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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

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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Artigianato & PMI

Molto discussa e controversa, la 
Legge di Bilancio 2019 (n. 145 
del 30 dicembre 2018) è entra-
ta in vigore dal 1° gennaio e con 
essa le misure previste per rag-
giungere gli obiettivi di finanza 
pubblica da questa definiti.
Con l’inizio del nuovo anno, 
quindi, è scattata la cosiddetta 
“ora x” anche per il nuovo regi-
me forfetario, rivisto e amplia-
to dalla manovra del Governo 
giallo-verde. Nel confermare il 
limite massimo dei 65.000 euro 
di redditi percepiti o compensi 
maturati nel periodo d’imposta 
precedente per poter accedere al 
regime semplificato, l’art. 4 del-
la Legge n. 145/2018, così come 
approvato in via definitiva, con-
valida quanto anticipato in pre-
cedenza riguardo all’elimina-
zione dei paletti per accedere al 
vecchio regime dei minimi che 
prevedeva soglie di ricavi e/o 
compensi diversificate per co-
dice ATECO; un limite di 5.000 
euro lordi per le spese accesso-
rie e un costo complessivo per 
i beni strumentali fino a 20.000 
euro.
Dal 1° gennaio di quest’anno, 
dunque, i contribuenti persone 
fisiche esercenti attività d’impre-
sa, arti o professioni che rispet-
tano il limite reddituale appena 
indicato, potranno accedere al 
nuovo regime con aliquota unica 

(c.d. flat tax) al 15% - o 5% per 
le start-up - ed evitare, quindi, 
l’assoggettamento IVA con i re-
lativi adempimenti per i volumi 
d’affari conseguiti nel 2019. Per 
quelli relativi al 2018 restano in 
vigore le precedenti disposizio-
ni.
Nel testo pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, è stato mantenuto an-
che il secondo scaglione – la cui 
operatività è prevista a partire 
dal 1° gennaio 2020 - per l’ap-
plicazione al reddito d’impresa o 
da lavoro autonomo, determina-
to nei modi ordinari, di un’im-
posta sostitutiva con l’aliquota 
al 20% per coloro che abbiano 
conseguito ricavi o percepito 
compensi compresi tra 65.001 
euro e 100.000 euro, ragguaglia-
ti ad anno, nel periodo d’imposta 
precedente a quello per il quale è 
stata presentata la dichiarazione.
Nuove cause di esclusione.
Tra le novità introdotte dal ma-
xiemendamento alla Legge di 

Bilancio, ci sono le cause di 
esclusione dal nuovo regime 
agevolato studiate ad hoc con-
tro i furbetti della flat tax e per 
evitare il fenomeno delle finte 
partite Iva. 
Infatti, per quanto riguarda colo-
ro che non possono aderire, oltre 
ai soggetti già indicati nel nume-
ro di dicembre 2018 di “Artigia-
nato & Impresa”, ovvero: 
• coloro che si avvalgono di 
regimi speciali ai fini IVA o di 
regimi forfetari di determinazio-
ne del reddito anche per tutte le 
altre attività di cui siano titolari 
sebbene non soggette ad un regi-
me speciale;
• i non residenti, ad eccezione 
di quelli che risiedono in uno 
degli Stati membri dell’Unio-
ne europea, o in uno Stato ade-
rente all’Accordo sullo Spazio 
economico europeo che assicuri 
un adeguato scambio di infor-
mazioni, e producono in Italia 
almeno il 75% del reddito com-

In vigore dal 1° gennaio il nuovo regime forfetario 2019 
In arrivo importanti agevolazioni

ma attenzione alle norme anti-furbetti della flat tax e contro le finte partite Iva.

Semplificazioni Iva e contabili per lavoratori con partita Iva, imprenditori individuali e artigiani.
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plessivamente prodotto;

• coloro che effettuano, in via 

esclusiva o prevalente, opera-

zioni di cessione di fabbricati e 

relative porzioni o di terreni edi-

ficabili, ovvero cessioni intraco-

munitarie di mezzi di trasporto 

nuovi;

sono stati aggiunti:

• gli esercenti attività d’impresa, 

arti o professioni che partecipa-

no, contemporaneamente all’e-

sercizio dell’attività, a società di 

persone, ad associazioni o a im-

prese familiari, ovvero che con-

trollano direttamente o indiret-

tamente società a responsabilità 

limitata o associazioni in parte-

cipazione, le quali esercitano at-

tività economiche direttamente 

o indirettamente riconducibili a 

quelle svolte dagli esercenti atti-

vità d’impresa, arti o professio-

ni;

• le persone fisiche la cui attivi-

tà sia esercitata prevalentemente 

nei confronti di datori di lavoro 

con i quali sono in corso rapporti 

di lavoro o erano intercorsi rap-

porti di lavoro nei due preceden-

ti periodi d’imposta, ovvero nei 

confronti di soggetti direttamen-

te o indirettamente riconducibili 

ai suddetti datori di lavoro.

