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Il problema dell’attuale declino del settore dell’artigianato ri-

siede in una legislazione molto rigida nei confronti della picco-

la imprenditoria e poco attenta al settore che costringe queste 

categorie, viste le difficoltà economiche e recessive, a chiudere 

le proprie aziende. La colpa non è solo delle istituzioni, ma 

anche della mancanza di organizzazione delle organizzazioni 

sindacali. Se la categoria si trova in questa situazione è anche 

perché i sindacati non hanno saputo proporre interventi effica-

ci. Dobbiamo, anche noi, prenderci la nostra colpa. Le istitu-

zioni devono incentivare e incoraggiare le aziende. È una man-

canza di intuito politico, la responsabilità è sempre politica. 

Gli artigiani sono talmente appesantiti dalle tasse! Vengono 

applicate spesse sanzioni a loro carico che non possono nem-

meno pagare. E rimangono debitori dello Stato che quelle tasse 

non le rivedrà mai, perché gli artigiani non hanno più niente 

da perdere. In mancanza di incentivi da parte delle istituzioni, 

si crea un danno non solo culturale ma anche di servizio per i 

cittadini in quanto l’opera che svolge l’artigianato è di servi-

zio a beneficio della qualità della vita. L’artigianato nasce con 

l’insegnamento pratico nelle botteghe artigiane. Un tempo, un 

prodotto artigianale avevano un significato di qualità che ora 

si è perso. Si dovrebbe incentivare i giovani ad andare verso le 

botteghe. Ma anche la bottega deve avere un sostegno da parte 

della collettività. Sono state fatte riforme atte a scoraggiare le 

imprese. La responsabilità è soprattutto regionale, a livello di 

sviluppo del settore, ma anche del governo stesso. Chi regge le 

istituzioni, non sa nemmeno che servizio è l’artigianato. L’art. 

45 della Costituzione stabilisce che l’artigiano è e rimane un 

soggetto molto debole; il proprio valore lo ha nelle mani, sa 

trasformare le materie prime in prodotti di pregio. Si dovreb-

be tutelare la categoria innanzitutto con la detassazione, so-

prattutto a chi ha due o tre addetti, le piccolissime imprese. E 

l’indirizzare i giovani nelle botteghe artigiane, toglierli dalla 

strada. La gioventù allo sbando è figlia della mancanza di ri-

collocazione lavorativa. È importante imparare un lavoro che 

si può rivendere anche all’estero
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Come noto, a partire dal 1° gen-
naio 2019, in base a quanto di-
sposto dal decreto legge n. 205 
del 22 dicembre 2018, la fattu-
razione elettronica in forma-
to “.xml” è diventato l’unico 
strumento riconosciuto dall’A-
genzia delle entrate per la fat-
turazione tra soggetti privati e 
operatori Iva residenti, stabiliti 
o identificati nel territorio dello 
Stato italiano. Pertanto, le fattu-
re prodotte con modalità diverse 
saranno considerate come non 
ricevute o emesse.
L’obbligo di fatturazione elet-
tronica è valido sia per le ope-
razioni B2B (Business to Busi-
ness) ovvero tra soggetti titolari 
di partita Iva che per i rapporti 
B2C (Business to Consumer) 
cioè per le cessioni di beni e per 
le prestazioni di servizi, effettua-
te da un operatore Iva verso un 
consumatore finale.
Il Direttore dell’Agenzia delle 
entrate nel provvedimento del 
30 aprile 2018, definisce la fat-
tura elettronica come un docu-
mento informatico, in formato 
strutturato “.XML” (eXtensible 
Markup Language), trasmesso 
per via telematica al Sistema di 
Interscambio (SdI) - già utilizza-
to per la fatturazione elettronica 
nei confronti della pubblica am-
ministrazione - e da questo reca-
pitato al soggetto ricevente tra-

mite posta elettronica certifica 
(PEC) o tramite processo di ac-
creditamento allo SdI per mezzo 
di un codice destinatario.
Compito del Sistema di Inter-
scambio è quello di controllare 
che la fattura contenga i dati ri-
levanti ai fini fiscali, l’indirizzo 
telematico, ovvero codice desti-
natario o pec, l’esistenza delle 
rispettive partite Iva del fornito-
re e del cliente e la coerenza tra 
i valori dell’imponibile, dell’ali-
quota e dell’Iva.
Per agevolare gli operatori a ri-
spettare gli obblighi di legge, la 

stessa Agenzia delle entrate ha 
messo gratuitamente a dispo-
sizione diversi strumenti - una 
procedura web, un’applicazione 
utilizzabile da dispositivi mobi-
li e un software da installare su 
PC - scaricabili dal proprio sito 
per predisporre agevolmente le 
fatture elettroniche, per trasmet-
terle e riceverle, per conservarle 
nel tempo in maniera sicura e 
inalterabile nonché per consulta-
re e acquisire la copia originale 
delle fatture elettroniche corret-
tamente emesse e ricevute.
Chi sono i soggetti esonerati?

Al via la fatturazione elettronica tra privati
Soggetti esonerati e limitazioni alla conservazione dei dai

con l’intervento del Garante della Privacy.

Nuove norme per la cessione di beni e prestazione di servizi tra operatori Iva.

Artigianato & PMI
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Sono esonerati dall’emissione 
della fattura elettronica solo gli 
operatori (imprese e lavoratori 
autonomi) che rientrano nel co-
siddetto “regime di vantaggio”, 
cui era possibile aderire dal 
2012 al 2015, (DL 98/2011 art. 
27 comma 1 e 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111) o nel cosiddet-
to “regime forfettario” introdot-
to nel 2015 in sostituzione dei 
precedenti regimi agevolati (L 
190/2014, art. 1, commi da 54 a 
89). Nel primo caso, si tratta di 
titolari di partita Iva con ricavi 
sotto i 30.000 euro soggetti ad 
un’aliquota sostitutiva del 5% 
mentre, nel secondo, di esercenti 
attività d’impresa, arti o profes-

sioni in forma individuale di mi-
nori dimensioni che usufruisco-
no di rilevanti semplificazioni ai 
fini Iva e contabili.
Sono esclusi, inoltre, i “picco-
li produttori agricoli” (DPR n. 
633/1972, art. 34, comma 6), i 
quali erano esonerati per legge 
dall’emissione di fatture anche 
prima dell’introduzione dell’ob-
bligo di fatturazione elettronica.  
L’intervento del Garante della 
Privacy sulla conservazione dei 
dati.
Sul sistema di conservazione dei 
dati da parte dell’Agenzia delle 
entrate è intervenuto il Garante 
della Privacy, allarmato dalla 
mole di informazioni conservate 
dell’Ente statale nell’intento di 

tutelare la privacy dei cittadini. 
Infatti, il Garante, si è pronun-
ciato limitando la conservazio-
ne, in linea con le attuali prero-
gative delle politiche di tutela 
della privacy: nessuna descri-
zione relativa a beni o servizi 
acquistati sarà temporaneamen-
te registrata e archiviata, salvo 
future evoluzioni della policy. 
Potranno essere memorizzati i 
soli dati utili ad eventuali con-
trolli incrociati, mentre tutto il 
resto non potrà essere oggetto di 
archiviazione. Niente banca dati 
delle fatture dell’Agenzia delle 
entrate, dunque, e no alla fattu-
razione elettronica per le presta-
zioni sanitarie.

