile, di mettere a 
confronto gli operatori economici 
e le autorità competenti sulle diffi-
coltà in cui versa il comparto arti-
giano e ha sottolineato l’importan-
za che riveste il lavoro artigiano, 
settore produttivo che ha sempre 
rappresentato una valida fonte di 
occupazione anche nei periodi di 
crisi, e, tenuto conto dei moltepli-
ci  infortuni che si sono verificati 
in questo periodo, ha sollecitato la 
necessità di incrementare maggiori 
misure sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro.
Nel Convegno sul tema “la bottega 
artigiana, fucina di laboriosità e so-
cialità”, l’avv. Christian Genovese, 
relatore,  ha focalizzato l’atten-

zione sull’artigianato come primo 
e ineludibile anello di una catena 
produttiva, che potenzialmente si 
estende dai limitati metri quadra-
ti di una bottega di provincia alle 
grandi realizzazioni industriali 
e/o franchising  che fanno gran-
de il Made in Italy . Ha sostenuto 
che se solo si comprendessero e 
si sostenessero queste potenzialità 
il mercato del lavoro avrebbe uno 
sviluppo esponenziale. Le botte-
ghe artigiane rivendicano attenzio-
ne anche per la loro funzione civi-
le oltre che per quella economica. 
Oltre alla loro importanza per lo 
sviluppo, rivestono infatti un ruolo 
sociale, in quanto realtà “ a misura 
d’uomo” arricchita da tradizionali 
valori umani, da rapporti di tipo 
familiare, dalla capacità di far cre-
scere professionalmente i giovani 
attraverso l’apprendimento diretto 
dei mestieri.
Il dibattito sul tema, è stato anima-
to dalla voce degli artigiani locali 
che hanno espresso le loro difficol-

tà – soprattutto di tipo creditizio – 
nella conduzione delle loro attività, 
ai quali il Presidente dell’ALAPI-
CILA Mariano Antonino Genovese 
ha fornito esaurienti chiarimenti e 
suggerimenti in merito. Rivolgen-
dosi poi agli artigiani premiati ha 
aggiunto “A tutti voi esprimiamo 
riconoscenza per quell’’impegno 
che avete sempre profuso nella di-
stinzione delle vostre attività, por-
tate avanti non senza  sacrificio, 
ma all’insegna dell’’onesta, della 
laboriosità dell’insegnamento ai 
giovani vostri collaboratori , per 
aver trasmesso generosamente la 
vostra maestria. Il nostro augurio 
anche per il futuro è che il vostro 
esempio, la vostra moralità, il vo-
stro senso del dovere, continui  ad 
essere sempre eccelso, a sostegno 
e a difesa di quella operosità che 
vi ha sempre contraddistinti, per il 
bene vostro e per le nostre comu-
nità.”
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L’edilizia, com’è ben noto a molti, 
non è una materia su cui si può im-
provvisare.  Ci sono regole, leggi 
e disposizioni da rispettare: tutte 
che seguono delle direttive gover-
native. Lo scorso 2 marzo 2018 il 
Ministero dei Trasporti e delle In-
frastrutture ha approvato un Decre-
to Ministeriale, entrato in vigore 
il 22 aprile, contenente il Glossa-
rio dell’edilizia libera: un elenco, 
quindi, delle principali opere che 
possono essere eseguite “senza 
alcun titolo abilitativo nel rispetto 
delle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici comunali e di tutte le 
normative di settore aventi inci-
denza sulla disciplina dell’attività  
edilizia (in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quel-
le relative all’efficienza energetica, 
di tutela dal rischio idrogeologico, 
delle disposizioni contenute nel 
codice dei beni culturali e del pae-
saggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)”. 
La tabella riporta in particolare il 
regime giuridico dell’attività edi-
lizia libera, l’elenco delle catego-
rie ascritte all’edilizia libera e due 
elenchi, non esaustivi, riguardo 
rispettivamente le principali opere 
che possono essere realizzate per 
ciascun elemento edilizio e delle 
principali materie oggetto d’inter-
vento, individuati per facilitare la 
lettura della tabella da cittadini, 
imprese e PA. Nel Glossario sono 
presenti 58 tipi di piccole opera-

zioni edilizie che non richiedono 
alcun tipo di burocrazia o autoriz-
zazione: si pensi alle tende da sole 
o a pergola e copertura leggera di 
arredo che, spesso collegati a fat-
tori temporali e stagionali e non 
avendo perciò rilevanze edilizie, 
non richiedono più permessi. Le 
manutenzioni ordinarie, quali il 
rinnovo di pavimenti, intonaci, in-
fissi e di altre forniture di edifici, 
nonché l’efficienza degli impianti 
tecnologici, si uniscono all’elenco 
di quelle opere che non necessita-
no più la comunicazione. Impor-
tanti soprattutto gli adeguamenti di 
due tipologie d’interventi. La pri-
ma riguarda l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, a patto che 
non si modifichi la forma dell’edi-
ficio: via libera perciò all’istalla-
zione e all’aggiornamento di ram-
pe, montascale e ascensori che non 
incidano sulle strutture portanti. 
Altra tipologia riguarda le aree di 

pertinenza degli immobili. Si spe-
cifica, nell’elenco, che non neces-
sitano più obblighi le costruzioni 
nei giardini, come l’aggiunta di un 
lampione, giochi per bambini, stal-
li per bici, fontane (tutto entro do-
vute dimensioni ovviamente); così 
come non occorrono più per gli 
animali, come cucce in muratura, 
“voliere” e “ricoveri per animali da 
cortile”: per questi tipi di ‘struttu-
re’ però continua a essere necessa-
ria l’autorizzazione sanitaria e vige 
ancora il veto per le costruzioni in 
aree urbane e periferiche. 
Un elenco da consultare ogni vol-
ta e accessibile a ogni cittadino: 
una forma di semplificazione che 
permette un adeguamento delle 
strutture e un aggiornamento agli 
edifici senza perdersi nel labirinto 
dell’eccessiva e, a volte, inaccessi-
bile burocrazia. 

Francesco Fario

Il glossario dell’edilizia libera. Le regole cambiano
Sono 58 i tipi di costruzioni che non necessitano più di autorizzazioni

Novità riguardo ai permessi per i fabbricati

Artigianato & PMI
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ENEA, agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile, 
si fa, ancora una volta, portavoce 
dell’innovazione. E incentiva il ri-
sparmiatore e l’imprenditore con 
diverse novità (sono disponibili sul 
sito http://www.acs.enea.it ). Con 
la legge di Bilancio 2018 – leg-
ge 205 del 27/12/2017 sono state 
integrate le condizioni di accesso 
ai benefici fiscali per l’efficienza 
energetica con riferimento ai lavori 
eseguiti nel 2018. Il cosiddetto eco-
bonus, infatti, è un beneficio teso 
ad agevolare gli interventi da cui si 
consegue un risparmio energetico. 
L’intervento non deve limitarsi alla 
sola sostituzione o modifica degli 
elementi già esistenti, e non con-
figurarsi come una nuova installa-
zione e deve determinare un valore 
di risparmio. Il tecnico predisposto 
deve quindi specificare il valore 
originario di trasmittenza termi-
ca originaria dell’elemento su cui 
si interviene e verificarne dopo la 
modifica/sostituzione che il valore 
sia minore o uguale ai valori pre-
scritti. Dallo scorso 3 aprile ENEA 
ha inaugurato il nuovo portale at-