Semplificazioni ai fini Iva e 

adempimenti.

Come chiarito dall’Agenzia del-

le entrate coloro che applicano il 

regime forfetario usufruiscono 

di alcuni significativi vantag-

gi fiscali, semplificazioni ai fini 

Iva e sulle imposte sul reddito, 

infatti:

• sono esclusi da Iva, spesome-

tro, studi di settore e parametri;

• il reddito viene assoggettato ad 

una imposta sostitutiva di Irpef e 

Irap del 15% o 5% nel caso delle 

start-up;

• il calcolo del reddito imponibi-

le forfetario si effettua applican-

do al totale dei ricavi/compensi 

un coefficiente di redditività di-

verso per codice ATECO (vedi 

figura 1);

• non hanno l’obbligo di regi-

strare i corrispettivi, le fatture 

emesse e ricevute

• sono esonerati dall’obbligo 

della fatturazione elettronica.

Sara Panfili 
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Oltre alle misure trattate in que-
sto numero di “Artigianato & 
impresa”, la nuova Legge di Bi-
lancio contiene numerosi altri 
provvedimenti che è bene cono-
scere per non rischiare di perde-
re nuove opportunità o agevola-
zioni di cui poter usufruire. 
Abbiamo pensato di elencare di 
seguito alcuni di questi provve-
dimenti che riguardano diretta-
mente il mondo dell’artigianato 
e delle piccole e medie imprese 
spiegandone brevemente il si-
gnificato:
FISCO E TASSE
Aumento IVA – La nuova legge 
di bilancio ha sterilizzato alme-
no per il 2019 le clausole di sal-

vaguardia boccando l’aumento 
di 2,2 punti percentuali dell’IVA 
che, per il momento resta inva-
riata.
Prodotti di Panetteria – Tra i 
prodotti di panetteria soggetti ad 
un’aliquota agevolata al 4% ven-
gono inclusi, oltre ai cracker ed 
alle fette biscottate, anche quelli 
contenenti ingredienti e sostanze 
ammessi dal titolo III della legge 
4 luglio 1967, n. 580, con la sola 
inclusione degli zuccheri già 
previsti dalla legge n. 580 del 
1967, ovvero, quelli contenenti:
• destrosio e saccarosio, 
• i grassi e gli oli alimentari in-
dustriali ammessi dalla legge, 
• i cereali interi o in granella,

• i semi, i semi oleosi, 
• le erbe aromatiche e le spezie 
di uso comune.
AMBIENTE
Smaltimento pneumatici - Al 
fine di garantire misure idonee a 
superare la situazione di criticità 
ambientale e sanitaria creatasi 
con riferimento agli pneumatici 
fuori uso (PFU) presenti nel ter-
ritorio nazionale e in riferimento 
all’obbligo dei produttori e im-
portatori di pneumatici di prov-
vedere alla gestione di quan-
titativi di PFU pari a quelli dai 
medesimi immessi sul mercato e 
destinati alla vendita sul territo-
rio nazionale, viene specificato 
che:

Altri provvedimenti inseriti nella Legge di Bilancio
Cosa è cambiato dal 1° gennaio in materia di fisco e tasse, rispetto dell’ambiente e investimenti.

5



Artigianato & PMI
• un quantitativo di pneumati-
ci pari in peso a cento equivale 
ad un quantitativo di pneumatici 
fuori uso pari in peso a novanta-
cinque,
• i produttori e gli importatori di 
pneumatici o le loro eventuali 
forme associate devono utiliz-
zare, nei due esercizi successivi, 
gli avanzi di gestione derivanti 
dal contributo ambientale per la 
gestione di pneumatici fuori uso, 
anche qualora siano stati fatti 
oggetto di specifico accordo di 
programma, protocollo d’intesa 
o accordo comunque denomina-
to, ovvero per la riduzione del 
contributo ambientale.
INVESTIMENTI
Fondo cyber security – Con 
l’intento di potenziare gli inter-
venti e le dotazioni strumentali 
in materia di difesa cibernetica 
nonché di rafforzare le capacità 
di resilienza energetica naziona-
le, è istituito nello stato di previ-
sione del Ministero della difesa 
un fondo con una dotazione fi-
nanziaria di un milione di euro 
per ciascuno degli anni 2019, 
2020 e 2021.
Risarcimenti vittime usura 
e Mafia - Previsti 10 milioni 
di euro l’anno per le vittime di 
usura, mentre sono previsti an-
che livelli minimi e massimi per 
l’indennizzo delle vittime di re-
ati violenti.
Inail – Approvata, con effetto 

dal 1° gennaio 2019 e fino al 

31 dicembre 2021, la revisione 

delle tariffe dei premi e contri-

buti INAIL per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali, pari 

a euro 410 milioni per l’anno 

2019, a euro 525 milioni per 

l’anno 2020 e a euro 600 milioni 

per l’anno 2021.