Sara Panfili
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La recente crisi economica glo-
bale, ha determinato gravose 
conseguenze per le imprese del 
nostro Paese e gestire situazio-
ni di insolvenza è diventato un 
compito sempre più arduo, so-
prattutto per le piccole aziende.
La Legge 27 gennaio 2012 n.3 e 
la successiva Legge 17 dicembre 
2012 n.221 (di conversione del 
Decreto Legge 18 ottobre 2012 
n.179) sono stata varate proprio 
per far fronte a situazioni eco-
nomiche estremamente critiche. 
In particolare la crisi della pic-
cola impresa segue un percorso 
tristemente comune: le prime 
difficoltà di cassa, le banche che 
restringono il credito, le solle-
citazioni dai legali dei creditori 
per arrivare poi a decreti ingiun-

tivi e pignoramenti. 
In questo panorama preoccupan-
te, la Legge 3/2012 si è rivelata 
una condizione di grande van-
taggio sia per il soggetto indebi-
tato e sia per creditori ed econo-
mia in generale: se la procedura 
di sovraindebitamento permette 
di trovare un accordo plausibile, 
i creditori potranno almeno ave-
re indietro una parte del proprio 
credito. 
Vediamo la legge nel dettaglio. 
La Legge 3/2012 all’articolo 6 
comma 2 lettera a) precisa che 
per “sovraindebitamento” si in-
tende: “una situazione di per-
durante squilibrio tra le obbli-
gazioni assunte e il patrimonio 
liquidabile per farvi fronte che 
determina la definitiva incapa-

cità del debitore di adempiere 
regolarmente le proprie obbliga-
zioni”.
Nel caso in cui si verifichi il sud-
detto scenario, oggi il debitore 
può:
- Pagare i suoi debiti secondo le 
sue possibilità
- Sospendere le azioni esecutive 
(pignoramenti e atti giudiziari)
- Dilazionare il pagamento 
dell’IVA
- Stralciare i debiti chirografari 
8ovvero i debiti9 senza ipoteca)
L’intento della nuova legge è 
quello di consentire a piccoli 
imprenditori e società artigiane 
in gravi difficoltà economiche, 
di avviare una procedura presso 
il Tribunale pertinente - quello 
di residenza del debitore - volta 

Crisi da sovraindebitamento. In arrivo la riforma
La procedura prevede uno strumento finalizzato a risolvere le situazioni di insolvenza

dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare

Emergenza sociale e Legge salva-suicidi
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Artigianato & PMI
all’estinzione integrale dei pro-
pri debiti (inclusi quelli contratti 
con Equitalia) attraverso un pa-
gamento rateale concordato e un 
forte stralcio dell’esposizione 
debitoria complessiva. 
Rispetto alla Legge del 2012 la 
BOZZA DI RIFORMA sul so-
vraindebitamento presenta le se-
guenti NOVITA’:
- Il limite temporale di 5 anni 
per la reiterazione dell’istanza di 
“esdebitazione”
- Il limite massimo di 3 richieste
- La previsione di disposizioni 
specifiche per la regolamenta-
zione della crisi della famiglia 
attraverso la possibilità di un 
unico piano congiunto
- La trattazione unitaria delle 
procedure attivate da più mem-
bri del medesimo nucleo fami-
liare
- La responsabilizzazione del 
soggetto concedente il credito 
attraverso la predisposizione di 
sanzioni di tipo processuale in 
caso di violazione di specifiche 
regole di condotta
LA PROCEDURA NEL DET-
TAGLIO PER LE PICCOLE 
IMPRESE 
La Legge 3/2012 apre quindi la 
possibilità alle AZIENDE NON 
FALLIBILI di avere accesso a 
DUE PROCEDURE ben distin-
te: il PIANO DI COMPOSIZIO-
NE DELLA CRISI e il PIANO 

DI LIQUIDAZIONE DEL PA-
TRIMONIO.
E’ importante premettere che, 
quando parliamo di AZIENDE 
NON FALLIBILI, indichiamo 
quei soggetti che possono esse-
re classificati come MICROIM-
PRESE. Piccole aziende, quindi, 
con una soglia di fatturato pari 
a 200 mila euro: un parametro 
che risulta determinante in molti 
casi, per stabilire l’accesso alla 
Legge. 
Per quanto riguarda il PIANO 
DI COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI DEL SOVRAINDEBI-
TAMENTO rappresenta di fatto 
un “mini concordato”: in questo 
caso l’imprenditore in crisi può 
proporre un diverso rientro del 
debito (anche parziale) il quale 
deve essere votato positivamen-
te da almeno il 60% della mas-
sa creditoria, ovvero dei debiti 
presenti. Ai fini della presenta-
zione del “mini concordato” è 
fondamentale la sostenibilità 

della proposta fatta ai creditori: 
sostenibilità che deve essere ap-
provata dalla relazione dell’Or-
ganismo di Composizione della 
Crisi. Il pagamento dovrà infine 
essere “attestabile”, ovvero ba-
sato su fonti ragionevolmente 
certe come le disponibilità liqui-
de, la futura redditività e la ven-
dita di beni.
Il PIANO DI LIQUIDAZIONE 
è la seconda procedura appli-
cabile: spesso si utilizza quan-
do il debito ha completamente 
compromesso l’attività e non vi 
è altra possibilità che la sua ces-
sazione e la relativa messa a di-
sposizione dei beni - aziendali e 
personali – del debitore al Tribu-
nale che provvederà a soddisfare 
i creditori. 
In questo caso, grazie alla Leg-
ge 3/2012 è possibile, perdendo 
il proprio patrimonio, liberarsi 
dalla totalità dei debiti contratti.

Valentina Vagnoni
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Vi siete mai chiesti cosa potreb-
be accadere se il vostro consu-
lente fiscale non trasmettesse in 
via telematica, per mera disat-
tenzione o per dolo, la vostra 
dichiarazione dei redditi e le im-
poste dovute all’erario risultas-
sero non pagate?
In questo articolo proveremo a 
dare una risposta a questo inter-
rogativo facendo riferimento ad 
alcune pronunce della Suprema 
Corte in materia.
Iniziamo con il precisare che 
la sola delega all’intermediario 

non è sufficiente a mettere al ri-
paro il cliente da dimenticanze 
ed errori, colpevoli o involonta-
ri, compiuti dal commercialista 
nell’assolvimento degli obblighi 
fiscali.
Conferire un mandato a un pro-
fessionista non servirà, infatti, 
a mandarvi esenti da culpa in 
vigilando, se non dimostrerete 
di aver effettuato un’attività di 
controllo e sorveglianza sull’o-
perato del consulente da voi in-
caricato.
Dovrete, inoltre, procedere al 

versamento di quanto dovuto 
al Fisco, poiché: “l’infedeltà 
dell’intermediario che, incari-
cato del pagamento dell’impo-
sta e della trasmissione della 
dichiarazione dei redditi, omet-
ta di provvedervi, quand’anche 
accertata in sede penale, non 
esonera il contribuente dal pa-
gamento dell’imposta stessa…
”(Cass.n.8630/2012).
I vostri obblighi dichiarativi non 
cesseranno, infatti, anche qualo-
ra dimostriate di essere all’oscu-
ro degli omessi pagamenti dal 

Infedeltà o negligenza del consulente fiscale?
A farne le spese è sempre il cliente!

