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EDITORIALE

del Presidente della CILA
Antonino Gasparo

Non troviamo più le parole adeguate per richiedere a questo

INDICE

Governo di ristabilire la quiete sociale e la sicurezza occupazionale che i cittadini da anni sollecitano. La situazione, allo
stato, è realmente drammatica ed incresciosa: l’incessante
volatilità e regressione produttiva rende incerto il futuro dei
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cittadini. Imprese che chiudono, dipendenti licenziati, sereni-

3 Crescere senza risorse

tà famigliare precaria, artigiani, commercianti e piccoli operatori economici demoralizzati, impossibilitati a sostenere la
pressione fiscale e burocratica. Da troppi anni, gli imprenditori
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piccoli e grandi aspettano concreti interventi, in particolare in
materia creditizia. La politica come sempre ha fatto solo promesse mai realizzate. Questo gravissimo ritardo ha comportato e comporta ai piccoli imprenditori innumerevoli difficoltà,
che difficilmente potranno superare. Ciò costituisce una grave
perdita di ricchezza produttiva, sia economica che di stabilità
occupazionale, per l’intera collettività. Il fondamentale lavoro che essi svolgono a servizio della società è indispensabile
per rendere più agevole la vita collettiva per le conoscenze di
alto valore professionali che essi possono trasmettere alle nuove generazioni. Queste categorie dovrebbero essere tutelate
e protette nell’interesse collettivo per i servizi che esse forniscono ai cittadini. Sono categorie fragili strutturalmente ed è
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proprio per questo che i costituenti hanno sancito nel dettato costituzionale che esse devono essere tutelate (art. 45 Costituzione). Questa grave inosservanza ha provocato la triste
chiusura di centinaia di migliaia di piccole imprese a causa di
mancati provvedimenti per efficaci sostegni. La politica non si
può più permettere di aspettare ancora. Le urgenze sono ormai
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14 Benvenuo led, via alle lampadine alogene
15 Addio monete da piccolo taglio

indifferibili. Per questi motivi invitiamo i piccoli imprenditori
ad unirsi a noi al fine di creare i presupposti e gli strumenti
necessari a contrastare con decisione i soprusi che vengono
adot-tati nei loro confronti, ARTIGIANI, COMMERCIANTI,
AGRICOLTORI E PICCOLI PROFESSIONISTI. Per far sentire con più forza la nostra voce e le nostre ragioni, abbiamo
necessità della vostra fiducia e sostegno. La nostra azione sarà
fatta solo nel vostro interesse, che rappresenta anche il mio,
in quanto artigiano da circa 60 anni. Da sempre mi sono dedicato a sostenere e difendere la piccola impresa. La vostra
partecipazione per noi significa darci la forza necessaria per
difendere e sostenere adeguatamente la categoria, ciò che vi
possiamo assicurare è che non tradiremo mai la fiducia che ci
accorderete.
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Articolo di fondo

Crescere senza risorse
Quando sopravvivere è già un obiettivo

Il rilancio della produttività è un qualità e la resa econom-ica; - ri- L’internazionalizzazione
obiettivo chiave per la ripresa economica del nostro Paese: la migliore possibilità per l’Italia per tornare
a crescere e per recu-perare competitività, intraprendendo un sentiero
di sviluppo che dalla sfera eco-nomica potrà riflettersi positivamente in quella sociale. Produttività
significa “fare di più, con meno,
meglio e minor tempo, accrescendo il valore aggiunto percepito”.
Nell’attuale contesto di mercato
glo-bale, caratterizzato da elevata
volatilità dei mercati finanziari, da
squilibri geo-politici nelle politiche monetarie realiz-zate dai vecchi blocchi valutari e dalla debole
crescita o totale recessività (specie
in Europa), la ricerca della produttività si scontra inevitabilmente
con innumerevoli vincoli. Data la
situazione della finanza pubblica,
la limitata capacità di capitali istituzionali privati e la percezione ancora fortemente critica del contesto
politico-economico italiano, la ricerca della produttività deve puntare su una strategia di crescita con
risorse scarse o, se preferi-amo,
con una sub-ottimizzazione. Alcune aziende italiane hanno saputo
risolvere brillantemente l’enigma
della produttività, in un contesto di
risorse scarse e di fortissime criticità, proprio puntando su un cambiamento radicale del loro modo
di lavorare, spesso introducen-do
vere e proprie piccole rivoluzioni.
Quali le rivoluzioni attuate e con
quali strategie? Vediamole nel concreto.
Struttura dei prodotti offerti e
dei canali di vendita utilizzati: riduzione significativa del numero
prodotti e canali, aumentando la

corso a canali distributivi di terzi
per vendere di più e di meglio o in
minor tempo, indirizzandosi verso
nuovi merca-ti, altrimenti non raggiungibili; - utilizzo di fabbriche di
eccellenza o centri servizi di partner per valorizzare la propria base
clienti e i propri canali distributivi; - mod-ifica della propria clientela, alterandone la composizione,
per fasce di età, di reddito, di stile
di vita, di attitudine alla fidelizzazione.
Struttura dei costi: - riduzione
con-sistente dei propri costi, ridisegnandola e variandone la composizione, anche tramite l’outsourcing;
- creazione di mercati esterni per
alcune funzioni non terziarizzabili,
cercando di produrre di più facendo leva sulle stesse strutture di costi fissi; - cessioni di alcune compo-nenti aziendali, focalizzandosi
su ciò che crea valore; - ricorso al
pooling di asset produttivi non core
con altri partner e concorrenti.
Struttura del ciclo attivo-passivo
e del-lo stato patrimoniale: - ottimizzazione della gestione finanziaria, assegnandole quale obiettivo prioritario la sopravviven-za
della propria filiera produttiva/
distribu-tiva, con approcci di cash
management con approccio interdisciplinare e globale; - ricorso a
vendite di asset operativi de-sueti,
apparentemente non monetizzabili,
generando risorse finanziarie.
Chi però non ha subito la crisi o
l’ha subita in misura ridotta è l’azienda che ha saputo mettere in
atto un processo di in-ternazionalizzazione, che le ha permesso di sopperire efficacemente alla
forte, se non addirittura drastica,
riduzione dei consumi interni.