Credito d’imposta per forma-

zione – Prorogato anche per il 

2019, il credito d’imposta deri-

vante dall’attività di formazione 
nell’ambito del “Piano Naziona-
le Impresa 4.0”. Il bonus avrà un 
tetto annuale di 300.000 euro e 
sarà così attribuito: 
• 50% delle spese ammissibili 
sostenute nei confronti delle pic-
cole imprese, 
• 40% per le medie imprese, 
• 30% per le grandi imprese (con 
un limite massimo annuale di 
200.000 euro).

Sara Panfili
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Immaginate, in qualità di titolari 
di un’azienda a carattere artigia-
nale, di ricevere avvisi di accer-
tamento relativi a due periodi di 
imposta successivi: come reagi-
reste? Accogliereste probabil-
mente la notizia con notevole 
apprensione…
E se scopriste che è stato un sem-
plice post-it, rinvenuto presso la 
sede di uno dei vostri clienti, a 
giustificare la pretesa impositiva 
dell’Amministrazione finanzia-
ria?
La nostra non è solo una con-
gettura, ma una circostanza real-
mente verificatasi a una società 
che opera nel settore alimentare.
Analizziamo questa vicen-
da attraverso l’ordinanza n. 
29546/2018, emessa dalla V Se-
zione Civile della Cassazione il 
13 settembre 2018.
La realtà imprenditoriale in di-

scorso aveva venduto a un’al-
tra ditta delle confezioni regalo 
contenenti cibi e bevande.
Successivamente, tale azienda 
cliente fu sottoposta a un’ispe-
zione ad opera della Guardia 
di Finanza, durante la quale fu 
rinvenuta una fattura relativa 
all’acquisto delle merci sopra 
menzionate, con allegato un 
post-it comprovante un’avve-
nuta evasione fiscale da parte 
dell’industria alimentare.
Sul foglietto manoscritto era-
no annotati, infatti, gli effettivi 
prezzi di vendita delle confezio-
ni regalo che, solo in un caso, 
corrispondevano a quelli regi-
strati sulla ricevuta fiscale.
A seguito dell’indagine, l’A-
genzia delle Entrate aveva av-
viato nei confronti della società 
specializzata nell’alimentare un 
accertamento induttivo, cioè un 

procedimento volto a verifica-
re ed eventualmente rettificare, 
in caso di contabilità aziendale 
inattendibile, il reddito di impre-
sa.
Tale metodo ha la peculiarità, 
come è avvenuto nel caso di 
specie, di fondarsi non esclusi-
vamente sulle scritture contabili 
ma di far riferimento anche alla 
documentazione extracontabile, 
qualora sia dotata dei necessari 
requisiti di gravità, precisione e 
concordanza.
L’azienda raggiunta dagli avvisi 
di accertamento li aveva, impu-
gnati avanti la C.T.P. di Varese e 
la C.T.R. di Milano.
Avverso la sentenza con cui i 
giudici di secondo grado ave-
vano respinto integralmente sia 
l’appello principale che quello 
incidentale, la medesima società 
aveva poi presentato ricorso in 

È sufficiente un post-it
per la rettifica del reddito d’impresa.

La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi ha valore probatorio.

Nuova ordinanza della Cassazione in materia di accertamento induttivo.
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Cassazione.
All’origine della doglianza di 
parte attrice v’era il fatto che la 
C.T.R. avesse rintracciato le pre-
sunzioni di gravità, precisione e 
concordanza in un documento 
extracontabile quale un post-it, 
non ascrivibile in alcun modo 
all’imprenditore, per di più apo-
crifo, reperito presso una ditta 
cliente e non nella sede azienda-
le.
Si contestava, dunque, la viola-
zione degli articoli 54 del DPR n. 
633/1972 e 39 del DPR 600/1973 
che disciplinano il procedimento 
di rettifica del reddito d’impresa 
da parte dell’organo finanziario.
La Cassazione è intervenuta a 
confermare la pronuncia del-
la C.T.R. di Milano che aveva 
agito correttamente, non solo 
individuando il nesso logico esi-
stente tra la fattura e il post-it e 