Il professionista inadempiente pagherà more e sanzioni solo se verrà denunciato penalmente.

Obbligo di vigilanza del contribuente sul mandato del commercialista delegato.
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momento che avevate intrapreso 
con il vostro commercialista un 
rapporto “fondato sulla fiducia”, 
così come previsto dall’art. 20 
del nuovo Codice Deontologico 
dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili.
Non saranno, invece, a vostro 
carico sanzioni e interessi, ma 
solo a una condizione: dovrete 
denunciare il professionista ina-
dempiente davanti alla Procura 
della Repubblica e trasmettere 
contestualmente apposita comu-
nicazione al giudice tributario 
della violazione fiscale operata 
ai vostri danni. 
A stabilirlo è l’ordinanza n. 
24307 del 4 ottobre 2018 con 
cui la Cassazione ha accolto il 
ricorso presentato dall’Agen-
zia delle Entrate che rifiutava 
di azzerare ogni pretesa erariale 
nei confronti di un contribuente, 
dichiarato insolvente a seguito 
di accertamenti compiuti dalla 
Guardia di Finanza.
Il debitore per ben due anni, a 

causa della negligenza del pro-
prio commercialista, non aveva 
provveduto né alla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi 
né al versamento delle imposte.
La Commissione Tributaria Re-
gionale dell’Umbria aveva rico-
nosciuto l’assoluta buona fede 
del contribuente, annullando 
tutti gli avvisi di accertamento 
emessi dall’Agenzia delle En-
trate.
 La Suprema Corte, invece, ha 
cassato la pronuncia impugna-
ta, ritenendo che l’esponente 
dovesse procedere al pagamen-
to delle imposte evase, perché 
aveva commesso una violazione 
tributaria.
Gli Ermellini hanno quindi con-
fermato l’orientamento giuri-
sprudenziale vigente, secondo 
cui corre l’obbligo per il con-
tribuente di verificare che la di-
chiarazione dei redditi, redatta 
da un intermediario, sia non solo 
compilata correttamente e fedel-
mente, ma anche trasmessa agli 

organi di competenza in modo 
tempestivo (Cass. n. 13068/2011 
e Cass. n. 27712/2013).
Come tutelarsi quindi da un 
comportamento illegittimo del 
proprio commercialista? La ci-
tata ordinanza n. 24307/2018 
fa esplicito riferimento a quan-
to previsto dall’art.6, comma 3 
del D.lgs. 472 del 1997 che sta-
bilisce che: “il contribuente, il 
sostituto e il responsabile d’im-
posta non sono punibili quando 
dimostrano che il pagamento del 
tributo non è stato eseguito per 
fatto denunciato all’autorità giu-
diziaria e addebitabile esclusiva-
mente a terzi”. 
Nel caso de quo, la Cassazione 
ha stabilito che il carico san-
zionatorio dovesse rimanere in 
capo al debitore che non aveva 
inoltrato denuncia penale avver-
so il professionista negligente. 
Si consiglia, dunque, di prendere 
nota di tutte le scadenze fiscali e 
si raccomanda, per evitare pre-
giudizi rilevanti, di tenere trac-
cia delle attività volte a control-
lare l’effettiva esecuzione degli 
adempimenti tributari da parte 
del commercialista delegato, al 
fine di poter essere sempre in 
grado di dimostrare un’assoluta 
estraneità alla condotta illecita 
dell’intermediario incaricato e 
l’assenza di qualsivoglia intento 
frodatorio ai danni dell’erario.

Gabriella Cerulli
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Il 15 ottobre il governo ha ap-
provato insieme al decreto fiscale 
2019 e alla nuova manovra 2019 
anche il decreto semplificazioni. 
Importanti le novità, interessanti i 
punti introdotti. Ma vediamoli nel 
dettaglio. Prima di tutto: che cosa è 
il decreto semplificazioni 2019?  Il 
decreto semplificazioni 2019 è un 
disegno di legge che prevede una 
serie di facilitazioni e interventi di 
semplificazioni che coinvolgono 
diverse tematiche: lavoro, ammor-
tizzatori sociali, sviluppo econo-
mico, start-up, tutela della salute, 
lotta agli sprechi. Il governo lo ha 
chiamato un “decreto taglia scar-
toffie e leggi inutili”, parlando di 
100 adempimenti in meno per le 
imprese. Molte sono le disposizio-

ni notevoli, ma cosa cambia per le 
PMI? Quali sono le principali mi-
sure previste dal decreto? 
Positiva è la CIGS per riorganiz-
zazione o crisi aziendale, inoltre 
il decreto prevede il trattamento 
di mobilità in deroga che verrà 
concesso per 12 mesi a favore di 
quei lavoratori che hanno cessato o 
cessano la mobilità ordinaria o in 
deroga dal 22 novembre 2017 al 
31 dicembre 2018, a patto che ai 
suddetti lavoratori siano applicate 
misure di politica attiva. 
Tra le altre novità, la soppressione 
dal 1° gennaio 2019 del sistema 
di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, 
a seguito delle difficoltà operative 
riscontrate dalle imprese.
Molte sono poi le semplificazio-

ni che riguardano lo snellimento 
burocratico, ad esempio il decreto 
sancisce l’abolizione del libro uni-
co del lavoro, che documenta lo 
stato effettivo di ogni singolo rap-
porto lavorativo. Si stabiliscono 
semplificazioni in materia di im-
prese dello spettacolo, del deposito 
dei contratti collettivi, in materia 
di appalti e per le imprese agro-
alimentari. Per queste ultime si se-
gnala, in particolare, l’eliminazio-
ne dei registri di carico e scarico 
del burro e dello zucchero. Infatti, 
nelle misure di semplificazione per 
le imprese agro-alimentari, si legge 
che in nessun altro paese dell’unio-
ne Europea esiste un onere di que-
sto tipo a carico degli operatori del 
burro. Invece, per quanto riguarda 

Decreto semplificazioni 2019. Tutte le novità
Il Governo ha approvato una serie di azioni articolate in misure per il lavoro,

salute e sviluppo economico.