traverso cui è possibile accedere 
alla procedura per la comunicazio-
ne e l’invio della documentazione 
relativa agli interventi di recupero 
edilizio e di riqualificazione ener-
getica conclusi nel 2018. Ma quali 
interventi sono incentivabili? Sono 
interventi che puntano all’efficien-
tamento energetico con recuperi di 
spesa che vanno dal 65% al 50%.  
A livello di agevolazioni resta-
no confermate le aliquote al 65% 
per gli interventi di coibentazione 
dell’involucro opaco, installazione 
di pompe di calore, sistemi di bu-
ilding automation, l’installazione 
di collettori solari e scaldacqua per 
produzione di acqua calda, gene-
ratori ibridi, cioè costituiti da una 
pompa di calore integrata con cal-
daia a condensazione, assemblati 
in fabbrica ed espressamente con-
cepiti dal fabbricante per funziona-
re in combinazione. Le detrazioni 
passano al 70% e al 75% per gli 
interventi di tipo condominiale, gli 
interventi relativi alla sostituzione 
di finestre comprensive d’infis-
si, le schermature solari, l’instal-
lazione di caldaie a biomassa e a 
condensazione, che continuino ad 

essere ammesse purché abbiano 
un’efficienza media stagionale al-
meno pari a quella necessaria per 
appartenere alla classe A di prodot-
to prevista dal regolamento (UE) 
n.18/2013. Per le caldaie a conden-
sazione, in classe A ma con sistemi 
di termoregolazione evoluti (classi 
V,VI,VII) sono detraibili al 65%. 
Nel sito http://www.acs.enea.it/va-
demecum/, il vademecum con tut-
ti gli interventi incentivabili e per 
ognuno di esso è allegata la scheda 
riepilogativa dei requisiti tecni-
ci e la documentazione specifica 
da dover presentare. La semplice 
sostituzione degli infissi in un ap-
partamento non permette l’acces-
so all’ecobonus ma deve essere 
assicurato il conseguimento di un 
risparmio rispetto alla situazione 
originaria e che gli indici di tra-
smittenza termica si riducano ul-
teriormente. Da quest’anno (e fino 
al 31 dicembre 2018) per la sosti-
tuzione di finestre comprensive di 
infissi è prevista una detrazione 
del 50%. Gli interventi di riquali-
ficazione energetica dell’involucro 
(strutture opache verticali e oriz-
zontali) sono rimaste agevolabili al 
65%. Il limite massimo detraibile è 
di 60 mila euro per unità immobi-
liare. Sono misure che valgono per 
il Paese che vuole puntare sull’in-
novazione e sul futuro ambientale 
dell’Europa, puntando al cittadino 
e all’imprenditore che vuole tute-
larsi ma rimanere al passo coi tem-
pi.

Elisa Longo

Ecobonus 2018 Enea, l’innovazione detraibile
Efficientamento energetico, generatori ibridi e sistemi di building

automation alcuni tra gli interventi incentivati

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità introdotte dalla Legge 205
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Secondo quanto si legge nel parere 
del Consiglio di Stato n. 368 dello 
scorso 11 maggio, non sarebbero 
sufficienti i correttivi apportati dal 
Ministero dell’Economia e dello 
Sviluppo Economico al Regola-
mento di attuazione per rendere 
effettive le agevolazioni sul credito 
d’imposta sugli investimenti pub-
blicitari incrementali. 
La norma prevede un credito d’im-
posta nella misura del 75% del 
valore incrementale degli investi-
menti effettuati (sospeso il poten-
ziamento della misura al 90% nel 
caso di microimprese, piccole e 
medie imprese e start up innovati-
ve, previsto in precedenza) per le 
imprese, i lavoratori autonomi e gli 
enti non commerciali che abbia-
no effettuato investimenti in cam-
pagne pubblicitarie, incrementati 
almeno dell’1% rispetto all’anno 
precedente, sulla stampa (giornali 
quotidiani e periodici, locali e na-
zionali anche online) e sulle emit-
tenti radio-televisive a diffusione 
locale, analogiche o digitali. 
Dei 62,5 milioni di euro stanziati 
per il 2018: 50 milioni, sono riser-
vati agli investimenti sulla stampa 
(di cui 20 per quelli effettuati dal 
24 giugno al 31 dicembre 2017, 
più 30 per quelli da effettuare nel 
2018), mentre i restanti 12,5 mi-
lioni sono dedicati esclusivamente 
agli investimenti da effettuare nel 
2018 sulle emittenti radio-televisi-
ve. L’estensione al secondo seme-
stre del 2017 non si applica, infatti, 
a questi ultimi.
Come previsto dall’art. 57-bis del 
decreto legge n. 50, del 24 aprile 

2017 convertito con modificazio-
ni dalla legge n. 96, del 21 giugno 
2017, che ha istituito il credito 
d’imposta - successivamente am-
pliato all’art. 4 del decreto legge n. 
148, del 16 ottobre 2017, converti-
to con modificazioni dalla legge n. 
172, del 4 dicembre 2017 – affin-
ché tali agevolazioni siano applica-
bili è necessario un Regolamento 
di attuazione che ne disciplini gli 

aspetti non regolati direttamente 
dalla legge comprese le procedure 
operative che sono state definite 
con l’Agenzia delle Entrate.
Per rendere attuative le misure re-
lative al credito d’imposta per gli 
investimenti in campagne pubbli-
citarie, infatti, l’organo della ma-
gistratura, per la seconda volta, ha 
chiesto ulteriori modifiche in rela-
zione a due specifiche criticità:
• la concessione del bonus pubbli-
cità alle nuove imprese che non 
possono quantificare l’incremento 
rispetto all’anno precedente, 
• i criteri di ripartizione delle risor-
se.
In effetti, in relazione al primo pun-
to il Consiglio di Stato ha ribadito 
il parere negativo già espresso in 
precedenza poiché resta il contra-
sto con la legge primaria. Infatti, la 
motivazione addotta dal ministero 
e relativa al possibile rischio di po-

ter vanificare l’effetto positivo sul 
fatturato che deriverebbe dall’e-
sclusione di questi soggetti è stata 
respinta dall’organo della magi-
stratura che, invece, ritiene la loro 
inclusione discriminatoria e disin-
centivante per coloro che, aven-
do effettuato degli investimenti 
nell’anno precedente, vedrebbero 
diminuire le risorse destinate alle 
campagne pubblicitarie per effetto 
della redistribuzione del plafond 
messo a disposizione dalla norma.
Infatti, nel caso in cui l’ammonta-
re complessivo dei crediti richiesti 
con le domande superi l’ammonta-
re delle risorse stanziate, il credito 
d’imposta liquidato sarà ripartito 
in percentuale tra gli aventi dirit-
to e dunque in misura inferiore a 
quanto richiesto.
Proprio sulla ripartizione delle ri-
sorse in caso di superamento degli 
stanziamenti, il Consiglio di Sta-
to chiede, infine, di fare chiarezza 
indicando in maniera dettagliata 
il meccanismo di ripartizione per-
centuale e la procedura con cui cal-
colare il tetto individuale.
Non avendo, nel momento in cui 
scriviamo, ulteriori aggiornamen-
ti, possiamo solo augurarci che la 
messa appunto di queste modifiche 
arrivi il prima possibile affinché si 
possa procedere con l’emanazio-
ne definitiva del Regolamento di 
attuazione e dare finalmente il via 
all’iter operativo l’invio telematico 
della domanda all’Agenzia delle 
Entrate, di cui ancora oggi non si 
conoscono i termini. 
 

Sara Panfili

Rimpallo del Consiglio di Stato
sul bonus pubblicità

L’organo della magistratura chiede ancora modifiche al Regolamento di attuazione
prima del via libera definitivo.