rappresenta, infatti, nell’attuale contesto
economico una dimensione fondamen-tale nella strategia e nella
gestione delle imprese e sempre
più una necessità per supportare la
sopravvivenza e lo sviluppo aziendale. Inoltre, a causa della sempre
maggiore integrazione tra i sistemi
eco-nomici, politici e tecnologici dei diversi paesi, si è creato un
nuovo ambiente competitivo in cui
imprese straniere pos-sono arrivare a minacciare la posizione di altre
aziende persino all’interno del loro
mercato domestico. Se nel passato
il processo di internazionalizzazione com-merciale era appannaggio esclusivo delle grandi imprese
dei paesi sviluppati, oggi, invece,
il consolidamento del fenomeno
della globalizzazione ha permesso
alle micro-imprese, assieme alle
altre imprese di piccola e media dimensione, di giocare un ruolo più
significativo ed estensivo in tale
processo. Nessuna impresa nell’area competitiva, dunque, indipendentemente dalle sue dimensioni o
settore di apparte-nenza, può considerarsi esente da un pro-cesso di
questo tipo. Per questi motivi, nel
corso dell’ultimo decennio, il numero delle PMI internazionalizzate è cresciuto a ritmo sostenuto,
soprattutto laddove queste giocano un ruolo di primo piano nella
crescita economica nazionale. Ad
esempio in Italia, le micro-imprese
costi-tuiscono il 95% delle imprese
italiane. Per tutte queste aziende,
che costituiscono le fondamenta
del tessuto economico ital-iano,
diventa una strada obbligata quella
dell’internazionalizzazione.
Marco Strada
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Analisi
La frammentazione del sistema produttivo italiano
Si conferma molto piccola la dimensione media delle imprese italiane

In dieci anni il sistema produttivo nell’81% delle imprese italiane la ul-timi anni, è leggermente sceso:
italiano ha visto crescere il numero gestione dipendedirettamente dalla nel 2007 era pari al 32,5%, nel
delle imprese attive, ma ha assi- famiglia proprietaria o controllan- 2011 era passato al 31,4%. Le imte, mentre solo nel 5% dei casi af-

prese di minore dimensione conti-

mento dell’industria. A fronte di fidata a un manager. La frammenun aumento complessivo di 340 tazione del sistema produttivo

nuano inoltre a soffrire un notevole

stito a un graduale ridi-mensiona-

mila unità produttive totali, l’in- italiano in parte mitigata dalla presenza di una fitta rete di relazioni:
dustria ha perso 100 mila imprese
il 63% delle unità produttive italiae 900 mila addetti. La contrazione
ne dichiara di intrattenere almeno
ha riguardato soprattutto il tessile,
una relazione stabile con un’altra
l’abbigliamento, cuoio e pelli. La
impresa o un’istituzione. Tra le midistribuzione per addetti conferma
croim-prese partecipano ad accordi
la forte concentrazione delle im60 imprese su 100; percentuale che
prese italiane nel-la fascia dimenarriva al 90% tra le grandi. Una vasionale delle microimprese (0-9
lutazione delle perfor-mance delle
addetti): nel 2011 oltre 4,2 milioni
imprese non è possibile con i dati
di unità (95% del totale) apparte- dell’ultimo censimento ISTAT.
nevano a questa categoria, segui- Tut-tavia, utilizzando i dati di altre
ta dalle piccole imprese (4,4%), indagini, possibile trarre alcune in-

dalle medie (0,5%) e in-fine dalle dicazioni inter-essanti, soprattutto
grandi (0,08%). I dati eviden-ziano con riferimento alle imprese mi-

gap di produttività rispetto a quelle
più grandi: nel 2011 il valore aggiunto per ad-detto in un’impresa
con meno di 10 addet-ti era pari
in media a 29.500 euro, il 37%
in meno di quello registrato nella
classe immediatamente più grande
(10-19 addet-ti). Inoltre, è interessante notare come le microimprese
collegate ad un contratto di rete abbiamo una propensione maggiore
ad operare con l’estero, rispetto a
quelle isolate. A conferma che le
aggregazioni, in questo particolare momento, siano premianti ai
fini della crescita e dello svi-luppo
aziendale, soprattutto sui mercati

una concentrazione delle quote di cro. Il contributo di questa catego- internazionali.
proprietà e un carattere prevalente- ria dimensionale al valore aggiunto
mente familiare della governance: dell’economia produttiva, in questi
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Artigianato & PMI
Agevolazioni fiscali per esercenti attività d’impresa, arte o professione in forma individuale.

Flat tax e regime forfettario, cosa cambia?
Requisiti da possedere per aderire al nuovo regime semplificato e cause di esclusione.

Sono mesi ormai che si discute dei minimi, introdotto con la Leg- traddistingue l’attività esercitata,
dell’introduzione di una tassa con ge di Stabilità 2015, successivaun’aliquota unica, sostitutiva di Ir- mente modificato nel 2016, in base

• spese per lavoro accessorio complessivamente non superiori a

pef e Irap, per i lavoratori con par- al quale sono previste “rilevanti 5.000 euro lordi;
tita IVA, imprenditori individuali semplificazioni ai fini IVA e ai fini • costo complessivo dei beni strucontabili, e consente, altresì, la de-

mentali, assunto al lordo degli

sentazione del testo della Legge di terminazione forfetaria del reddito
Bilancio 2019 al Quirinale, siamo da assoggettare a un’unica imposta

ammortamenti, non superiore ai

e artigiani. Con la tanto attesa pre-

20.000 euro (alla data di chiusura

finalmente venuti a conoscenza dei in sostituzione di quelle ordinaria- dell’esercizio).
termini e delle modalità di attua- mente previste, nonché di accedere Cosa cambia con questa nuova
zione di questa misura che, insie-

ad un regime contributivo opziona-

misura?

me a tutto il faldone relativo alla le per le imprese”. Tuttavia, i crimanovra fiscale, prosegue il suo teri di accesso o di determinazio-

Nel 2019, ai contribuenti persone

ne del reddito imponibile tengono

arti o professioni, per accedere al

nonostante la definitiva bocciatura conto delle caratteristiche del tipo

nuovo regime con aliquota unica

di Bruxelles e lo spettro dell’avvio di attività svolta.

ed evitare quindi l’assoggettamen-

di una procedura di infrazione con- Infatti, i criteri previsti per l’ac-

to IVA con relativi adempimenti,

tro l’Italia.

cesso al vecchio regime di favore

basterà un unico requisito, ovvero,

La tanto famosa “flat tax”, dunque,

sono:

non aver percepito ricavi o matu-

iter di discussione in Parlamento

fisiche esercenti attività d’impresa,

altro non è che un ampliamento ai • soglia di ricavi o compensi diver-

rato compensi superiori ai 65.000

limiti previsti dal regime forfetario sificati per codice ATECO che con-

euro nel periodo d’imposta prece-
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dente. Come anticipato nel numero forfetari di determinazione del red-

TUIR, o a società a responsabilità

dito anche per tutte le altre attività limitata aventi ristretta base prosa, la misura prevede un ulteriore di cui siano titolari sebbene non prietaria che hanno optato per la
di ottobre di Artigianato & Impre-

ampliamento ad altri professionisti soggette ad un regime speciale;

che sarà applicato gradualmente. • i soggetti non residenti, ad ecStando al testo attualmente in di- cezione di coloro che risiedono in
scussione alle Camere, a partire dal

uno degli Stati membri dell’Unio-

2020, gli esercenti attività d’im-

ne europea, o in uno Stato aderente

presa individuale con redditi/ricavi all’Accordo sullo Spazio econo-

trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.
• i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da
lavoro dipendente e/o assimilati di

mico europeo che assicuri un ade-

importo superiore a 30.000 euro

soggetti ad un’aliquota sostitutiva guato scambio di informazioni, e

(unica causa di esclusione che fa

dai 65.001 ai 100.000 euro saranno
del 20%.

producono in Italia almeno il 75%

riferimento all’anno precedente).