Facilitazioni e interventi. Cosa cambia per le piccole e medie imprese?
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gli utilizzatori delle sostanze zuc-
cherine, abrogando l’obbligo di 
tenuta del registro e partendo dal 
presupposto che lo zucchero non 
è più soggetto dal 1997 a imposta 
di fabbricazione, si constata che il 
registro ha mantenuto soltanto una 
mera funzione contabile. 
Interessanti sembrano poi essere i 
cambiamenti in materia di appalti. 
È principalmente intorno a questo 
tema che il dibattito politico si sta 
scaldando proprio in questi gior-
ni. A detta del governo, il decreto 
semplificazioni, fortemente voluto 
dal ministro per la pubblica am-
ministrazione Giulia Bongiorno, è 
rivolto verso le PMI e ha l’obietti-
vo di tagliare tutto quello che non 
serve delle norme del codice di ap-
palti. 
Secondo Di Maio questo è un pas-
saggio fondamentale, i processi ci-
vili in Italia sono troppo lunghi e 
le imprese, se in futuro avranno un 

contenzioso, adesso potranno spe-
rare di avere una sentenza in poco 
tempo.  Il disegno di legge sembre-
rebbe puntare a facilitare la vita dei 
cittadini e delle imprese snellendo 
quelle procedure, semplificando 
quelle pratiche, che per anni, han-
no immobilizzato il paese, ma per 
il momento le reazioni delle impre-
se sono caute. Molti si definiscono 
perplessi, alcuni contestano la pos-
sibilità che a fronte di questo de-
creto sia sacrificata la trasparenza 
nelle gare pubbliche. Infatti, con il 
decreto si alza da 1 a 2.5 milioni 
la soglia entro la quale le stazioni 
appaltanti possono procedere con 
l’affidamento diretto. Elevare la 
soglia delle procedure negoziate 
senza bando desta qualche incer-
tezza perché in questo modo circa 
il 90% dei bandi di gara risultereb-
be sottratto a meccanismi di con-
correnza e trasparenza del mercato. 
Si torna poi all’appalto integrato 

che prevede la messa a regime del-
la progettazione “semplificata” per 
i lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria così da consentire 
l’affidamento dei lavori sulla base 
di un progetto definitivo meno ar-
ticolato. La modifica dell’articolo 
prevede comunque che il progetto 
abbia almeno la relazione generale, 
l’elenco prezzi, il computo metri-
co- estimativo e il piano della si-
curezza e coordinamento. È altresì 
importante sottolineare che in que-
sto modo si autorizza la possibilità 
di procedere all’appalto senza un 
progetto esecutivo, ma solo sul-
la base di una semplice relazione. 
Sono molti quelli che evidenziano 
che il decreto semplificazioni di-
sattenda le aspettative, risulta quin-
di opportuno procedere con cautela 
nella valutazione delle misure pre-
viste.
 

Giorgia Recchiuti
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L’Agenzia delle Entrate, nel-
la sezione dedicata nel proprio 
sito web (https://www.agenzia-
entrate.gov.it), spiega che «con 
il ravvedimento operoso è pos-
sibile regolarizzare omessi o 
insufficienti versamenti e altre 
irregolarità fiscali, beneficiando 
della riduzione delle sanzioni». 
Per i tributi amministrati dall’A-
genzia delle Entrate infatti, tutti 
i contribuenti possono utilizzare 
il ravvedimento tranne in pre-
senza della notifica degli atti di 
liquidazione o accertamento.
Gli errori, le omissioni e i ver-
samenti carenti si regolarizza-
no pagando spontaneamente: 
l’imposta dovuta, la sanzione 
in misura ridotta e gli interessi 
(calcolati al tasso legale annuo 
dal giorno in cui il versamento 
sarebbe dovuto essere effettuato 
a quello in cui viene effettiva-
mente eseguito). Per i versamen-
ti occorre utilizzare dei modelli 
scaricabili dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate: il modello F24 per 

le imposte sui redditi, le relati-
ve imposte sostitutive, l’IVA, 
l’IRAP, le ritenute e le imposte 
autoliquidate per le successioni; 
il modello F24 “con elementi 
identificativi” (cd. F24 Elide) 
per l’imposta di registro sulle 
locazioni e sugli affitti di beni 
immobili; il modello F23 per 
gli altri tributi indiretti. Gli inte-
ressi devono essere indicati nel 
modulo F24 utilizzando i codici 
tributo mentre gli interessi sulle 
ricevute, da versare dai sostituti 
d’imposta, si sommano a quelli 
sul tributo. Anche per le sanzio-
ni è stato pensato un elenco di 
codici da riportare sul modello 
(consultabile sulla pagina web 
dell’Agenzia delle Entrate dedi-
cata al Ravvedimento operoso).
 Il Dlgs n. 158/2015 ha ridotto 
l’importo della sanzione mini-
ma per i ritardati od omessi ver-
samenti regolarizzati entro 90 
giorni: 
• “ravvedimento sprint” con san-
zioni pari a 0,1% per ogni gior-

no di ritardo, a condizione che il 
versamento sia eseguito entro 14 
giorni dall’omissione; 
• “ravvedimento breve” con san-
zioni pari allo 1,5% del minimo 
previsto a condizione che il ver-
samento sia eseguito entro 30 
giorni dall’omissione;
• “ravvedimento intermedio” 
con sanzioni del 15% del mini-
mo previsto, a condizione che il 
versamento sia eseguito entro 90 
giorni dall’omissione o dall’er-
rore.
Per le tempistiche superiori, ci 
sono le seguenti opzioni:
• “ravvedimento lungo” con 
sanzioni pari ad 1/8 del minimo 
previsto, a condizione che il ver-
samento sia eseguito entro il ter-
mine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno 
nel corso del quale è stata com-
messa la violazione, se non è 
prevista dichiarazione periodica;
• “ravvedimento lunghissimo”, 
applicabile solo ai tributi dell’A-
genzia delle Entrate (non per i 

Ravvedimento operoso, istruzioni per l’uso!
Cos’è? Chi può utilizzarlo? Come funziona?

Tutte le informazioni necessarie per mettersi in regola con l’Agenzia delle Entrate

Errori, omissioni, versamenti carenti. L’Agenzia chiarisce.

Artigianato & PMI
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tributi comunali), con sanzioni 
pari ad 1/7 del minimo previsto, 
a condizione che il versamento 
sia eseguito entro il termine per 
la presentazione della dichiara-
zione relativa all’anno successi-
vo a quello nel corso del quale è 
stata commessa la violazione, se 
non è prevista dichiarazione pe-
riodica; con sanzioni pari ad 1/6 
del minimo previsto, se il ver-
samento è eseguito oltre il ter-
mine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno 
successivo a quello nel corso del 
quale è stata commessa la viola-
zione, se non è prevista dichiara-
zione periodica;
• “ravvedimento su p.v.c. (Pro-
cesso Verbale di Constatazio-
ne)” con sanzioni pari ad 1/5 del 
minimo, a seguito di Processo 

Verbale di Constatazione della 
violazione e prima che sia notifi-
cato il susseguente atto dall’Uf-
ficio (escluse dal ravvedimento 
in questione le mancate emis-
sioni di ricevute fiscali, scontrini 
fiscale o documenti di trasporto; 
e l’omessa installazione del mi-
suratore fiscale);
• “per l’omissione della presen-
tazione della dichiarazione”, in-
fine, la riduzione della sanzione 
è di 1/10 del minimo di quella 
prevista, se questa viene presen-
tata con ritardo non superiore a 
novanta giorni. La sanzione è 
ridotta 1/10 del minimo di quel-
la prevista, anche, per l’omessa 
presentazione della dichiarazio-
ne periodica in materia di impo-
sta sul valore aggiunto, se pre-
sentata con ritardo non superiore 

a trenta giorni.
Il “ravvedimento operoso” è sta-
to pensato per promuovere l’au-
to-regolarizzazione fiscale e ha 
visto un’apertura con la legge di 
Stabilità per il 2015. Ora infatti 
la preclusione avviene solo per le 
notifiche degli avvisi di irregola-
rità, emesse in base a controlli, e 
degli avvisi di accertamento o li-
quidazione. Questo significa che 
nemmeno l’inizio di un control-
lo fiscale portato formalmente a 
conoscenza del contribuente o la 
notifica del p.v.c. (Processo Ver-
bale di Constatazione) possono 
precluderne l’utilizzo. Si tratta 
dunque di uno strumento dav-
vero utile al fine di rettificare la 
propria situazione fiscale.