Agevolazioni per le imprese che investono in campagne pubblicitarie

Artigianato & PMI
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L’Agenzia delle Entrate, con prov-
vedimento n.73203 del 4 aprile 
2018, ha stabilito nuove modali-
tà di pagamento atte a consentire 
l’acquisto tracciabile di carburanti.
I titolari di partita Iva potranno av-
valersi, per attestare le avvenute 
spese di rifornimento, di una se-
rie di strumenti dettagliatamente 
elencati dall’amministrazione fi-
nanziaria tra cui: assegni bancari 
e postali, circolari, nonché vaglia 
cambiari e postali.
Nella lista stilata dall’Ente pub-
blico sono inclusi, inoltre, ulterio-
ri mezzi di pagamento elettronici 
quali: l’addebito diretto, i bonifici 
bancari o postali, i bollettini postali 
e le carte di credito, di debito e le 
prepagate.
Nel provvedimento trovano spazio 
perfino strumenti innovativi come 
le app per l’addebito in conto cor-
rente.
Tali misure consentiranno, ai con-
tribuenti in possesso di partita Iva, 
di dedurre il costo dei carburanti 
dalla Dichiarazione dei Redditi a 
partire dal 1° luglio 2018.
I medesimi strumenti di pagamen-
to saranno validi per la detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto 
relativa alle operazioni di riforni-
mento dei veicoli. 
L’utilizzo di denaro contante è dal 
provvedimento stesso implicita-
mente scoraggiato, in quanto esso 
non consentirà di dedurre fiscal-
mente, né di detrarre dall’Iva le 
spese necessarie per l’acquisto di 
diesel e benzina.
La nota dell’Agenzia delle Entrate 

integra le disposizioni introdotte 
dalla legge di Bilancio del 2018 in 
materia di cessione di carburanti 
“destinati ad aeromobili, natanti da 
diporto e veicoli stradali a motore”.
L’amministrazione finanziaria, nel 
tentativo di limitare l’uso del con-
tante, mira a combattere, nel nome 
della trasparenza e della tracciabi-
lità dei pagamenti, tutte le detra-
zioni e deduzioni operate in modo 
illecito da parte di soggetti che, 
sistematicamente, compiono abusi 
nell’autocertificare nella Dichiara-
zione dei Redditi importi ben supe-
riori rispetto a quelli effettivamen-
te sostenuti per il rifornimento dei 
mezzi.
Sarà permesso, fino al prossimo 
1° luglio, anche l’utilizzo di carte 
carburanti, rilasciate dalle società 
petrolifere agli utenti attraverso 
contratti di netting, che consentono 
il pagamento in un momento diffe-
rente rispetto alla cessione.
A ciò si aggiunga la possibilità di 
continuare a fruire, in questo mo-
mento di passaggio verso le nuove 
disposizioni, di carte fedeltà e di 
buoni carburanti emessi dalle im-
prese petrolifere.
Cosa cambia rispetto al passato? 
La vera novità consisterà nell’a-
bolizione delle schede carburanti, 

documenti in cui coloro che si av-
valgono di autoveicoli per l’eser-
cizio della professione sono tenuti 
a registrare analiticamente tutti i 
dati sia di carattere aziendale che 
relativi al mezzo di trasporto usato, 
nonché i costi sostenuti per il rifor-
nimento.
La mancanza anche di uno solo di 
questi elementi comporta, ad oggi, 
il venir meno, per i titolari di parti-
ta Iva, della fondamentale possibi-
lità di dedurre dal reddito le spese 
per l’acquisto di diesel e benzina.
Il provvedimento è di indubbia po-
sitività perché mira a semplificare 
le procedure, nonché ad agevola-
re i rapporti tra l’erario e i contri-
buenti.
Un discorso a parte merita l’ob-
bligo per i benzinai di fatturazione 
elettronica in favore di imprese e 
professionisti, obbligo connotato 
da innumerevoli criticità tra cui 
l’alto costo degli oneri bancari le-
gati all’emissione del documento 
e la necessità di adeguare in tempi 
rapidi i sistemi gestionali e afferen-
ti la contabilità.
Su questo versante si attende un 
provvedimento correttivo dell’En-
te pubblico, in quanto quello attua-
le non si inserisce in una prospet-
tiva di semplificazione né di reale 
supporto alla lotta contro l’evasio-
ne fiscale, dal momento che il pa-
gamento con moneta elettronica è 
già di per sé sufficiente a garantire 
la tanto auspicata tracciabilità delle 
spese.

Gabriella Cerulli

Fisco e carburante. Acquisto in contanti scoraggiato
Dal 1° luglio 2018 al via l’abolizione della scheda carburante e l’obbligo di fattura elettronica.

Novità in arrivo per i titolari di partita IVA
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 Fatturazione elettronica B2B. Guida all’uso!
 L’Agenzia dell’Entrate emana le regole tecniche

Il 30 aprile 2018 è stato emanato 
un provvedimento e una circolare 
dell’Agenzia delle Entrate, sulle 
regole tecniche per l’emissione e 
la ricezione della fatturazione elet-
tronica tra privati. Tante sono state 
le richieste di chiarimenti da parte 
degli operatori di settore, per que-
sto motivo l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato il provvedimento at-
tuativo n. 89757/2018 e della cir-
colare n. 8/E. Ma andiamo a vedere 
da vicino quali sono le istruzioni 
operative di tale fatturazione. Ver-
ranno messi a disposizioni degli 
strumenti gratuiti per “trattare” con 
il Sdl (sistema di interscambio), di 
cui fanno parte sia un applicazione 
per il dispositivo mobile, che un 
software da istallare sul computer. 
Per quanto riguarda la trasmissione 
in formato xml, considerato l’uni-
co formato da utilizzare, si possono 
usare, o questi due metodi, o altri 
prodotti di mercato che rispettino 
le specifiche tecniche. Procedendo 
nei seguenti modi:
• Posta elettronica certificata (PEC)
• Sistema di cooperazione applica-
tiva tramite modello web service 
(con accreditamento)
• Sistema di trasmissione dati tra 
terminali remoti basato su proto-
collo FTP
• Servizi informatici dell’Agenzia 
(procedura web e app)
Il SdI effettuerà i controlli sui file 
che riceverà e, nel caso in cui rilevi 
inesattezze o errori, invierà entro 
cinque giorni lavorativi, una rice-
vuta di scarto, e queste fatture ver-
ranno da considerarsi non emesse. 

Se invece la procedura risulterà 
correttamente eseguita, il Sdl, in-
vierà la fattura al destinatario o al 
suo intermediario, utilizzando le 
seguenti modalità:
• Posta elettronica certificata (PEC)
• Cooperazione applicativa
• Trasmissioni dati su terminali re-
moti su protocollo FTP
Si dovrà quindi entrare sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate con le 
proprie credenziali, successiva-
mente nell’applicazione della fat-
turazione digitale, dove sarà pos-
sibile gestire varie funzionalità. 
Inoltre si potrà indicare, attraverso 
l’apposito servizio di registrazione, 
l’indirizzo telematico a cui riceve-
re le fatture elettroniche, al quale, 
automaticamente, il SdI indirizze-
rà i documenti informatici. E non 
solo. Oltre agli strumenti messi a 
disposizione dall’Agenzia dell’en-
trate, il Fisco aiuterà le imprese e 
i professionisti con i seguenti stru-
menti: 
• Software installabile su computer 
• Procedura web e app per la pre-
disposizione e trasmissione al SdI 
• Servizio web di generazione di 
un codice a barre, bidimensionale 
(QR-Code), utile per l’acquisizio-
ne automatica delle informazioni 
anagrafiche 
• Servizio di registrazione median-
te il quale il cessionario o commit-
tente, o un intermediario, potrà in-
dicare al SdI il canale e “l’indirizzo 
telematico” preferito per la ricezio-
ne dei file. Nel caso in cui il com-
mittente abbia utilizzato questa 
opzione, il SdI recapiterà le fatture 
elettroniche e le note di modifica 

all’indirizzo telematico registrato.
• Servizio di ricerca, consul-
tazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute at-
traverso il SdI all’interno di un’a-
rea riservata del sito dell’Agenzia 
delle Entrate. I file delle fatture 
elettroniche correttamente tra-
smesse al SdI sono disponibili fino 
al 31 dicembre dell’anno successi-
vo a quello di ricezione.
• Servizi web informativi, di assi-
stenza, sperimentazione del pro-
cesso di fatturazione elettronica.
La prima grande novità, è quindi 
quella di avere un’area Web, com-
prensiva anche di un APP che sia 
il cittadino sia l’imprenditore, po-
tranno usare gratuitamente per ge-
stire le proprie fatture elettroniche. 
È evidente però, che questi stru-
menti, offerti gratuitamente dall’A-
genzia delle Entrate, potranno 
essere utilizzati solo da piccole o 
medie imprese, perché impongono 
una gestione del processo manuale 
e quindi un rallentamento del lavo-
ro. Un’azienda grande e strutturata 
dovrebbe cercare di implementare 
un processo completamente digi-
talizzato, dove per esempio non ci 
sia bisogno di controllare l’indi-
rizzo PEC per vedere se è pieno o 
vuoto, al momento della ricezione 
della fattura elettronica. E anco-
ra. Bisognerebbe automatizzare 
la compilazione della fattura, così 
da non doverlo fare manualmen-
te o non rivolgersi ad applicativi, 
esterni all’Agenzia delle Entrate, e 
a pagamento.