Motivi di esclusione.

del reddito complessivamente pro-

In conclusione, è doveroso sottoli-

Restano invariate le cause di esclu- dotto;

neare che quanto appena descritto è

sione che, a differenza dei requisiti • i soggetti che effettuano, in via stato elaborato sulla base del testo
di accesso, rilevano con riferimento esclusiva o prevalente, operazioni
depositato al Quirinale lo scorso 31
al medesimo anno di applicazione di cessione di fabbricati e relative
ottobre e, non essendo ancora defidel regime, infatti, pur rispettando porzioni o di terreni edificabili, ovnitivo, è soggetto a possibili modiil limite reddituale precedentemen- vero cessioni intracomunitarie di
fiche in seguito alla discussione in
te indicato, non possono usufruire mezzi di trasporto nuovi;
del regime forfetario:

• i soggetti che partecipano a socie-

• i soggetti che si avvalgono di re-

tà di persone, ad associazioni pro-

gimi speciali ai fini IVA o di regimi

fessionali, di cui all’articolo 5 del

Parlamento.

Sara Panfili
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Pace fiscale: novità in materia di definizione agevolata
dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Rottamazione atto terzo, destinatari e scadenze
Un emendamento al decreto fiscale amplia la rateazione fino a 18 rate
ma resta il termine dei 5 anni.

Il Decreto Legge n. 119/2018 zione con l’integrale e tempestivo ranno 31 luglio e 30 novembre per

pubblicato in Gazzetta Ufficiale
lo scorso 23 ottobre (Disposizioni
urgenti in materia fiscale), meglio
noto come “Decreto fiscale”, indica le nuove modalità per la definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione rispetto
a quanto precedentemente stabilito
dal Decreto legge n. 193/2016 riguardante la prima rottamazione e
dal Decreto legge n. 148/2017 c.d.
“rottamazione-bis”. Come si legge
all’articolo 3, infatti, “I debiti […]
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di
mora di cui all’articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
La c.d. “rottamazione-ter” rinnova, per il terzo anno consecutivo,
la possibilità per i contribuenti di
sanare i carichi pendenti maturati
nei confronti dell’agente della riscossione ampliando innanzitutto
la platea degli aventi diritto. Infatti, rispetto a quanto previsto dalle
due misure fiscali richiamate sopra, possono essere definiti anche i
debiti oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo
6, comma 2, del D.l. n. 193/2016 e
dell’articolo 1, comma 5, del D.l. n.
148/2017 per i quali il contribuente non abbia perfezionato la defini-
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pagamento delle somme dovute.
Chi intende rottamare le proprie
cartelle esattoriali potrà aderire
entro il 30 aprile 2019 compilando le domande già disponibili sul
sito dell’Agenzia delle entrateRiscossione. Chi ha aderito alla
prima rottamazione potrà presentare istanza direttamente mentre i
rottamatori-bis per poter rientrare
in pista dovranno saldare entro il
7 dicembre le scadenze previste a
luglio, settembre e ottobre.
La volontà del governo gialloverde è molto chiara: rivedere le
due precedenti sanatorie fiscali intervenendo sulla rigidità di alcuni
meccanismi che hanno ostacolato
la risoluzione definitiva della posizione debitoria dei contribuenti con
il fisco offrendo un piano di rientro
in 5 anni con un tasso di interesse
del 2%. Nella stessa ottica, durante
la discussione a Palazzo Madama,
il legislatore ha ritenuto di doverne
ammorbidire ulteriormente i termini introducendo alcune importanti
modifiche con un emendamento al
D.l. 119/2018.
Tra le novità introdotte nel testo
approvato dalla Commissione Finanze del Senato, la più significativa risulta essere l’aumento del
numero di rate previste nei 5 anni,
che passano da 10 a 18 (ciascuna
pari al 10% dell’importo dovuto),
con una importante agevolazione
anche sulle modalità di pagamento. Infatti, le scadenze annuali per
coloro che sceglieranno di non saldare in un’unica soluzione entro il
31 luglio del prossimo anno reste-

il 2019 mentre, a partire dal 2020,
saranno: 28 febbraio, 31 maggio,
31 luglio e 30 novembre riducendo
così l’importo di ogni rata. Una variazione, quest’ultima che, a detta
di alcuni, potrebbe generare un po’
di caos nel calcolo degli importi
che dovranno essere comunicati
dall’agente della riscossione entro
il 30 giugno 2019, sicuramente più
lineare con il pagamento in due
rate per ciascuna annualità stabilito
in prima battuta.
Inoltre, per cercare di facilitare
ancora di più i debitori, è stata aggiunta una soglia di tolleranza che
stabilisce la possibilità di effettuare i pagamenti con un lieve ritardo non superiore ai 5 giorni sulla
scadenza prevista senza perdere
benefici di legge. Questa modifica
introdotta dall’emendamento va a
colmare una lacuna nelle due precedenti rottamazioni dove invece
bastava il ritardato pagamento, anche di un solo giorno, per decadere
irreversibilmente dalla sanatoria.
Infine secondo quanto si legge nel
testo approvato in Senato una volta
trasmessa l’istanza il contribuente
moroso non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter
e 48-bis del Dpr 602/1973 e potrà
ricevere il Documento unico di regolarità contributiva.
Il testo votato in prima lettura
nell’aula del Senato deve ora passare all’esame della Camera, dove
si riunirà con il disegno di legge
sul Bilancio.
Sara Panfili

Artigianato & PMI
Niente condono nel decreto fiscale

La Pace Fiscale, quali sono le ultime novità?
La nuova sanatoria si estende anche a multe e a tributi locali