Valeria Cecchinelli
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Si sa, la frontiera del digitale è già 
stata superata. La vendita, adesso, 
è online. E il mercato, tutto, lo sa 
bene. Il commercio elettronico, che 
nel 2018 ha fatturato 35,1 miliardi 
di euro, cambia le regole. Con la 
Direttiva UE 2455 del 5 dicembre 
2017 cambiano le percentuali IVA 
per il commercio online, diretto e 
indiretto. Con questa duplice di-
stinzione si contrappone un com-
mercio diretto in cui ordine, tran-
sazione, spedizione e consegna 
avvengono online e un commercio 
indiretto in cui l’ordine e il paga-
mento sono effettuati online ma 
poi vengono spediti, fisicamente, 
al destinatario. L’utente medio sul 
web dedica una parte dei suoi ac-
quisti – il 40% - a beni dedicati al 
tempo libero e un 30,4% è rivolto 
verso il settore turismo: biglietti 
aerei, viaggi low cost, prenotazio-
ni di hotel e soggiorni. Il cosiddet-
to commercio diretto prevede un 
servizio che sia fruibile esclusiva-
mente in forma digitale. A questi 
servizi sono ascrivibili: la fornitura 
di siti web e web-hosting, la forni-
tura di software e il relativo aggior-
namento, la fornitura di immagini, 
testi e informazioni e la messa a di-
sposizione di database. Ma anche 
la concessione del diritto di mette-
re in vendita un bene o un servizio 
su un sito internet che operi come 
mercato online. Per le imprese ita-
liane che applicano l’iva al 22% 
per le vendite a privati residenti 
nell’UE, dal prossimo dovranno 

applicare le norme vigenti nel pa-
ese comunitario dei loro clienti. 
L’identificazione dell’azienda è 
d’obbligo e le aziende possono 
optare per il sistema Moss (Mini 
One Stop Shop ndr) che permette 
di versare e dichiarare direttamente 
e in Italia le percentuali Iva. La no-
vità introduce la quota 10000, sotto 
la quale l’imponibile IVA rimane ai 
fini dello stato membro dell’azien-
da. L’attuale normativa impone 
l’applicazione dell’Iva del luogo 
in cui è ubicato il destinatario.  Ciò 
comporta che gli operatori nell’U-
nione Europea e anche extra UE, 
attraverso il sistema MOSS (Mini 
One Stop Shop) hanno l’obbligo di 
identificarsi in tutti gli Stati mem-
bri in cui sono domiciliati i propri 

clienti ma di adempiere alle fisca-
lità IVA aziendali del paese in cui 
quell’azienda è identificata fiscal-
mente. Dal 2019 le semplificazioni 
fiscali permetteranno a chi fattura 
annualmente meno di 10.000 euro, 
di poter applicare l’iva nazionale, 
della residenza aziendale. La so-
glia minima permette di mantenere 
IVA dello stato membro prestato-
re, modificando l’indicazione, in 
vigore dal 1 gennaio 2015, in cui 
l’azienda era residente. Lo scopo è 
presto detto: parificare la concor-
renza e semplificare ed eliminare 
alcuni fardelli pesanti proprio su 
chi decide di intraprendere un per-
corso, anche, costoso. L’Unione 
Europea valuta positivamente e ap-
prova la soglia sotto la quale l’IVA 
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Paese che vai, IVA che trovi. Ora non più
L’UE impone soglia dei 10.000 euro di fatturato per normativa iva dell’azienda

Le novità e le semplificazioni IVA per il commercio elettronico previste per il 2019
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imponibile è quella dello stato di 
residenza dell’azienda. Inoltre, dal 
2019, la disciplina del MOSS, che 
permette anche ai paesi extraUe 
di identificarsi in uno dei paesi 
comunitari al fine di adempiere ai 
vincoli IVA, sarà estesa ai soggetti 
passivi che prestano servizi di tele-
comunicazione, teleradiodiffusio-
ne ed elettronici, se non sono sta-
biliti nella UE, ma registrati ai fini 
IVA in un Paese membro. Si crede 
che si ridurrebbe l’onere soprattut-

to sulle microimprese che prestano 
occasionalmente questo tipo di ser-
vizi negli Stati membri diversi dal 
loro Stato di stabilimento. È stato 
considerato, quindi, opportuno in-
trodurre una soglia a livello comu-
nitario al di sotto della quale tali 
prestazioni restano imponibili ai 
fini dell’IVA nello Stato membro di 
stabilimento. Sarà sufficiente per 
le piccole e medie imprese che si 
affacciano nel business online? Le 
regole di fatturazione seguiranno 

quelle del paese in cui si è ubicati. 

Il 2019 si prospetta florido per il 

commercio online in quelle catego-

rie di prodotti che già trainano l’e-

conomia mondiale – l’informatica 

e l’elettronica in primis, l’abbiglia-

mento e l’editoria – fino ad esten-

dersi verso nuovi campi considera-

ti in espansione: il food&grocery e 

l’arredamento.

Elisa Longo
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Anno 2018, crisi nera del commercio

Erano cinque anni che il commer-
cio non soffriva una simile flessio-
ne nelle vendite. Nei primi tre tri-
mestri 2018, già rilevati, si registra 
un netto calo rispetto al 2017 con 
circa 900 milioni di euro in meno 
di introiti risultanti dai dati ISTAT. 
Tutti i settori merceologici sono 
stati colpiti da questa congiuntura 
ma in particolare le calzature, arti-
coli in pelle e da viaggio che hanno 
registrato un – 2,4%, gli elettro-
domestici, radio, televisori e regi-
stratori – 2,7%, abbigliamento e 
pellicce – 1,8%, prodotti di cartole-
ria, libri, giornali e riviste – 3,3%, 
giocattoli, articoli per lo sport ed 
il campeggio – 1,4%, foto-ottica, 
pellicole, compact-disc, cassette e 

strumenti musicali – 1,5%,  generi 
casalinghi durevoli e non durevoli 
– 1,4%, mobili ed articoli tessili e 
di arredamento per la casa – 1,3%, 
farmaci ed altri prodotti terapeuti-
ci – 1,4%. La flessione non riguar-
da soltanto i piccoli esercizi ma 
anche la grande distribuzione che 
non registra più i numeri degli anni 
passati, tuttavia non subisce come 
i negozi indipendenti. Sebbene la 
crisi sia evidente in tutta Europa 
con dati poco incoraggianti è l’Ita-
lia a registrare i risultati peggiori. 
Negli ultimi mesi, circa ventimila 
attività hanno chiuso i battenti e la 
situazione sembra essere sempre 
più preoccupante. Determinare i 
motivi di questa ecatombe è com-

plesso e richiede una valutazione 
che tenga conto di molteplici fatto-
ri. Anzitutto non accenna a diminu-
ire la tassazione sul lavoro, questo 
costringe spesso gli imprenditori 
ad esporsi finanziariamente e gli 
istituti di credito concedono liqui-
dità sempre con maggiore difficol-
tà, applicando tassi legati ad un ra-
ting non ottimale per aziende già in 
crisi, che quindi non sono in grado 
di offrire garanzie tale da ottenere 
trattamenti migliori nella conces-
sioni di fidi o prestiti chirografari. 
Il potere di acquisto delle famiglie, 
inoltre, alle prese con una forte cri-
si occupazionale è ormai ridotto ai 
minimi termini e la spesa si con-
centra sui beni di primaria neces-