Alessandra Forastieri

 Dal 1 gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica per le aziende

Artigianato & PMI



Artigianato & PMI

Qualche settimana fa, sono partiti 
i lavori per il DEF (Documento di 
Economia e Finanza) del 2018 da 
parte del Parlamento. In quella oc-
casione, l’ex Ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan ha messo in 
luce come l’incertezza politica stia 
frenando gli investimenti, tutto ciò 
con ripercussioni su quanto previ-
sto nel DEF. Il DEF del 2018 è un 
documento tecnico, nato in attesa 
delle scelte politiche del prossimo 
governo. Il documento è stato ap-
provato dal Consiglio dei Ministri 
del governo uscente Gentiloni il 26 
aprile scorso, senza considerare le 
parti programmatiche, le politiche 
e le riforme del governo che verrà. 
La crescita rilevata per il 2017 è 
stata dell’1,5% e, prudenzialmen-
te, tale percentuale viene confer-
mata per il 2018; per il 2019, in-
vece, la crescita del PIL è stimata 
all’1,4% e, nel 2020, all’1,3%. Nel 
complesso, i numeri stimati nel 
DEF sono ottimistici, ma rimane 
un grosso nodo da sciogliere: l’I-
VA. Gli aumenti dell’IVA sono da 
sempre previsti per risanare i conti 
pubblici e rispettare le regole euro-
pee di bilancio, tuttavia è innega-
bile che un aumento dell’imposta 
potrebbe far arrestare i consumi e 
avere un effetto negativo anche sul 
PIL. 
Ma andiamo a vedere nello spe-
cifico come aumenterà l’IVA: l’I-
VA ridotta del 10% aumenterà 
nel 2019 all’11,5% e, nel 2020, al 

13%; l’aliquota ordinaria passerà 
dal 22% al 24,2% nel 2019 e, tra il 
2020 e il 2021, arriverà al 25%. Vi-
sti i numeri, è semplice immagina-
re la battuta d’arresto che avranno 
i consumi: questo riguarderà sia i 
beni di prima necessità (come car-
ne, pesce, riso, yogurt, zucchero), 
sia i beni di acquisto durevoli. Per 
sterilizzare tali clausole di salva-
guardia ed evitare, in questo modo, 
gli aumenti, servono 12,4 miliar-
di per il 2019 e 19 miliardi per il 
2020. 
Pertanto, il compito del governo è 
arduo, dal momento che sarà ne-
cessario individuare delle misure 
per rimuovere le clausole di sal-
vaguardia che comporterebbero 
tali aumenti dell’IVA. Infatti, nel 
documento di Economia e Finanza 
stesso, viene ribadita la natura tec-
nica del documento e la finalità di 
descrivere l’evoluzione economica 
e finanziaria del Paese, rimandan-
do al nuovo governo la scelta delle 
politiche che potranno modificare 

tali variabili. 
Tutte le forze politiche, benché di-
scordi su tanti temi, si trovano al-
lineate sull’IVA e, in particolare, 
sulla necessità di scongiurare l’au-
mento dell’IVA per il 2019. Il pro-
blema sta nell’individuare come 
bloccare tali aumenti. Il capo del 
Movimento Cinque Stelle, Luigi 
Di Maio, ha affermato in più sedi 
la necessità di sterilizzare le clau-
sole e bloccare gli aumenti ancora 
prima della formazione del nuovo 
governo. L’ex Ministro Padoan si è 
mostrato ottimista sulla possibilità 
che il rialzo venise bloccato da fu-
ture leggi, inclusa quella di Bilan-
cio per il 2019. 
Non ci resta che attendere l’esame 
vero e proprio del documento e gli 
sviluppi sul fronte dell’esecutivo, 
per comprendere se e come si po-
trà risolvere il problema dell’IVA 
e arginare le conseguenze che ne 
derivano.
 

Basilio Petruzza

DEF 2018. Come bloccare gli aumenti dell’IVA?
Clausole di salvaguardia che prevedono aumenti dell’IVA contenute

nel Documento approvato qualche settimana fa.

Nel Documento di Economia e Finanza 2018 sono stati previsti aumenti IVA

Ex Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan
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Tax credit librerie. Firmato il Decreto attuativo

La Tax credit è una misura che 
definisce la modalità attraverso 
la quale gli esercizi commerciali 
operanti nell’ambito della vendita 
al dettaglio di libri, sia nuovi che 
usati, possono accedere al credito 
d’imposta. Rappresenta un’impor-
tante agevolazione volta a suppor-
tare in misura maggiore le piccole 
librerie. Il bonus verrà infatti rico-
nosciuto inizialmente agli esercen-
ti di un’unica attività commerciale 
concernente il settore della vendi-
ta al dettaglio di libri, in esercizi 
specializzati e, successivamente, 
agli altri aventi diritto. Il credito 
di imposta ottenuto potrà essere 
utilizzato solo in compensazione 
per il pagamento dei tributi locali, 
ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 
241/97, presentando il modello 
F24 telematico e non concorrerà 
alla formazione del reddito ai fini 
IRPEF, o del valore della produ-
zione ai fini IRAP. Il credito sarà 
parametrato al fatturato dell’eser-
cizio e riguarderà l’IMU, la TARI 
e la TASI, con riferimento ai locali 
dove si svolge la vendita, le spese 
per l’affitto al netto di IVA, l’im-
posta sulla pubblicità, la tassa per 
l’occupazione di suolo pubblico, il 
mutuo e i contributi previdenziali e 
assistenziali per il personale dipen-
dente. Questo strumento è nato per 
supportare la cultura e il commer-
cio librario in una fase di forte crisi 
e declino del settore, soppiantato 
da altre modalità per la fruizione di 
testi letterari che stanno mettendo 
a rischio l’esistenza di centinaia di 
operatori. E’ molto importante che 
il Governo prenda atto dell’affanno 
in cui versano tantissimi esercenti 
e del conseguente elevato nume-

ro di posti di lavoro persi e che si 
stanno polverizzando. Non è certa-
mente possibile trascurare un setto-
re come quello della cultura: molte 
librerie, specie nei territori perife-
rici, rappresentano centri nevralgi-
ci di aggregazione, di scambio, di 
formazione. Le abitudini di lettura 
sono mutate, sempre più spesso si 
legge online, tramite e-book o sca-
ricando i testi fruibili da pc, tablet 
o smartphone. Queste attività sono 
spesso gestite da giovani che scel-
gono di specializzarsi nella profes-
sione di libraio. In tutto il territorio 
nazionale sono nate e proliferano 
scuole e percorsi formativi dedi-
cati alla formazione, che mirano a 
professionalizzare un mestiere che 
non può essere avviato in modo im-
provvisato. E’ necessario dunque 
investire e puntare sulla crescita 
di professioni che probabilmente, 
senza un adeguato sostegno, po-
trebbero scomparire, causando un 
ingente danno al nostro patrimo-
nio di storia e tradizione. Inoltre, 
la crisi economica generalizzata ha 

modificato il paniere dei beni ac-
quistati: il libro viene spesso con-
siderato come un bene superfluo e 
non indispensabile. A soffrire mag-
giormente sono le librerie indipen-
denti ovvero quelle non facenti 
parte di un gruppo editoriale. Le 
stesse infatti potranno beneficiare 
di un bonus fino a 20.000,00 euro, 
diversamente dalle altre il cui limi-
te massimo è pari a 10.000,00 euro. 
Per poter inoltrare istanza per frui-
re del bonus, una delle condizioni, 
inoltre, è avere almeno il 70% dei 
ricavi dichiarati complessivamente 
ottenuti dalla compravendita dei 
libri. La domanda va inviata esclu-
sivamente online, all’Agenzia del-
le Entrate, antro il 30 settembre di 
ciascun anno, utilizzando i modelli 
che il Ministero metterà a disposi-
zione sul portale istituzionale. La 
Legge di Bilancio 2018 ha stanzia-
to 4 milioni di euro per l’anno 2018 
e 5 milioni di euro annui a decorre-
re dall’anno 2019.  