Come abbiamo visto nei precedenti articoli, che prendevano in
esame questo argomento, la pace
fiscale, secondo quanto si legge
nel contratto di governo firmato
da Lega e M5S, consiste in una
serie di misure volte a “rimuovere lo squilibrio economico delle
obbligazioni assunte e favorire
l’estinzione del debito mediante
un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie
di dimostrata difficoltà economica”. In un vertice a Palazzo
Chigi nella notte tra giovedì 15
e venerdì 16 novembre 2018 il
Governo ha tuttavia cancellato
quello che veniva chiamato un
condono. Accantonata, quindi,
almeno per il momento la possibilità di un condono “vecchio
stampo” (seppure Salvini abbia

promesso ancora novità sulla
pace fiscale), la nuova rottamazione delle cartelle presenta vantaggi significativi.
In primo luogo il numero delle
rate, che potranno arrivare fino a
dieci; a beneficiare della dilazione lunga del pagamento, saranno
anche le rottamazioni in essere
(quelle di cui al DL 148/2017).
Si ricorda che le precedenti due
definizioni agevolate prevedevano tempi stringenti e ravvicinati,
motivo per il quale molti contribuenti non hanno potuto proseguire il versamento delle rate.
Inoltre, in caso di rateizzazione,
l’importo degli interessi dovuti
su ciascuna delle rate sarà pari
allo 0,3%, a fronte della misura
ordinaria pari al 4,5% (previsto
dall’art. 21 del DPR n. 602/1973
ed applicato nelle precedenti de-

finizioni).
Infine, il contribuente che farà
domanda di rottamazione potrà utilizzare in compensazione,
per tutti i versamenti necessari
a perfezionare la definizione, i
crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi,
anche professionali, maturati nei
confronti della PA.
Andiamo a vedere più nel dettaglio, cosa prevede, ad oggi, la
pace fiscale contenuta nella manovra di governo 2019.
È prevista un’aliquota al 20 %
per sanare il pregresso di chi ha
già presentato la dichiarazione
dei redditi. Al contrario di quanto stabilito inizialmente, non si
potrà invece optare per la dichiarazione integrativa per far emergere somme non dichiarate.
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Per ridurre il contenzioso, si potranno inoltre sanare le liti con il
fisco pagando senza sanzioni o
interessi il 20 % del non dichiarato in 5 anni, in caso di vittoria
del contribuente in secondo grado, o il 50 per cento in caso di
vittoria, in primo grado.
La rottamazione delle cartelle,
che secondo le ultime notizie
dovrebbe riguardare i debiti fino
a 500mila euro, prevederebbe di
pagare i propri debiti in 10 rate
da poter dilazionare in 5 anni.
Per quanto riguarda le controversie pendenti con l’Agenzia
delle Entrate, il decreto stabilisce la possibilità di chiudere i
contenziosi pendenti pagando
un valore pari al valore della
controversia, ridotto in caso di
soccombenza in giudizio del Fisco.
I contribuenti che hanno debiti
con l’Agenzia delle entrate possono beneficiare della pace fiscale pagando solo una piccola
percentuale della cartella. L’importo specifico da pagare viene
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calcolato singolarmente su ciascun soggetto che aderisce alla
procedura. Potrebbero essere
previste tre diverse aliquote di
pagamento: 25 per cento, 10 per
cento e 6 per cento, in base al
reddito.
Le cartelle ammesse alla nuova
rottamazione sono quelle riferite al periodo che va dal 2000
fino al 31 dicembre 2017 mentre per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie saranno ammesse
le liti fiscali in cui il ricorso di
primo grado è stato notificato
alla controparte entro il 30 settembre 2018.
Tra le norme contenute nel decreto fiscale c’è la possibilità
di correggere gli errori formali
nelle dichiarazioni dei redditi
con 200 euro per ogni anno ed è
previsto un incremento di 3 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche migratorie per
la lotta al caporalato: lo stanziamento, a decorrere dal 2019,
servirà anche a far funzionare

un tavolo apposito al ministero
del Lavoro.
In sostanza, ciò che prevede
questo decreto fiscale, è la possibilità di pagare l’importo dovuto a condizioni più vantaggiose, senza sanzioni o interessi.
La pace fiscale partirà dal 2019,
secondo le tempistiche che verranno specificate nel decreto
fiscale collegato alla Legge di
Bilancio 2019.
Le entrate previste, circa 3,5
miliardi di euro secondo le previsioni del governo, serviranno
per l’avvio della Flat Tax, che
nel 2019 riguarderà partite IVA
e imprese dal 2019 e dal 2020
sarà estesa alle famiglie.
Per quanto riguarda la fase di
presentazione delle istanze, attualmente l’avvio della rottamazione è fissato al 30 aprile 2019,
termine ultimo entro cui fare
domanda utilizzando i moduli
che dovranno esser pubblicati
dalle Entrate.
Alessandra Forastieri

Artigianato & PMI
Novità in arrivo per i correntisti.

Sì all’accertamento negativo a conto corrente aperto
Si potrà agire contro la banca anche in costanza di rapporto.

La Sesta Sezione Civile della Cas- posta non compete, in quanto nel fica degli addebiti operati illegittisazione, con ordinanza n. 21646
del 5 settembre 2018, si è pronunciata sull’anatocismo bancario, un
tema di grande attualità e da sempre oggetto di approfondimento da
parte della Cila.
La vicenda, al centro della decisione della Suprema Corte, concerne
il rapporto fra un correntista e un
istituto di credito, citato in giudizio per aver applicato interessi
anatocistici, ossia interessi addebitati sugli interessi già maturati sul
conto corrente e che rappresentano
una base per il calcolo di nuovi interessi.
L’attore chiedeva al Tribunale di
Matera di veder riconosciuto il
proprio diritto alle azioni di accertamento negativo e ripetizione
dell’indebito.
Vediamo brevemente in cosa consistano le richieste appena esplicitate per poter meglio inquadrare
l’innovativa pronuncia della Cassazione.
Con la locuzione “accertamento
negativo” si intende la possibilità, in capo al titolare di un conto
corrente, di verificare non solo la
nullità di condizioni contrattuali,
tra cui si annoverano quelle anatocistiche, ma anche l’entità degli
importi illegittimamente addebitati
dalla banca in ragione di tali clausole nonché la facoltà di esigere il
ricalcolo dell’effettivo dare-avere,
a seguito della depurazione del saldo dalle appostazioni illegittime.
L’azione di ripetizione dell’indebito, disciplinata dall’art. 2033 c.c.,
consiste nella richiesta da parte del
solvens, l’attore, della restituzione
di un importo corrisposto a un soggetto -qui rappresentato dall’istituto di credito convenuto- a cui tale