Dati Istat evidenziano il calo nei consumi

Tutti i comparti in sofferenza, migliaia di saracinesche abbassate
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sità come quello alimentare che, 
seppur risente della crisi, regge an-
cora il confronto. Nel mese di otto-
bre 2018 il tasso di disoccupazione 
è infatti salito al 10,6% e il PIL è 
diminuito dello 0,1%. La modifi-
cazione delle abitudini di acquisto 
è un’ulteriore concausa della crisi 
degli esercizi di vicinato. Il prolife-
rare di piattaforme on line e gran-
di multinazionali che gestiscono i 
consumi sta orientando il consu-
matore verso modalità di approc-
cio completamente automatizza-
te, sistematiche ed immediate che 
gli consentono di filtrare la merce 
desiderata attraverso gli strumenti 
offerti dal web, acquistare spesso 
a prezzi contenuti poiché i vendi-
tori on line possono risparmiare 

sulla gestione degli stoccaggi e del 
personale, effettuare rapidamente e 
senza costi aggiuntivi, resi e cam-
bi. Il moltiplicarsi inoltre di grandi 
centri commerciali, outlet, e catene 
svantaggia i piccoli imprenditori 
che non possono contare su una 
rete e un’appetibilità data dalla ge-
stione commerciale di grandi linee. 
I piccoli negozianti necessitano di 
rivedere la modalità di stare sul 
mercato, ad esempio organizzan-
dosi in una rete territoriale come 
sta avvenendo in molti comuni at-
traverso i Centri Commerciali Na-
turali, che consentono agli aderenti 
di sviluppare forme sinergiche di 
promozioni, sconti, iniziative, par-
tecipare a bandi, ricevere contribu-
ti e definire proposte per le Ammi-

nistrazioni Locali. Si attendono gli 

effetti dei saldi invernali per com-

prendere se i primi dati sugli acqui-

sti 2019 riusciranno ad invertire la 

parabola discendente degli ultimi 

mesi e portare nuova linfa nelle 

casse degli operatori. Il Governo 

deve prendere atto di questa situa-

zione ed intervenire con misure 

importanti che scongiurino questa 

deriva preoccupante. Il motore del 

Belpaese sono le piccole e medie 

imprese, spesso gestite a livello 

famigliare ed è necessario attivare 

misure dedicate a salvare ciò che 

caratterizza l’economia nazionale, 

al fine di continuare a lavorare per 

renderla competitiva.

Valeria Della Valle
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Decreto Sicurezza, arriva la stretta sui negozi etnici

Erano Lo scorso primo dicembre 
il Presidente della Repubblica ha 
promulgato la legge di conversio-
ne del Decreto Sicurezza, che era 
stato approvato in via definitiva 
alla Camera con voto di fiducia. 
Nel testo è inserito un emenda-
mento ¬– relativo alle disposizio-
ni in materia di ordine pubblico e 
prevenzione del terrorismo – che 
conferisce ai sindaci la facoltà di 
limitare gli orari di vendita degli 
esercizi commerciali interessati 
da fenomeni di aggregazione not-
turna, anche in zone non centrali. 
Il provvedimento riguarda preva-
lentemente i negozi etnici, che ri-
mangono aperti fino a tarda serata. 

Lo aveva preannunciato il Ministro 
dell’Interno, nel corso della diret-
ta Facebook dell’11 ottobre, nella 
quale aveva dichiarato che questa 
misura non è finalizzata a colpire 
gli esercizi stranieri, ma ad evitare 
che essi diventino punti di ritrovo 
per disturbatori della quiete pub-
blica durante le ore notturne. In 
molti hanno sostenuto l’impossi-
bilità di attuare una norma che di-
scriminerebbe una categoria di im-
prenditori, minando un loro diritto; 
non si può generalizzare un feno-
meno – quello del degrado causa-
to dal proliferare dei minimarket 
– circoscritto a casi specifici. In 
Italia sono 150mila le attività di 

commercio al dettaglio con titolare 
di nazionalità extra-UE; la Cam-
pania si classifica al primo posto 
(22.299 negozi a giugno 2018), 
seguita da Lombardia (19.124) e 
Lazio (18.284), dove si è registra-
to l’incremento maggiore (+8,1% 
dal 2016 al 2018, contro la media 
nazionale di +0,8%). La concen-
trazione più elevata si trova al Sud: 
qui è presente solo il 30% delle 
aziende italiane, ma la percentuale 
sale al 42% se si prendono in con-
siderazione anche quelle gestite da 
stranieri. Molti proprietari di mini-
market hanno dichiarato che que-
sta norma comporterebbe un danno 
economico ingente, poiché il più 

Chiusura anticipata contro il degrado

Un emendamento prevede restrizioni di orario per gli esercizi commerciali stranieri, considerati 
luoghi di aggregazione notturna. L’ultima parola spetta ai sindaci
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alto numero di vendite si verifica 
dopo le 21, in seguito alla chiusura 
dei supermercati e di altri esercizi; 
alcuni di loro temono il fallimento. 
A farne le spese sarebbero anche 
i consumatori, ai quali verrebbe 
impedito di effettuare acquisti last 
minute. Cosa ne pensano i sindaci? 
Applicheranno la misura? Il parere 
non è unanime. Con il decreto Sal-
va Italia, in vigore dal primo gen-
naio 2012, è stata liberalizzata la 
disciplina degli orari di vendita dei 
negozi; questo provvedimento ha 
favorito una vera e propria invasio-
ne di minimarket nei centri storici 
e, in alcuni casi, ha determinato il 
verificarsi di situazioni di degrado. 
Il 2 ottobre scorso, l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani ha 
presentato un’audizione per abro-

gare la norma concernente la libe-
ralizzazione: l’ANCI sostiene che i 
sindaci, al fine di tutelare il diritto 
dei residenti alla sicurezza e al ri-
poso, debbano tornare ad avere la 
facoltà di limitare l’apertura serale 
e notturna di quelle attività – del 
settore alimentare o misto – ubica-
te in aree interessate da fenomeni 
di aggregazione; prerogativa, que-
sta, che avevano prima dell’entra-
ta in vigore del decreto stesso. La 
suddetta audizione riflette le pre-
occupazioni espresse più volte dai 
primi cittadini, soprattutto rispetto 
alla vendita prolungata di alcolici. 
Sono circa 2.500 i negozi sorti a 
Roma negli ultimi anni; questo ha 
fatto partire lo stop all’apertura di 
minimarket nel centro storico e al 
commercio di bevande alcoliche 

dopo le 22, da parte della sindaca 
Raggi. Anche la sua collega Chiara 
Appendino ha dichiarato che a To-
rino si verificano disordini causati 
dal consumo di alcolici nelle ore 
notturne. Esiste dunque un proble-
ma di sicurezza e degrado, ma non 
tutti gli esercizi sono responsabili 
di questo fenomeno; bisogna valu-
tare i singoli casi per evitare che a 
rimetterci siano le attività econo-
miche e i cittadini stessi. Di que-
sto parere è il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, il quale sottolinea 
il pericolo di incorrere in genera-
lizzazioni ed estremismi: non tutti 
vendono alcolici e non tutti vanno 
chiusi. L’unica soluzione è usare il 
buon senso.