Valeria Della Valle

Incentivi per il commercio

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze hanno firmato il decreto attuativo riguardante le agevolazioni fiscali

per le librerie individuate dalla Legge di Bilancio 2018

Commercio
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POS obbligatorio, c’è la legge ma non le sanzioni

L’Art. 693 del Codice penale re-
cita: 
“Chiunque rifiuti di ricevere, per 
il loro valore, monete aventi cor-
so legale nello Stato, è punito con 
sanzione amministrativa fino a 
trenta euro”. Grazie a questa legge 
potreste convincere il barista sotto 
casa a farvi pagare con Bancomat o 
Carta di Credito la colazione mat-
tutina. Questa la teoria. La pratica, 
come vedremo, non potrebbe esse-
re più diversa e controversa. 
Cominciamo con ordine: l’obbligo 
per commercianti, esercenti, avvo-
cati, medici, commercialisti di do-
tarsi di dispositivo per il pagamen-
to “elettronico”, il cosiddetto POS, 
è in vigore, sulla carta, dal 2014 
(secondo il dl 179/2012). Si fa ri-
ferimento all’obbligo anche nella 
legge di stabilità 2016 e ancora, 
sembrava entrato definitivamente 
in vigore a partire dal 1° Gennaio 
2018. 
Il colpo di scena si rivela però die-
tro l’angolo: il Consiglio di Stato 
dichiara addirittura “incostituzio-
nale” il rimando, proposto peraltro 
dal MISE (Ministero dello svilup-
po economico), all’articolo 693 del 
codice penale citato qui di sopra al 

fine di decretare la sanzione previ-
sta per la mancanza del POS. 
Ecco quindi che ci si ritrova di 
fronte ad un paradosso all’Italiana: 
esiste l’obbligo ma non la sanzio-
ne. Ci dovremo quindi affidare alla 
buona volontà di commercianti ed 
esercenti nel seguire una legge che 
diventa di fatto “facoltativa”? 
Ricordiamo che la presenza del 
POS non è solo una comodità ed un 
diritto per il consumatore ma anche 
una tutela per lo stato poiché parte 
integrante della lotta contro l’eva-
sione fiscale.  
In effetti, a ben guardare, il rifiuto 
del riferimento all’Articolo 693 da 
parte del Consiglio di Stato risul-
ta una mossa tesa ad un obbiettivo 
ben specifico: ottenere una legge 
“ad hoc” che decreti, una volta per 
tutte, le sanzioni che andranno ap-
plicate a coloro che contravverran-
no alla legge che prevede l’obbligo 
del POS. In riferimento a quest’ul-
tima il Consiglio rilascia la seguen-
te dichiarazione: “la norma prima-
ria, nel rinviare al decreto attuativo 
la predisposizione della disciplina 
in materia di modalità, termini e 
importo delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie, anche in relazione 

ai soggetti interessati, non ha for-
nito criteri e limiti specifici quali: 
importo minimo massimo, indica-
zione dell’autorità competente ad 
irrogare la sanzione, procedure ap-
plicabili”. Insomma, mancano gli 
estremi di cui una legge necessita. 
D’altronde, se ci figuriamo un caso 
concreto, la poca efficienza del de-
creto risulta lampante sotto i nostri 
occhi: per un cliente che chiamerà 
la Guardia di Finanza in seguito 
alla risposta negativa da parte di 
un esercente o commerciante alla 
sua richiesta di pagare con Carta 
o Bancomat ci saranno decine di 
clienti che, per fretta o ignoran-
za della legge, non  lo faranno e 
il venditore ammortizzerà presto 
l’irrisoria multa di trenta euro (nel 
caso in cui si renda chiaro l’ente 
che la dovrebbe applicare). 
Si rende invece necessaria una vera 
e propria legislazione e delle san-
zioni adeguate che siano in grado 
di “incentivare” l’adempimento 
del decreto. 
D’altra parte, non deve solo esse-
re tutelato il consumatore, ma an-
che i commercianti, gli avvocati, i 
medici, i commercialisti per i quali 
dovrebbero essere previste delle 
agevolazioni, ossia il taglio delle 
commissioni bancarie, per rendere 
l’utilizzo del dispositivo elettroni-
co di pagamento più conveniente. 
Per concludere, CILA si augura 
che questa controversia che si tra-
scina ormai da quattro anni venga 
presto risolta poiché a vantaggio 
non solo del Consumatore ma dello 
Stato stesso e di tutti quei commer-
cianti che, anche grazie al POS si 
impegnano a dichiarare le proprie 
entrate. 
  

Cecilia Agapito

Dal 2014 ad oggi non si trova una soluzione

Il Consiglio di Stato dichiara: la mancanza di POS non è soggetta a sanzioni.
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Apertura di un’indagine dell’Europa
sul profitto risicolo italiano

Verifica dell’Europa sulla situazione di crisi in cui versa il comparto risicolo italiano
e piano di garanzia in merito a tale problematica

La situazione del comparto risico-
lo italiano ha dato mostra di tutta 
la sua criticità, esasperata dalle im-
portazioni a dazio zero di prodotto 
da paesi come la Cambogia.
L’accordo EBA (Everything but 
arms) si è rivelato pernicioso ai fini 
produttivi nostrani poiché, nel caso 
specifico, ha veicolato la maggior 
parte del mercato, riducendo note-
volmente l’apporto italiano. Il Bel 
paese si trova ad essere relegato 
a basso profilo produttivo, men-
tre detiene il primo posto in seno 
all’Europa con 1,50 milioni di ton-
nellate di riso prodotto.
La problematica già rilevata mesi 
fa ha proteso ad un’iniziativa di-
retta al Core europeo in merito a 
un plico, contenente ricerche sul 
rendiconto risicolo italiano (lavo-
razione e consumo). Quest’ulti-
mo risulta nettamente impoverito 
dall’introduzione massiccia di der-
rate provenienti dalla Cambogia e 
Myanmar.
Un regime di anomia causato dai 
dazi nulli che permettono una poli-
tica eccessivamente liberista, pro-
vocando un notevole disagio agli 
imprenditori risicoli italiani. Un 
eccessivo lassismo che sta metten-

do a repentaglio il mercato e l’e-
conomia nostrani e che richiede un 
intervento mirato a garanzia della 
sopravvivenza del settore specifi-
co.
Il rapporto è di uno a quattro confe-
zioni di prodotto straniero, in par-
ticolare birmano-cambogiano. In 
più il prezzo d’importazione di tali 
prodotti si rivela inferiore al costo 
di produzione di quelli europei, 
stroncando ogni tipo di dialettica 
competitiva. 
Questa situazione degenerata ha 
comportato in data 22 marzo la 
pubblicità manifesta in Gazzet-
ta dell’apertura di un’inchiesta di 
salvaguardia in merito alle impor-
tazioni da Cambogia e Birmania 
Myanmar. Questo intervento è a 
difesa dell’esubero d’importazio-
ni di greggio in Italia, triplicate 
nell’ultimo anno (22,5 milioni di 
chili), che vede Il primato del Bel 
paese corrotto e consunto dall’im-
patto asiatico. A tal pro questa in-
dagine condotta dall’Europa moni-
torizza in un periodo di 12 mesi le 
evoluzioni e flessioni del comparto 
produttivo risicolo italiano incasto-
nato in questo regime deficitario. 
A tal fine verrà predisposto, in se-