caso di specie la banca ha trattenuto in modo illecito delle somme
di denaro dal correntista a titolo di
interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto.
Il Tribunale materano accoglieva
parzialmente la domanda ai sensi
del citato art. 2033, mentre la Corte
di Appello rigettava la fattispecie
di ripetizione dell’indebito, poiché
il correntista non aveva effettuato
rimesse solutorie, ovvero spostamenti patrimoniali in favore della
banca, ma versamenti ripristinatori
della provvista che non costituivano pagamenti e non si configuravano come ripetibili dall’interessato.
I giudici di secondo grado, inoltre,
respingevano l’azione di accertamento e la rideterminazione del
saldo, con la motivazione che esse
rappresentavano domande “strumentali all’accoglimento della domanda di condanna”.
La Cassazione, invece, ha accolto
le istanze avanzate dal ricorrente
quando il rapporto tra l’istituto di
credito e il correntista era ancora
in essere, istanze relative all’accertamento della nullità delle clausole
contrattuali contra legem, alla veri-

mamente e al diritto a esigere il ricalcolo del saldo con lo scomputo
degli interessi anatocistici.
Tali richieste, secondo gli Ermellini, hanno rilievo in tre differenti
direzioni: “quella della esclusione,
per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore
estensione dell’affidamento a lui
concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca,
una volta rielaborato il saldo, potrà
pretendere a seguito della cessazione del rapporto”.
In tal modo la Suprema Corte non
solo ha provveduto a ribaltare un
orientamento consolidato nella giurisprudenza secondo cui un
correntista non aveva facoltà, in
pendenza di rapporto, di agire per
anatocismo contro la propria banca, ma ha anche dato la possibilità
alle parti lese di non dover affrontare ulteriori costi per l’estinzione
del conto stesso, qualora vogliano
adire le vie legali per esperire l’azione di accertamento.
Gabriella Cerulli
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Artigianato & PMI
Con la risposta 8 del 19 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate
alza le percentuali detraibili per i contribuenti

Aumentano le percentuali detraibili
sul risparmio energetico
Innovare e risparmiare si può, al 50% le detrazioni per gli interventi finalizzati
al risparmio energetico

Innovazione e risparmio energe- gennaio 2018 al 31 dicembre dello legato ad un impianto fotovoltaico
tico. Il discorso ambiente e inno- stesso. Con il decreto legge n.83
vazione tecnologica viene ripreso del 2012 la percentuale era fissa al

di cui non si sia già beneficiato di
alcuna agevolazione e alla qua-

36% e ora, con la nuova normativa, le non si possono cumulare altre
La risposta, la numero 8 del 19 set- aumenta al 50% e tra i chiarimenti tariffe incentivanti. Ma cosa è un
tembre 2018, risponde ai quesiti posti dall’Agenzia delle Entrate si sistema di accumulo? L’Agenzia
anche dalla Agenzia delle Entrate.

posti dal contribuente che ha sostenuto, nel corso del 2017, spese per
l’acquisto o il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un

specifica che il limite di spesa ammesso per la detrazione non può

delle Entrate lo specifica: in linea
generale, un sistema di accumulo

superare i 96.000 euro e può com- ha la proprietà di immagazzinare
prendere tutta la spesa sostenuta. Il l’energia raccolta dall’impianto

impianto fotovoltaico, precedente- diritto di beneficio si ottiene anche
mente installato nella propria abi- per tutte quelle spese sostenute per

fotovoltaico in più e rilasciarla nel

tazione. Dopo aver specificato di

ad esempio di notte. Nell’articolo

non aver mai usufruito di altre age-

l’installazione di un impianto fo-

tovoltaico e quindi volto all’utiliz-

momento in cui si ha più bisogno,
16-bis, comma 1, del TIUR viene,

volazioni o tariffe incentivan-

però, espressamente chiarito

ti, il contribuente può usufru-

che l’installazione del sistema

ire della detrazione d’imposta

di accumulo deve essere con-

per gli interventi finalizzati al

testuale o successivo a quella

risparmio energetico? La ri-

dell’impianto fotovoltaico e

sposta, di cui all’articolo 16-

che deve essere volto al mi-

bis, comma 1, del TIUR, Testo

glioramento delle funzionalizo di fonti rinnovabili di energia,

tà. Nel fornire indicazioni più

cuni aspetti burocratici: è impor-

2018, una guida esemplificativa

nute ed effettivamente rimaste a

dell’abitazione cui si fa riferimen-

tempo di dare spazio a incentivi di

carico dei contribuenti che possie-

to - illuminazione, alimentazione,

questo tipo, valorizzando l’utilizzo

dono o detengono, sulla base di un energia per apparecchi elettrici. È
titolo idoneo, l’immobile sul quale possibile, quindi, usufruire della

di tecnologie innovative che fanno

sono effettuati gli interventi”. Le

detrazione al 50% per quelle spese

fine, le tasche dei contribuenti.

detrazioni sono riferibili a tutti i la-

relative all’acquisto e al montag-

vori di installazione compresi dal 1

gio di un sistema di accumulo col-

Unico delle imposte sui reddi-

ti, parla chiaro: “dall’imposta lor- come l’energia solare. Innovare precise al contribuente, e più in geda si detrae un importo pari al 36 e risparmiare, quindi, si può. Ma nerale, al cittadino, l’Agenzia delle
per cento delle spese documentate, l’Agenzia rimane rigorosa su al- Entrate ha pubblicato, nell’ottobre
fino ad un ammontare complessivo

tante che l’impianto sia installato delle agevolazioni sull’efficientaeuro per unità immobiliare, soste- per far fronte ai bisogni domestici mento e il risparmio energetico. È
delle stesse non superiore a 48.000
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bene all’ambiente e rispettano, in-

Elisa Longo
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Commercio
Novità ‘luminose’ nel settore energetico

Benvenuo led, via alle lampadine alogene
Entra in vigore la direttiva dell’UE che cambia le regole riguardo all’illuminazione.

I tempi cambiano e con loro anche il consumo annuo dell’intero Por- re alcuni malinconici. Sarà invece
il commercio. Merci che un tempo
erano di moda, sono state poi sostituite perché la tecnica e mezzi più
sofisticati li hanno aggiornati. Si
pensi alle carrozze dalle macchine;
o i fornelli al carbone da quelli a
gas. Ora è il momento delle lampadine alogene.
Dall’1 settembre 2018, infatti, è
entrato in vigore il divieto di vendita di questi strumenti per l’illuminazione: non solo in Italia ma in
tutta Europa. La causa è la direttiva
UE 244/2009, dove era sancito il
fermo in commercio delle alogene
già dal 2016. Il motivo? Il risparmio energetico ovvio! Le lampadine alogene consumano troppo e,
grazie ai loro sostituti, quali i led,
si potrebbero risparmiare circa 15
milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2025, pari alle
emissioni generate da circa due milioni di persone all’anno, con una
quantità di energia pari a 48 Twh:
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togallo.
Non sarà, però, solo Madre Natura
a trarne benefici. Come qualcuno
ha già stimato prima di me, si parla
di un risparmio di circa 115 euro
per famiglia, poiché un’alogena ha
una durata media di 5 anni, mentre
un LED di 20 anni, consumando 5
volte meno.
La morsa al commercio però non
sarà immediata.
I venditori potranno lentamente
disfarsi delle ‘scorte’ in magazzino, fino ad esaurimento. Inoltre
il divieto riguarderà solo i bulbi a
forma di pera, non direzionali e appartenenti alla classe energetica D.
Non rientrano invece nell’elenco i
cosiddetti faretti (o lampade alogene direzionali) e le lampade da
tavolo o per i proiettori (quindi alogene con attacco G9 e R7S).
La fine della distribuzione delle
lampadine alogene non è la fine di
un’epoca, come potrebbero pensa-