Cecilia Valente
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Contributi UE. Con il “decreto sicurezza”
termina l’obbligo del certificato antimafia 

Verso l’esonero per le domande di fondi fino a 25mila euro

L’emendamento bipartisan del go-
verno è parte del Decreto sicurezza 
e con questo viene confermata la 
soglia di esenzione per chi percepi-
sce contributi Ue sia nel caso della 
semplice comunicazione antimafia 
che per la più complessa informa-
zione antimafia. La misura, nata an-
che delle istanze dalle imprese del 
settore primario, prorogherà fino a 
tutto il 2019 l’esenzione dall’ob-
bligo di dover produrre i certificati 
antimafia per le domande di acces-
so ai fondi europei. In particolare, 
viene meno l’obbligo di presen-
tare la documentazione antimafia 
per le richieste di importo uguali 
o maggiori di 5mila euro e minori 
di 25mila euro. L’emendamento va 

ad intervenire proprio sul proces-
so di accesso ai fondi dell’Unione 
europea, snellendo l’iter per la pre-
sentazione della domanda per gli 
operatori del settore primario che 
in media sottraggono al lavoro ben 

100 giorni l’anno nei vari adem-
pimenti burocratici. Infatti già a 
partire dal primo gennaio 2019 - in 
mancanza del ”decreto sicurezza” 
- sarebbe scattato l’obbligo con la 
successiva legge di conversione 

Legalità ed agricoltura, arriva la semplificazione



21

Agricoltura

della certificazione antimafia per 
tutte le richieste di accesso ai fon-
di a partire da importi superiori ai 
5.000 euro. Vengono così accolte 
anche dal governo le richieste degli 
operatori di settore che vogliono 
evitare il rischio di aggravi buro-
cratici e comunque il rallentamen-
to nel processo di erogazione degli 
aiuti comunitari alle imprese agri-
cole, se non anche un blocco dei 
fondi comunitari. L’obbligo invece 
persiste per gli importi superiori ai 
25.000 euro e per coloro che hanno 
in concessione dei terreni demania-
li. L’emendamento coinvolge tutti i 
contributi e le provvidenze previste 
dall’Unione europea, in termini di 
aiuti ad ettaro e a capo e di inve-
stimenti per i programmi di svilup-
po rurale, in particolare di quelli 
Pac. Si avvia dunque, anche per il 
2019 un percorso che conduce ver-
so una semplificazione burocratica 
che permetterà agli agricoltori una 

gestione semplificata della propria 
attività. Infatti, proprio nell’anno 
precedente all’introduzione della 
Legge di Bilancio 2018 - grazie 
alla quale era entrata in vigore per 
una prima volta l’esenzione docu-
mentale per richieste fino a 25mila 
euro - si erano registrate grandi 
difficoltà da parte dei richiedenti. 
Molti dei pagamenti, in particolare 
quelli provenienti da parte di Agea, 
avevano subito forti rallentamen-
ti e talora un vero e proprio bloc-
co. Le difficoltà nascevano sin dal 
principio, nella fase di reperimento 
della documentazione prevista nel-
la domanda. Le richieste pervenute 
al Ministero dell’Interno nel 2017 
erano state così numerose da ral-
lentare il sistema generale, con la 
banca dati centralizzata che si era 
ritrovata a dover gestire un numero 
di pratiche notevolmente superiore 
all’ordinario. L’obiettivo di questa 
proroga è dunque evitare il ripeter-

si di questa situazione soprattutto 
se si valutano le ricadute previste, 
a danno delle aziende agricole, in 
caso di eventuali ritardi. Evitare 
rallentamenti o addirittura blocchi 
risulta fondamentale per le imprese 
di settore, già sottoposte ad un rigi-
do regime burocratico comunitario 
e nazionale, le quali altrimenti su-
birebbero ulteriori pesanti penaliz-
zazioni in assenza dei vitali contri-
buti Pac. Oltre 700.000 attività del 
settore primario possono dunque 
trarre un respiro di sollievo in vi-
sta di una concreta semplificazio-
ne procedurale nella presentazione 
delle domande, questo a maggior 
ragione in considerazione del fatto 
che il certificato antimafia è di du-
rata semestrale e si sarebbe dovuto 
presentare sia in fase di domanda 
che in fase di saldo dei contributi.

Ildegarda Longobardi
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Nuovo regolamento sugli aiuti de minimis
Da 15mila a 20mila euro, con deroga fino a 25mila euro

È stato approvato il nuovo regola-
mento sugli aiuti de minimis che 
entrerà in vigore dal 16 Dicembre 
2018 e applicabile fino al 31 Di-
cembre 2027. La Commissione 
Europea ha deciso di alzare il tetto 
massimo degli aiuti de minimis che 
uno Stato membro può concedere 
ad ogni azienda agricola da 15 mila 
euro a 20 mila euro, con possibilità 
di deroghe fino a 25 mila euro.
Cosa sono gli aiuti “de minimis”? 
Sono quegli aiuti che lo Stato e le 
amministrazioni pubbliche posso-
no erogare alle imprese rispettan-
done i limiti dei massimali fissati 
e autorizzati dalla Commissione 
stessa. Se compresi sotto una so-
glia di circa 200 mila euro durante i 
tre esercizi finanziari dell’impresa 
destinataria, non devono essere co-
municati alla Commissione, né in 
via preventiva né successivamente 
alla loro adozione.
Al momento della concessione di 
un aiuto de minimis, lo Stato deve 
avere solo le informazioni dall’im-
presa destinataria circa gli aiuti de 
minimis ottenuti in precedenza, 
poiché è concesso solo una volta 
accertato che l’importo comples-
sivo degli aiuti de minimis ricevu-
ti dall’impresa non superi il tetto 
massimo durante il periodo che 
copre l’esercizio finanziario inte-
ressato e i due esercizi finanziari 
precedenti.
I beneficiari degli aiuti de minimis 
sono le aziende con una ridotta at-
tività produttiva che non intacca i 
principi della libera concorrenza 
e della libertà negli scambi tra gli 
Stati membri, come ad esempio le 
aziende agricole che possono be-

neficiare di questi fonti stanziati 
dallo Stato senza il via libera della 
Commissione europea. Il progetto 
di regolamento è stato approvato 
con la modifica della normativa 
UE n. 1408/2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, il Tfue, sugli aiuti 
de minimis per il settore agricolo, 
innalzando il tetto senza il preven-
tivo via libera di Bruxelles.
Per le aziende, gli aiuti de mi-
nimis sono particolarmente utili 
soprattutto nei momenti di crisi, 
poiché permettono agli agricoltori 
di superare determinati imprevisti 
velocemente, e a superare meglio 
emergenze, come gap di liquidità 