guito, un sistema di garanzia di tre 
anni con l’adeguamento delle im-
poste e normalizzazione dell’asset-
to fiscale. Non più un azzeramento 
tributario per il partner asiatico, ma 
una sua regolazione attraverso il ri-
pristino di un regime concorsuale 
di dazi per l’import del prodotto, 
al fine di ristabilire una certa com-
petitività di mercato e rivalutare il 
Made in Italy.
Un “protezionismo” d’obbligo a 
causa della situazione drammatica 
in cui versa il mondo degli agricol-
tori che sono esasperati dalla crisi 
e rivendicano l’importanza della 
loro attività. La volontà è di riqua-
lificare il settore, ristabilendone la 
priorità e il ruolo di primato nazio-
nale. Il monito che proviene dalle 
voci degli addetti al lavoro è la pre-
mura nel deputare questo regime 
di garanzia. Essendo la situazione 
talmente critica da comportare il 
fallimento di numerose aziende 
italiane, il tempo divora i suoi figli 
(come la metafora del dio Crono) e 
il caso necessita di una risoluzione 
immediata.
La prassi comporta il placet 
dell’Europa che solo al termine 
della sua supervisione provvederà 
in merito a una garanzia durevole 
di tre anni (o eventuale proroga). 
La speranza comune è che l’inchie-
sta sia risolutiva e che deputi un 
sistema a salvaguardia del settore 
risicolo, un fiore all’occhiello del 
Made in Italy, che dà un’identità al 
nostro assetto produttivo, qualifi-
candolo come un primato al livello 
europeo. 
Memoria storica, presente e futuro 
per il Bel paese.
 

 Costanza Marana

Stop alle importazioni a dazio zero di riso asiatico?
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Tagli U.E. inammissibili per l’agricoltura
Tacere dinnanzi a riduzioni di tali entità mina il futuro dell’agricoltura e di molte PMI.

Il 2 maggio è stata presentata a 
Bruxelles la proposta sul quadro 
finanziario europeo per il 2021-
27 promossa dal Presidente Ue 
J. C. Junker e dal commissario al 
bilancio G. Oettinger. Il pacchetto 
ammonta a 1.279 miliardi di euro 
in sette anni, orfano dei 12 miliar-
di all’anno di contributo erogato 
dal Regno Unito. Il futuro dopo la 
Brexit non è roseo, in particolare 
perché a patirne le conseguenze è, 
per l’ennesima volta, il comparto 
agricolo già fortemente in crisi, il 
quale necessiterebbe un’inversio-
ne di tendenza e ingenti finanzia-
menti. La commissione  europea, 
mediante un artificio linguistico, 
definisce tali cambiamenti “rispar-
mi”, ma nella sostanza saranno dei 
veri e propri tagli che dovrà subire 
proprio l’agricoltura. Il disegno, 
infatti, prevede tagli del 5% ai fon-
di di coesione e alla Pac, la politica 
agricola comune, che si traducono 
in una riduzione di più di 20 mi-
liardi di euro in sette anni. Junker 
ha anche affermato che se da un 
lato si riducono i finanziamenti 
all’agricoltura dall’altro le risorse 
economiche dovranno essere rein-
dirizzate verso le nuove priorità 
europee quali: immigrazione, gio-
vani, sicurezza, settore digitale e 
ricerca. Non sono mancate le pro-
teste sul fronte dei tagli, conside-
rati inaccettabili per l’importanza 
strategica che riveste il settore da 
un punto di vista socio-economico 
e ambientale; il budget dovrebbe 
rimanere invariato affinché vi sia 
una prospettiva di mantenimento e 
sviluppo dell’agricoltura europea. 
La riduzione delle risorse destinate 
al settore rurale indebolisce ulte-
riormente le imprese e i singoli cit-
tadini europei, difatti non si deve 

dimenticare che essi sostengono 
per il 90% la politica agricola a 
livello comunitario. Tale proposta 
non può e non deve passare inos-
servata né in Italia né in tutti gli 
altri Stati membri in quanto l’agri-
coltura, rientrante nel settore pri-
mario, è considerata a pieno titolo 
uno tra i beni comuni che l’Unione 
europea deve garantire e valorizza-
re. La Pac ha, da sempre, rivestito 
il ruolo di garante dello sviluppo di 
un’agricoltura di qualità, proteg-
gendo così la salute dei cittadini 
europei e al contempo stimolando 
lo sviluppo sociale ed economico 
delle aree rurali, cooperando altre-
sì per la salvaguardia del paesag-
gio e dell’ambiente. Acconsentire 
a riduzioni di tale entità minerebbe 
il futuro dell’agricoltura europea 
e la sopravvivenza economica di 
molte imprese. Diminuire i fondi 
destinati a tali politiche per dare 
importanza alle nuove sfide euro-
pee è assumere, in un certo senso, 
quell’atteggiamento che rinnega il 
passato di tutti noi, dissipando in 
qualche modo l’origine della storia 
d’Europa, poiché per molti anni la 
politica agricola è stata la prima e 

unica politica integrata, dispiegan-
do la strada al mercato unico. Ta-
cere dinnanzi a tale atteggiamento 
significa voltare le spalle a coloro 
che hanno combattuto per i valori 
di un’agricoltura sostenibile, com-
patibile con i cambiamenti clima-
tici, sempre all’avanguardia con le 
nuove attrezzature e volenterosa 
nel consegnarsi alle giovani gene-
razioni. 
Occorrono, perciò, due iniziative 
parallele: la prima promossa dalle 
classi politiche di tutti gli Stati e 
dalle categorie professionali al fine 
di salvaguardare e non alterare la 
dotazione finanziaria riservata al 
comparto agricolo affinché si for-
nisca un quadro di riferimento po-
sitivo a sostegno e garanzia dello 
sviluppo di tutte le imprese, simul-
taneamente si dovrebbe promuo-
vere, a livello europeo, una politica 
veramente comune a tutti gli Stati 
membri che consenta sia di stimo-
lare e incentivare la competitività 
delle imprese sia la loro capacità di 
investire, scongiurando distorsioni 
della concorrenza.

 Roberta Novacco

La decisione della Commissione europea colpisce la Pac
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Riforma biologico. U.E. approva. Italia contraria
Dal Parlamento europeo arrivano nuove regole per i prodotti biologici

Dopo quattro anni di negoziati con 
i ministri UE, il Parlamento eu-
ropeo ha approvato con 466 voti 
in favore, 124 voti contrari e 50 
astensioni le nuove norme comuni-
tarie che regolamenteranno l’agri-
coltura biologica. Il testo concor-
dato è in attesa dell’approvazione 
formale del Consiglio EU, prima 
che possa essere entrare ufficial-
mente in vigore il 1° gennaio 2021. 
Tuttavia, gli eurodeputati italiani 
hanno votato compatti, contro. La 
normativa rischia infatti, una vol-
ta alzate le soglie dei fitofarmaci 
consentiti, di far sfumare la prece-
dente distinzione tra i prodotti di 
agricoltura bio e convenzionale. 
Cosa prevede di fatto la riforma? 
Saranno stabiliti, come primo pun-
to, dei controlli che con cadenza 
annuale coinvolgeranno non solo 
gli agricoltori ma tutti gli operato-
ri della filiera, con verifiche ogni 2 
anni per chi si dimostra in regola 
per tre anni consecutivi. I piccoli 
produttori potranno poi aggregarsi 
per ottenere una certificazione bio, 
riducendo in questo modo anche 
i costi. Le imprese potranno con-
tinuare ad usare sementi conven-
zionali nella produzione biologica, 
almeno fino al 2035 quando sarà 
poi vietato. A fronte di ciò sarà 
comunque approntato un database 
del biologico: per facilitarne la do-
manda e l’offerta. Le aziende che 
producono prodotti sia convenzio-
nali che biologici - a patto che le 
due attività siano efficacemente 
separate - continueranno ad esse-
re autorizzate. La norma stabilisce 
poi che entro cinque anni dall’en-
trata in vigore del nuovo sistema di 
conformità anche i prodotti bio im-
portati dovranno rispettare gli stan-
dard UE e non più solo i parametri 
equivalenti. Qualora però sussista-