l’inizio di una lunga serie di format
e design, che le nuove generazioni
potranno creare, dando inizio a una
nuova era dell’artigianato per questo genere di tecnologia.
Inoltre, si apre un nuovo mondo
nel settore industriale. La tecnologia, come la medicina, non arresta
mai il suo percorso: è sempre in
divenire. Si apriranno le porte per
nuove scoperte, fondi pubblici ed
europei per trovare soluzioni alternative e, in seguito, anche posti di
lavoro. Comodo e da non sottovalutare anche l’adeguamento di tutta
la manifattura europea nel settore,
che sarà in grado di combattere
quella di scarsa qualità o, peggio
ancora, nociva e pericolosa.
Un’evoluzione che porterà dei frutti non solo a livello casalingo, ma
anche in altri ambiti.
Una nota agenzia stampa ha già fatto l’esempio della Valle dei Templi
ad Agrigento:
«Nella Valle dei Templi di Agrigento gli interventi realizzati sull’illuminazione(…)cui si sono aggiunti
altri corpi illuminanti a Led in sostituzione di quelli preesistenti, per
un totale di circa 400, hanno consentito, rispetto all’impianto precedente, un risparmio superiore agli
84 MWh/anno, con una riduzione
della spesa energetica di oltre il
66% e delle emissioni in atmosfera
di 32,9 tonnellate/anno di CO2».
Francesco Fario

Commercio
1 e 2 centesimi non più in commercio a partire da gennaio 2019

Addio monete da piccolo taglio
Il Governo monitorerà gli effetti della misura sull’economia

La Legge Finanziaria numero 96

del 2017 che ha convertito il Decreto Legge 50 del 2017 ha previsto la sospensione del conio delle monetine da 1 e 2 centesimi, i
cosiddetti “ramini”, a partire dal
primo gennaio 2019. Di fatto non
si parla di interruzione definitiva
ma di misura sospensiva e dunque, teoricamente, sbloccabile da
un ulteriore provvedimento qualora si valutasse questa scelta come
dannosa per gli andamenti economici e per i consumatori. L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ha
calcolato siano sati spesi circa 10
milioni di euro l’anno per coniare
350 milioni di monetine da 1 e 2
centesimi. I costi per la produzione, gestione e distribuzione superano il valore stesso delle monete che
ad oggi non trovano praticamente
mercato in quanto non spendibili,
ad esempio, nei sistemi automatici come caselli, parcometri etc.
Le monetine si utilizzano per pagamenti al centesimo e si ricevono come resto ma non hanno una
loro autonoma spendibilità, in gran
parte non circolano e il loro valore
non viene ammortizzato, rimangono ammassate e si accumulano
nelle tasche dei consumatori quasi come un peso di cui disfarsi. Il
problema dell’eliminazione è stato
affrontato a più riprese in Europa,
inizialmente si è pensato di ridurre la quantità di rame usato per la
loro produzione al fine di contenere i costi, poi di ridurre il loro numero progressivamente. La norma
stabilisce di arrotondare i prezzi al
valore multiplo di 5 centesimi più
vicino, per eccesso o per difetto, ad
esempio 0,1 e 0,2 saranno arrotondati a zero, 0,3 e 0,4 a 5 centesimi; 0,6 e 0,7 sempre a 5 centesimi
e invece 0,8 e 0,9 a 10 centesimi.

Il timore di un’inflazione parrebbe
essere scongiurato dal fatto che,
semplicemente, i nuovi prezzi arrotondati potrebbero aumentare
del valore di pochi centesimi fino a
raggiungere il valore pieno che un
qualsiasi prodotto ha nella percezione dell’acquirente, non andando
ad influenzare il menage familiare
in modo significativo, anzi, libererebbero risorse che lo Stato ogni
anno impiega per la gestione della
produzione e questo risparmio potrebbe rappresentare una boccata
d’ossigeno per le casse pubbliche,
andando a incrementare, come si è
dichiarato, il fondo da reinvestire
per compensare altre spese più rilevanti come ad esempio l’ammortamento dei titoli di Stato. Inoltre
l’arrotondamento riguarderebbe
soltanto i pagamenti in contanti
e non le transazioni elettroniche
che continueranno ad avvenire tenendo conto delle cifre al centesimo, e, in una lista di acquisti, non
si arrotonderà il costo del singolo
prodotto, ma il prezzo complessivo finale che pagherà l’acquirente.
I centesimi ancora in circolazione
avranno ancora valore, potranno
essere utilizzati e dovranno essere
accettati obbligatoriamente. L’andamento riguardante le variazioni
dei prezzi di beni e servizi praticati
ai consumatori finali sarà monitorato dal Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, che riferirà con una
relazione semestrale al Ministro

dello Sviluppo Economico il quale, se necessario, potrà effettuare
a sua volta apposite segnalazioni
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di individuare adeguamenti normativi atti
a contrastare derive impreviste. La
misura sembra destare alcune perplessità tra gli esercenti: pensare ad
esempio di invogliare il consumatore con un prezzo che contempli
lo 0,99 e poi far pagare il prezzo
pieno è vietato dal Codice di Consumo, che stabilisce debba esserci
corrispondenza tra i prezzi esposti
e concretamente richiesti, tuttavia,
la fissazione di un prezzo che si avvicina a quello pieno rappresenta
uno strumento di marketing che a
questo punto dovrà essere abbandonato. La possibilità di pagare il
prezzo al centesimo offerta con le
transazioni elettroniche potrebbe
spingere i clienti ad usare bancomat o carte di credito con evidenti
risvolti negativi per gli operatori
economici che vedranno decurtare
gli incassi dalle commissioni bancarie In ogni caso la Legge non
prevede specifiche sanzioni per chi
non si adeguerà anche se ovviamente le implicazioni fiscali per la
non aderenza tra le entrate dichiarate e realizzate saranno sanzionate e monitorate dall’Agenzia delle
Entrate.
Valeria Della Valle
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Agricoltura
Verso una maggior tutela dei produttori