temporanei. Tuttavia, per evitare 
distorsioni di mercato, la Commis-
sione europea ha fissato gli importi 
massimi degli aiuti che uno Stato 
membro può concedere e limiti dei 
contributi per settore. 
L’articolo 107 Tfue prevede che 
le misure di sostegno finanziario 
concesso attraverso risorse pubbli-
che, che siano idonee ad attribuire 
un vantaggio economico ad alcune 
imprese e ad incidere sulla concor-
renza, sono in principio incompa-
tibili con il diritto dell’Unione. La 
norma contempla però alcune de-
roghe in base alle quali una misura 
che integri le caratteristiche di un 

aiuto può essere compatibile con 
il diritto dell’Unione purché segua 
obiettivi di interesse generale defi-
niti.
L’articolo 108 Tfue attribuisce alla 
Commissione il ruolo di controllo 
e verifica dei progetti di nuovi aiuti 
o di modifica degli aiuti esistenti 
presso gli Stati membri. Gli aiuti di 
Stato si suddividono in tre catego-
rie: aiuti soggetti a notifica preven-
tiva, aiuti esenti dall’obbligo di no-
tifica preventiva e aiuti de minimis. 
Il massimale dell’aiuto concesso 
a un’impresa unica nell’arco di un 
triennio dovrebbe essere elevato a 
20 mila euro, con un limite nazio-
nale che, ad esempio, per l’Italia è 
di 679,7 milioni di euro. Inoltre, a 
determinate condizioni, è consen-
tito un aumento sia dell’aiuto per 
azienda, che si può portare fino a 
25mila euro, sia del limite nazio-
nale degli aiuti, che nel nostro caso 
italiano passa ad un totale di 815,6 
milioni di euro. In questa ipotesi 
gli Stati membri non possono con-
cedere più del 50% dell’importo 
ad un unico settore produttivo. Sa-
rebbe opportuno creare un registro 
centrale degli aiuti concessi. 
In Italia, un esempio di aiuti con-
cessi è il caso della Regione Sicilia 
che lo scorso anno ha destinato gli 
aiuti alle piccole imprese in fase di 
avviamento sotto forma di impre-
sa singola o sotto forma di impresa 
unica, con l’obiettivo di sostenere 
la creazione di imprese e favorire 
le idee innovative, creando oppor-
tunità e posti di lavoro.

Rosandra Chiarelli

Concessione degli aiuti senza il nulla osta di Bruxelles
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Il si dell’Europa all’uso del rame per altri sette anni
L’Europa accondiscende all’utilizzo del rame nel comparto agricolo, ma ne riduce il quantitativo

Il dibattito riguardo all’utilizzo 
del rame nell’assetto agricolo crea 
disagio tra le controparti in causa 
poiché l’Europa tende a voler ri-
durre il suo quantitativo, mentre gli 
addetti ai lavori spingono per un 
suo impiego sostanziale e duraturo.
La permanenza del metallo nei 
circuiti agricoli secondo la con-
sulenza scientifica dell’Efsa (l’or-
gano europeo deputato alla sicu-
rezza alimentare) costituirebbe un 
rischio per l’ambiente. Su tale tesi 
si basa l’atteggiamento scettico del 
governo centrale che mira ad una 
riconsiderazione della problemati-
ca tenendo conto del fattore perni-
cioso e cagionevole di tale pratica. 
La ricerca ha riscontrato che il ver-
derame e altri composti di questa 
sostanza possono provocare effetti 
dannosi nell’habitat poiché ad ele-
vato grado di tossicità.
Il rame svolge un ruolo fondamen-
tale nell’alveo dei fitosanitari. Sen-
za il suo apporto efficace, in parti-
colare, nel comparto biologico, non 
sussistendo al momento un valido 
sostituto, le colture ne risentirebbe-
ro. Di conseguenza tutto l’impian-
to produttivo si sgretolerebbe e il 
regime di costi e ricavi ne verrebbe 
inficiato. Infatti la tensione al ri-
guardo, soprattutto nel settore bio, 
è salita, soprattutto recentemente, 
dietro i richiami dell’Efsa sulla te-
matica della tossicità.
In questo settore il rame è un fo-
cus indispensabile soprattutto nel-
le filiere viticole poiché costitu-
isce un’arma indefessa contro le 
formazioni fungine. Inoltre il suo 
rapporto costi-benefici per ettaro 

è competitivo, a differenza di altre 
sostanze che risultano meno effica-
ci e più costose. In base ai dettami 
della green economy la tendenza è 
di riciclare il rame al fine di com-
porre prodotti ad uso diffuso.
Tale situazione dialettica ha com-
portato mesi di trattative tra il core 
europeo e il reparto agricolo addi-
venendo alla conclusione odierna 
(in vigore da febbraio 2019) di un 
reiteramento dell’uso del rame per 
i prossimi sette anni, ma ad una 
condizione: il quantitativo utiliz-
zato dovrà essere ridotto da 6 kg a 
4 kg per ettaro l’anno. Questo di-
scrimine ha irrigidito nuovamen-
te i rapporti tra le parti in essere 
poiché nonostante ci sia stata una 
concessione, al medesimo tempo, 
il limite stabilito dall’Unione Eu-
ropea potrebbe danneggiare l’as-
setto competitivo produttivo. In 
primo luogo, la normativa non ri-
sulta conscia di una valorizzazione 
della specificità, secondo le pecu-
liarità territoriali, non contempla 
una regolamentazione dell’uso del 
metallo in base alla differenziazio-
ne climatica e geografica.
In secondo luogo, riducendo l’im-
porto rameico, oltre a condannare 
una parte di raccolto (soprattutto 
quello mediterraneo essendone il 
maggiore beneficiario), crea delle 
conseguenze di ordine economico, 
poiché si sfasa il regime concor-

renziale. Si determina un aumento 
dei costi in proporzione al suo mi-
nor quantitativo. 
Sebbene le perplessità, gli impren-
ditori agricoli, a seguito di questo 
rinnovo settennale, in parte si sen-
tono tutelati dalla decisione di non 
eliminare definitivamente il rame 
dal sistema fitosanitario.
Il dubbio rimane poiché, nonostan-
te il prosieguo, le sostanze ramei-
che sono state giudicate invasive e 
permanenti nel suolo e il grado di 
tossicità riscontrato risulta signifi-
cativo. 
La controversia stimola la rifles-
sione infittendo le argomentazioni 
sulla riuscita effettiva dell’assetto 
sostenibile. Da una parte il registro 
biologico offre garanzie in merito 
all’apparato informativo degli ali-
menti (la loro origine, lavorazione, 
confezionamento), dall’altra par-
te richiede tali sostanze rameiche 
per suffragare l’apporto produtti-
vo, che altrimenti sarebbe esiguo, 
poiché non coadiuvato da pesticidi 
aggressivi. Se viene contemplata la 
salute del consumatore deve anche 
essere stimata la tutela ambientale 
che accoglie i cicli vitali riprodutti-
vi. Anche i fitosanitari naturali pos-
sono in parte corrompere l’equili-
brio dell’habitat.
Il dibattito rimane comunque aper-
to come la volontà di assecondare 
un’agricoltura sostenibile, ad im-
patto ambientale, che consideri 
ogni cellula dell’ingranaggio, sti-
mando la complessità e l’eteroge-
neità della situazione in cui versa 
il settore.

Costanza Marana

Il dibattito sul rame come fitosanitario
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