no ragioni di approvvigionamento 
si potrà importare produzione bio-
logica anche da stati extra UE che 
non rispettano i canoni comunitari. 
Senza valutare che la possibilità di 
produrre biologico senza l’uso del 
suolo contrasta fin dal principio 
con la stessa filosofia produttiva 
del biologico. A queste disposi-
zioni vi sono naturalmente delle 
deroghe: il rispetto degli standard 
equivalenti continuerà a valere per 
gli accordi commerciali bilatera-
li. A seguito di adeguate indagini 
potranno continuare ad avere l’eti-
chettatura bio anche i prodotti che 
subiscono una contaminazione ac-
cidentale da pesticidi chimici o fer-
tilizzanti sintetici. La nuova rego-
lamentazione comporta anche che 
paesi come l’Italia, pur stabilendo 
delle soglie massime, non possano 
impedire la commercializzazione 
nel proprio mercato di prodotti im-
portati con percentuali maggiori di 
sostanze non autorizzate. Soprat-
tutto quest’ultimo aspetto è stato 
il motivo di tanta opposizione da 
parte degli europarlamentari italia-
ni, confermando così l’orientamen-
to già espresso dalla Commissione 
agricoltura. Gli aspetti ora illustrati 

di questa nuova normativa euro-
pea non sono privi di conseguen-
ze, soprattutto a livello nazionale. 
Nel nostro Paese sono tantissime le 
aziende, più di 55.500 i produttori 
esclusivi, che hanno deciso di in-
vestire nel biologico e che rischia-
no di veder danneggiata la propria 
filosofia produttiva, con consistenti 
ripercussioni anche a livello econo-
mico. L’obiettivo comunitario era 
garantire che solo prodotti di alta 
qualità fossero commercializzati 
all’interno dell’Unione europea. 
Di fatto però la norma, soprattutto 
se prendiamo in considerazione la 
realtà nazionale, si configura come 
un compromesso al ribasso che ri-
schia di eliminare la differenza tra 
coltivazione biologica e conven-
zionale ed allargare così il mercato 
ad una concorrenza deleteria. So-
glie meno restrittive di fitofarmaci, 
fertilizzanti o ogm recano inoltre 
un grave danno all’immagine del 
settore bio. Ciò lede una logica 
produttiva rispettosa dell’ambien-
te e attenta alla salubrità degli ali-
menti, venendo meno al principio 
del residuo zero sui prodotti.

 Ildegarda Longobardi

L’Italia contro la riforma dell’UE
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La cessione del diritto di superficie sul trattamento
fiscale dei corrispettivi

Chiarimenti sulle modalità di determinazione delle plusvalenze

In materia di trattamento fiscale 
dei corrispettivi ricevuti a seguito 
di costituzione e cessione di diritto 
reale di superficie, con la circolare 
6/E del 20 aprile 2018 ci sono ul-
teriori chiarimenti da parte dell’A-
genzia delle Entrate.
Con tale documento, si rivedono 
le precedenti spiegazioni stabi-
lite dalla circolare n. 36/E del 19 
dicembre 2013 in merito al tratta-
mento fiscale dei corrispettivi ri-
cevuti a seguito della costituzione 
di un diritto reale di superficie su 
un terreno per l’installazione di 
impianti di produzione di energia 
alternativa. Revisione che tiene 
conto dell’orientamento giurispru-
denziale espresso dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza 4 luglio 
2014, n. 15333. 
Relativamente al diritto di superfi-
cie, l’art. 952 del codice civile sta-
bilisce che il proprietario può co-
stituire il diritto di fare e mantenere 
al disopra del suolo una costruzio-
ne a favore di altri, che ne acquista 
la proprietà. Del pari può alienare 
la proprietà della costruzione già 
esistente, separatamente dalla pro-
prietà del suolo. In sostanza, tale 
cessione è una deroga al principio 
generale dell’adesione per cui il 

proprietario del suolo diventa au-
tomaticamente proprietario dell’i-
niziativa o della costruzione sopra-
stante effettuata da terzi. 
La costituzione del diritto di super-
ficie comporta la separazione tra la 
proprietà del suolo e la proprietà 
della costruzione soprastante o sot-
tostante già esistente o da costru-
ire. Il concedente deve consentire 
la costruzione  e non può utilizzare 
il suolo arrecando preclusione alla 
costruzione; il superficiario ha la 
costituzione del diritto di fare e 
mantenere l’opera sopra o sotto il 
suolo e/o la costituzione del diritto 
di proprietà sulla costruzione. Con 
la concessione del diritto di super-
ficie il proprietario del terreno ha 

poche facoltà di godimento sul ter-
reno, perché autorizza altri di eser-
citare la prerogativa di costruire.
L’esigenza primaria è quella di 
conformare la nota dell’Agenzia 
alle disposizioni della Corte di 
Cassazione in materia di regime 
tributario applicabile alle plusva-
lenze derivanti dalla cessione del 
diritto di superficie su un terreno 
agricolo di proprietà di una perso-
na fisica. 
La sentenza stabilisce che ‘essen-
do il diritto di superficie un dirit-
to reale, è pienamente applicabile 
l’articolo 9, comma 5, del TUIR, 
implicante l’equiparazione della 
disciplina fiscale relativa alla ces-
sione a titolo oneroso della piena 
proprietà degli immobili agli atti 
che importano la costituzione o il 
trasferimento di diritti reali di go-
dimento. Per la persona fisica, il 
corrispettivo derivante dalla ces-
sione del diritto di superficie co-
stituisce dunque reddito diverso 
ex articolo 81, comma 1, lettera b), 
vecchia numerazione, oggi artico-
lo 67, del TUIR, qualora si tratti 
di area fabbricabile (sarà tassata la 
differenza tra il costo, rivalutato e 
maggiorato delle spese, ed il prez-
zo di vendita)’. 

Nuove precisazioni dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.6/E
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Più specificamente, l’articolo 67, 
comma 1, lettera b, del TUIR pre-
vede che sono inclusi fra i redditi 
diversi, se non costituiscono red-
diti di capitale ovvero se non sono 
conseguiti nell’esercizio di arti e 
professioni o di imprese commer-
ciali o da società in nome collettivo 
e in accomandita semplice, né in 
relazione alla qualità di lavoratore 
dipendente le plusvalenze realizza-
te mediante cessione a titolo one-
roso di beni immobili acquistati o 
costruiti da non più di cinque anni, 
esclusi quelli acquisiti per succes-
sione e le unità immobiliari urbane 
che per la maggior parte del pe-
riodo intercorso tra l’acquisto o la 
costruzione e la cessione sono state 
adibite ad abitazione principale del 
cedente o dei suoi familiari, non-
ché, in ogni caso, le plusvalenze 
realizzate a seguito di cessioni a 
titolo oneroso di terreni suscettibili 
di utilizzazione edificatoria secon-
do gli strumenti urbanistici vigenti 
al momento della cessione.
Sta di fatto che come conseguenza, 