Bruxelles, arriva lo stop alle pratiche commerciali
sleali nell’agroalimentare
La normativa europea potrebbe arrivare già entro dicembre

La Commissione agricoltura del guità. La definizione delle nuove sogno di garantire equità, cibo più
Parlamento europeo, Agri e i rappresentanti degli stati membri riuniti nel Comitato speciale agricoltura
hanno dato il via libera ai rispettivi
emendamenti della Direttiva europea contro le pratiche sleali nel
settore agroalimentare. Le norme,
sostenute dai paesi membri e votate con schiacciante maggioranza,
vedranno dapprima un negoziato
tra le istituzioni europee per una
definizione comune e poi forse una
delibera definitiva già entro dicembre. L’obiettivo è contrastare, a tutela delle piccole e medie imprese
di settore, le pratiche sleali lungo la
filiera della distribuzione commerciale. Le aziende agricole e
agroalimentari fornitrici, aldilà
della propria dimensione economica, troveranno così riparo
legislativo dalle violazioni perpetrate dagli acquirenti, spesso della grande distribuzione
organizzata. Sarà dunque data
una stretta a tutti quei comportamenti “sleali” quali: la cancellazione last minute degli ordini, i
ritardi nei pagamenti ai fornitori
soprattutto per prodotti deperibili,
le modifiche unilaterali o retroattive dei contratti, i mancati pagamenti dei fornitori per la merce
invenduta, le vendite sottocosto e
le doppie aste. Altre pratiche, come
esempio quelle per cui l’acquirente
restituisce ad un fornitore i prodotti alimentari invenduti o impone al
fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari, sarebbero invece ammesse solo
se soggette ad un accordo iniziale
tra le parti chiaro e privo di ambi-
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norme in questo ambito si rende
necessaria non solo per salvaguardare la qualità dei prodotti agroalimentare offerti al consumatore
finale ma anche per tutelare i diritti
sociali e il potere contrattuale dei
produttori di settore; riconoscendo
così l’esistenza di fatto di uno squilibrio commerciale che favorisce le
speculazioni lungo la filiera. Se il
voto, da tanti definito “storico”, ha
accolto il sostegno dell’Oxfam e
di varie Ong, lo stesso non si può
dire per le associazioni di categoria, cui aderiscono anche le principali catene di supermercati, le

quali vedono in queste misura un
inutile accanimento contro il commercio agroalimentare al dettaglio
e all’ingrosso. Queste contestano
soprattutto la proposta di estendere
le tutele della Direttiva dalle PMI
agricole - così come previsto dal
testo della Commissione europea
- a tutte le imprese fornitrici, indipendentemente dalla loro dimensione. La proposta di Direttiva,
annunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2018,
intende migliorare il funzionamento della filiera alimentare e proteggere gli agricoltori sul mercato. La
posizione del Parlamento europea
sembra dunque rispondere al bi-

sano e i diritti sociali di produttori
e consumatori. La proposta impone
poi agli stati membri di designare
un’autorità pubblica responsabile
di garantire l’applicazione delle
nuove norme e di avviare indagini autonomamente o sulla base di
denunce, anche anonime ed in caso
di accertata violazione, di imporre
sanzioni proporzionate e dissuasive. I produttori/fornitori avranno
così strumenti più efficaci per difendersi dagli abusi unilaterali dei
grandi distributori, al fine di rendere il sistema agroalimentare più
equo per tutti gli operatori. Obiettivo ultimo è quello di creare
un quadro comune a livello
europeo che garantisca uno stato minimo di protezione degli
agricoltori limitando al minimo
le pratiche commerciali sleali e
questo lasciando spazio discrezionale ai singoli stati di introdurre misure anche più severe
rispetto a quelle comunitarie.
Una normativa sovranazionale che
affronti e sanzioni queste azioni è
un primo passo verso una filiera
agricola e alimentare più giusta,
trasparente e equa in tutta l’Unione europea. Questa integrazione
legislativa si auspica possa essere
di supporto ad una competitività
leale, così come ad una sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Le prossime votazioni saranno
un passaggio fondamentale per il
futuro del settore agroalimentare
nonché una preziosa occasione di
armonizzazione legislativa a livello europeo.
Ildegarda Longobardi

Agricoltura
Approvata la Legge Bilancio 2019

Nuove agevolazioni e sovvenzioni per l’agricoltura
Una lunga lista di novità e proroghe
La legge di bilancio è un passag- - Abolizione dell’Irpef agricola: grano italiano e favorirne la congio molto importante per la politica si azzera l’Irpef a carico di circa clusione di contratti di filiera che
economica del paese. Da tale legge 400mila coltivatori diretti e im- valorizzino il lavoro degli agricoldipendono i conti pubblici dell’I- prenditori agricoli professionali, tori.
talia per l’anno successivo, con le un ulteriore sgravio che si aggiun- - 20 milioni per l’aumento della
relative coperture finanziarie per ge a quelli cancellati lo scorso compensazione Iva carni: conferfar fronte a tali spese, e gli obiettivi anno, Imu e Irap, una detassazio- mata la dotazione di 20 milioni di
triennali della finanza pubblica. Un ne di oltre 1,3 miliardi di euro in 2 euro; 7,7% per le carni bovine, 8%
per quelle suine, per contrastare la
documento contabile attraverso cui anni per gli agricoltori.
Agricoltori
Under
40-esenzione
crisi del settore zootecnico e tutelail governo comunica al Parlamento quali sono le entrate e le spese dei contributi: per i primi 3 anni re il reddito degli allevatori.
pubbliche dell’anno seguente; stru- di attività i nuovi agricoltori under - Agricoltura di precisione per
mento previsto dall’Articolo 81 40 hanno un’esenzione totale dai l’Industria 4.0: lo sviluppo dell’acontributi previdenziali; il 4° e il 5° gricoltura di precisione all’interno
della Costituzione italiana.
Lo scorso ottobre è stata approvata anno è previsto un taglio del 50% e del piano Industria 4.0 prevede
un‘estensione del super ammortacome di consueto il nuovo manda- del 60%.
20
milioni
al
fondo
cerealicolo
mento e dell’iper ammortamento
to, che contiene molte novità anche
per il mondo dell’agricoltura, tra nazionale: per il 2018 e il 2019 è anche alle imprese agricole con bicui da agevolazioni fiscali a fondi e aumentato di 10 milioni di euro il lancio e ai contoterzisti per l’acquisovvenzioni, abolizioni di imposte fondo per il rilancio del comparto sto di nuove tecnologie, macchinaa carico di coltivatori e imprendito- cerealicolo con lo scopo di soste- ri e attrezzature.
nere l’aumento della qualità del - Lotta allo spreco alimentare:
ri agricoli. Vediamole insieme.
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Agricoltura
nuovi incentivi per beni strumentali utili alla distribuzione gratuita di
generi alimentari e non alimentari
per limitare gli sprechi.
- Taglio dell’aliquota birra: diminuzione per l’accisa sulla birra, ora
messa a 3,02 euro ad ettolitro e per
grado-Plato.
- Credito d’imposta ad agriturismi: è pari al 65%, relativo agli
anni 2017 e 2018, per la riqualificazione delle strutture agrituristiche per incentivarne la multifunzionalità e lo sviluppo nelle zone
rurali, anche come integrazione al
reddito dei coltivatori.
- Pesca, 11 milioni per l’indennità di fermo biologico e nuovo
fondo di solidarietà: in sostengo
ai lavoratori del settore ittico nei
periodi di fermo biologico obbligatorio, sono stati destinati 11 milioni
di euro per il 2017. In attuazione
anche un fondo di solidarietà per la
pesca pari a 1 milione di euro per
il prossimo anno, per garantire i
lavoratori in caso di fermo biologico, di sospensione della pesca per
avversità atmosferiche e ogni altra
causa non imputabile al datore di
lavoro;
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- Fondo bieticolo-saccarifero:
predisposti 5 milioni di euro per
incrementare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera
italiana.
- Assegnazione a titolo gratuito
di una quota dei terreni agricoli: a favore dei nuclei familiari che
avranno un terzo figlio negli anni
2019, 2020 e 2021 o alle società
costituite da giovani imprenditori
agricoli che riservano una quota
del 30 % della società agli stessi
nuclei familiari. Secondo l’articolo
49 potranno richiedere un mutuo
fino a 200.000, tasso zero, per l’acquisto della prima casa che dovrà
essere ubicata in prossimità del terreno assegnato.
- 1 milione di euro finanziamento
reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella
fastidiosa: realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero
di colture storiche di qualità;
Queste sono le maggiori novità
della nuova legge di bilancio che
coinvolgono l’agricoltura in ma-