se la persona fisica cede il diritto di 
superficie di un’area fabbricabile, 
il corrispettivo percepito costitui-
sce un reddito diverso ed è sogget-
ta a imposizione la differenza tra 
il prezzo di cessione e il costo ri-
valutato e maggiorato delle spese. 
Invece, se viene ceduto il diritto di 
superficie di un terreno agricolo, il 
reddito diverso è imponibile esclu-
sivamente nell’ipotesi in cui non 
siano trascorsi almeno cinque anni 
dall’acquisto del terreno o dello 
stesso diritto di superficie.
Come contrariamente affermato nel 
precedente documento del 2013, il 
reddito afferente tale corrispettivo 
non può essere inquadrato tra i red-
diti diversi derivanti dall’assunzio-
ne di obblighi di permettere, ossia 
di concedere a terzi l’utilizzo del 
terreno.
La plusvalenza è costituita dalla 
differenza tra i ‘corrispettivi per-
cepiti nel periodo di imposta e il 
prezzo di acquisto o il costo di co-
struzione del bene ceduto, aumen-
tato di ogni altro costo inerente al 

bene medesimo’. La costituzione 
del diritto di superficie in esame 
genera una plusvalenza quando 
il terreno agricolo è posseduto da 
meno di cinque anni e comunque 
solo per le aree fabbricabili
Perciò, se si cede un diritto di su-
perficie acquisito da meno di 5 
anni, la plusvalenza sarà la risul-
tante della differenza tra l’equiva-
lente percepito e il costo di acqui-
sto del diritto stesso. All’opposto, 
se si cede il diritto di superficie 
senza un precedente acquisto a ti-
tolo oneroso, la plusvalenza sarà 
stabilita individuando il costo di 
acquisto originario del diritto se-
condo un criterio proporzionale, 
comprovato dal rapporto tra il va-
lore complessivo odierno del terre-
no agricolo o dell’area fabbricabile 
e il corrispettivo percepito per la 
costituzione del diritto di superfi-
cie, da applicare al costo originario 
di acquisto del terreno. 
 

Rosandra Chiarelli

Agricoltura
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IMPRESA 4.0  IPER-AMMORTAMENTO: agevolazione 
agli investimenti in beni strumentali per la

trasformazione tecnologica e digitale
Il piano nazionale italiano 
“Impresa 4.0” è nato a seguito 
di una serie di misure di po-
litica industriale che il nostro 
Paese ha adottato dal 2017 e 
rinnovato per il 2018 con l’o-
biettivo di supportare gli in-
vestimenti privati e pubblici 
per rilanciare le attività mani-
fatturiere nazionali.
Il progetto si basa su tre obiet-
tivi: incentivare il rinnovo di 
impianti, attrezzature indu-
striali e macchinari; rilanciare 
gli investimenti  nella ricerca 
e nello sviluppo e creare di-
verse tipologie di competen-
ze.
Impresa 4.0 è l’emblema del-
lo sviluppo: riqualificazione 
del personale, integrazione 
tra i macchinari oggetti e dati, 
elemento fondamentale per 
innovare l’artigianato tradi-
zionale. Questo è reso possi-

bile grazie al supporto di in-
centivi cumulabili, offerti dal 
Governo.  
Obiettivi 2017-2020:
• Investimenti innovativi:  in-
cremento di investimenti pri-
vati da 80 a 90+ Mld euro nel 
2017-2018
2) + 11,3 Mld euro di spesa 
privata in R&S&I con mag-
giore focus su tecnologie I4.0 
nel periodo 2017-2020;
3)+2,6 Mld euro: volume 
d’investimenti privati early 
stage nel periodo tra il 2017-
2020;
• Competenze: 
1) 200.00 studenti universitari 
e 3.000 manager specializzati 
su temi I4.0;
2) + 100 % degli studenti 
iscritti ad Istituti Tecnici Su-
periori su temi I4.0;
3) 1.400: dottorati di ricerca 
con focus su I4.0;

• Infrastrutture abilitanti:
1) 100 %  aziende italiane 
connesse a 30Mbps entro il 
2020;
2) 50 % delle aziende italiane 
connesse a 100Mbps entro il 
2020;
3) 6 consorzi: in ambito stan-
dard loT presidiati in aggiunta 
ai tavoli istituzionali dal 2017;
• Strumenti pubblici di sup-
porto:
1) + 1 Mld di euro:  riforma e 
rifinanziamento del Fondo di 
Garanzia;
2) + 1 Mld di euro: Contratti 
di sviluppo focalizzati su in-
vestimenti I4.0
3) 0.1 Mld di euro: forte inve-
stimento su catene digitali di 
vendita (Made in Italy)
Per avere più informazioni a 
riguardo scriveteci su: consu-
lenza@cilanazionale.org
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 “VocAzione Impresa”
Dal 25 maggio è aperto lo 
sportello per presentare le 
domande a questo nuovo av-
viso previsto dalla Regione 
Abruzzo, con la quale si vuo-
le sostenere l’avvio di nuove 
imprese da parte di persone 
disoccupate.
Il progetto, parte con un’ini-
ziale “Fase A” basata sulla 
creazione dell’impresa che 
comprende:
1) Servizi per sostenere l’au-
toimprenditorialità;
2) Assistenza  personalizzata 
per lo sviluppo di un’idea im-
prenditoriale;

3) Assistenza personalizzata 
per la creazione del business 
plan, con affiancamento spe-
cifico in base al tipo di impre-
sa da avviare.
Una volta completata la Fase 
A,  si potrà accedere alla Fase 
B  e presentare la candidatura.
Il numero massimo di persone 
che possono accedervi è pari 
a 1000, così suddivisi:
- 700 disoccupati i quali av-
vieranno una nuova impresa/
lavoro in uno dei comuni del-
le aree interne e di crisi;
- 300 disoccupati che avvie-
ranno una nuova impresa/la-

voro autonomo in uno dei co-
muni non compresi nelle aree 
interne e di crisi.
Per presentare la domanda 
d’adesione, si dovrà manda-
re una mail esclusivamente a 
mezzo pec  a questo indiriz-
zo: creazioneimpresa@pec.
abruzzosviluppo.it. Le do-
mande verranno esaminate in 
ordine cronologico a partire 
dal 25 maggio 2018.
Per ulteriori info contattarci 
a consulenza@cilanazionale.
org

Pagina a cura di Giulia Montervino

Emilia Romagna. Contributi ai Consorzi
per l’internazionalizzazione 

L’obiettivo è quello di pro-
muovere i processi d’interna-
zionalizzazione delle imprese 
regionali tramite i program-
mi promozionali proposti dai 
consorzi per l’internaziona-
lizzazione accreditati dalla 
Regione.
Al bando possono partecipare 
i Consorzi con sede legale in 
Emilia Romagna ed essere co-
stituiti da imprese prevalente-
mente con sede legale o unità 
operativa in Emilia. Inoltre 
devono essere in possesso, o 
aver già richiesto l’Entry le-
vel o l’Advance level. Ciò è 
possibile tramite una richiesta 
inoltrata alla Regione.

L’OGGETTO DELL’INTER-
VENTO:
E’ il sostegno a specifici pro-
getti esteri aggregati realizzati 
dai Consorzi per l’internazio-
nalizzazione costituiti da pic-
cole/medie imprese industria-
li, commerciali ed artigiane. I 
progetti riguardano le attività 
promozionali e quelle perma-
nenti di cooperazione produt-
tiva, commerciale e tecnolo-
gica all’estero con un lasso 
temporale di medio-lungo pe-
riodo da attuarsi in base ad in-
terventi pluriennali.
L’agevolazione prevista dal 
bando equivale ad un con-
tributo qualificabile fino al 

50% della spesa ammissibile 
non superando l’importo di 
149.900 euro. Saranno esclusi 
i progetti con una spesa com-
plessiva, ammissibile dalla 
Regione inferiore a 30.000 
euro.
SCADENZE:
La domanda d’adesione va 
compilata e trasmessa tramite 
l’applicazione “Sfinge 2020” 
dalle ore 10.00 dell’11 giugno 
2018 alle ore 16.00 del 23 lu-
glio 2018.
Per ulteriori informazioni 
contattare: consulenza@cila-
nazionale.org
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