niera diretta. Ci sono, invece, altre
misure che coinvolgono il mondo
agricolo indirettamente, ovvero: la
sterilizzazione degli aumenti delle
aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per il 2019 e la riduzione
degli aumenti per gli anni successivi; l’eliminazione dell’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla
benzina; la proroga a tutto il 2019
dell’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte
di immobili privati a uso abitativo;
lo stanziamento di 90 milioni per il
2019 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione
del Made in Italy; l’istituzione di
un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale,
Blockchain e Internet of Things,
con una dotazione di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021.
Le nuove agevolazioni e proroghe
sembrano promettere molto bene.
Non ci resta che aspettare per vederne i risultati.
Rosandra Chiarelli

Agricoltura
Progetto ICAFRUD

Nasce ICAFRUD per un frumento di alta qualità

L’impronta carbonica come rilevatore delle potenzialità del suolo
in merito a una agricoltura più sostenibile
La ricerca si dirige verso nuovi Il focus è nell’impronta ecologica nica, restituendo una riqualificazioorizzonti che coniughino l’assetto alla base del programma poiché ne ambientale, a salvaguardia della
sostenibile e produttivo in merito l’obiettivo è ridurre le emissioni di salute collettiva. L’ordine di granal comparto agricolo. Di tale av- gas serra, metastasi di un sistema dezza in merito alla diminuzione di
viso è il progetto ICAFRUD (Im- produttivo degenerativo che abusa, fuoriuscite gassose potrebbe assurpronta CArbonica della coltivazio- senza considerare l’impatto am- gere, in tal caso, a 500.000 tonnellate di CO2 equivalente all’anno.
ne di FRUmento Duro). Le aziende bientale e umano.
interessate a questo nuovo sistema, Il trend del sostenibile ammortizza Matrice del progetto ICAFRUD
generato al fine di serbare un livel- in verità anche costi e benefici in è l’intenzione di ristabilire e galo qualitativo alto del grano pro- seno all’assetto produttivo puntan- rantire standard qualitativi alti nel
dotto, sottoscrivono un patto in cui do su una maggiore consapevolez- settore agroalimentare, “bardo”
possono usufruire di questa con- za strutturale degli elementi e un dell’assetto produttivo nazionale.
sulenza tecnico-informatica. Un significativo apporto tecnico-infor- Il frumento duro è un prodotto che
supporto, stanziato e orientato, al mativo.
esemplifica il valore delle imprefine di poter acquisire un maggior Attraverso un’indagine a campio- se nostrane. Il Made in Italy vanta
impianto informativo, riguardo la
primati in questo ambito. Il Belpatraccia carbonica della coltivazioese si dimostra impegnato in prima
ne. Ciò permette una valutazione
linea nella sostenibilità, facendo
e un giudizio di valore efficaci e
mostra di una volontà di sensibipertinenti per l’implementazione
lizzazione al riguardo. La stretta
di colture adatte al suolo in esame.
interrelazione tra sostenibilità e
In consonanza con l’impatto mequalità del prodotto sono concetti
teorologico e con le caratteristiche
bandiera del pensiero produttivo
peculiari idrogeologiche in loco, ne, rodando questa applicazione, italiano, ove vigono l’interesse
questa applicazione fornisce dati si è riscontrato un risultato miglio- verso il consumatore e la ferma inrelativi alla conformazione e po- re proprio in merito alla relazione tenzione nel fornire una sempre più
tenzialità del terreno. Significati- sostenibilità-produttività. Acqui- puntuale informativa riguardo al
vo come, deputando e rivelando la sendo dati sulle peculiarità locali, comparto alimentare, dalle origini
particolarità territoriale, il progetto la risposta produttiva è stata più alla lavorazione fino al confezionapossa in generale contribuire a un indicata rispetto all’utilizzo dei mento.
netto e decisivo improvement del procedimenti ordinari. Ciò perché La protezione e la cura del marchio
settore in generale. Dal particolare l’impronta carbonica rilevata e for- qualitativo discendono da un’atal generale, avvalorando l’impor- nita ad ettaro, a livello locale, pro- tenzione mirata alla specificità
tanza che risiede nella specificità muove un discorso organico che territoriale per questo ICAFRUD,
del suolo, mutevole da regione a stima una coltivazione sostenibile apportando un importante step nelregione, da stagione a stagione. Il del grano duro a livello nazionale. la ricerca sulla tracciabilità carborispetto e la garanzia della diver- Calibrare le realtà locali insieme nica, suffraga la causa comune, sia
sificazione supportano un apporto all’utilizzo di pratiche sostenibili ambientale che produttiva.
qualitativo migliore nell’ambito porterebbe a una riduzione delle
della produzione.
Costanza Marana
emissioni nocive di anidride carbo-
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