tra quest’ultimo e la società ri-
corrente, ma anche debitamen-
te considerando altri elementi 
convergenti quali: gli importi di 
vendita annotati sulla ricevuta 
fiscale, l’incongruità dei ricavi 
registrati rispetto ai costi affron-
tati, “la mancata congruità con 
gli studi di settore, la particola-
rità della situazione reddituale”.
La Suprema Corte ha, infatti, 
menzionato espressamente il già 
citato art. 39 che legittima una 
ricostruzione induttiva del red-
dito di impresa, anche quando 
l’incompletezza della dichiara-
zione risulti “dai verbali relativi 
ad ispezioni eseguite nei con-
fronti di altri contribuenti”.
Gli Ermellini hanno ribadito la 
piena forza probatoria della do-
cumentazione extracontabile ed 
in particolare della contabilità in 
nero, “costituita da appunti per-

sonali ed informazioni dell’im-
prenditore, dovendo ricompren-
dersi tra le scritture contabili 
disciplinate dagli artt. 2709 e ss. 
c.c. tutti i documenti che…rap-
presentino la situazione patri-
moniale dell’imprenditore… ” 
(cfr. Cass. n. 20094/2014).
Attenti dunque ai post-it, per-
ché rappresentano a pieno titolo 
elementi indiziari provvisti dei 
necessari requisiti di gravità, 
precisione e concordanza e non 
dimenticate però che anche i 
contribuenti, secondo il princi-
pio di parità d’armi, hanno dirit-
to di dimostrare l’infondatezza 
delle richieste dell’ufficio accer-
tatore, introducendo ad esempio 
nel giudizio di merito dichiara-
zioni rese da terzi a discarico in 
sede extraprocessuale. 

Gabriella Cerulli
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Gli Indici sintetici di affidabilità 
(ISA) sono uno strumento che l’A-
genzia delle Entrate intende utiliz-
zare per sollecitare l’adempimento 
degli obblighi tributari e l’emer-
sione dei redditi imponibili, age-
volando quindi la collaborazione 
tra contribuenti e amministrazione 
finanziaria (www.agenziaentrate.
gov.it). Si tratta di indicatori che, 
partendo da dati e informazioni 
relativi a più periodi, con metodo 
statistico-economico sintetizzano 
in valori numerici la normalità e 
la coerenza della gestione profes-

sionale e aziendale. La trasparenza 
dei comportamenti fiscali permette 
di individuare i contribuenti “affi-
dabili” che avranno significativi 
benefici premiali.
Dalle indicazioni fornite dall’A-
genzia, gli ISA sono formati da un 
insieme di indicatori di attendibi-
lità e anomalia che consentono di 
posizionare il livello di affidabi-

lità del contribuente su una scala 
da uno a dieci. A questo punto il 
contribuente riceve comunicazio-
ne del risultato e delle proprie in-
coerenze: più il punteggio è vicino 
a dieci, dunque maggiore è la sua 
“affidabilità”, e più facile è l’ac-
cesso a premi e vantaggi fiscali. 
L’obiettivo degli ISA è quello di 
incentivare il dialogo con il fisco, 
in modo che imprese e professio-
nisti possano migliorare la propria 
compliance fiscale.
Il calcolo dell’affidabilità viene 
effettuato sull’attività economica 

svolta, tenendo conto della specifi-
cità di ogni attività o gruppo di at-
tività. La valutazione avviene tra-
mite: stime per il calcolo del livello 
di affidabilità; stime dei ricavi, del 
valore aggiunto e del reddito d’im-
presa; un modello di regressione 
basato sui dati degli ultimi otto 
anni di storia dell’impresa o del 
professionista; un modello di stima 

che coglie l’andamento ciclico del 
mercato; una nuova metodologia 
per individuare i modelli organiz-
zativi.
Gli ISA 2019 sostituiscono in modo 
graduale “gli studi di settore” che 
erano lo strumento del fisco basato 
sulla comparazione tra ricavi/com-
pensi dichiarati da professionisti 
e imprese e tra ricavi/compensi 
elaborati statisticamente, secondo 
settore economico, dai dati comu-
nicati dallo stesso contribuente 
nell’apposito modello. Fino a oggi 
quindi l’Agenzia delle Entrate ha 

valutato la congruità dei contri-
buenti di un settore confrontando 
i ricavi dichiarati con quelli pre-
sunti dallo studio di settore, invece 
ora la valutazione avviene con un 
dato sintetico, su una scala da uno 
a dieci, che determina l’affidabilità 
del soggetto. Questa differenza si-
gnifica che se prima l’incongruità 
con lo studio di settore faceva scat-

Cosa sono e come funzionano
gli Indici sintetici di affidabilità nel 2019

I successori dei vecchi “studi di settore”: funzionamento e vantaggi 

Le istruzioni del fisco per l’entrata in vigore degli ISA 
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tare controlli finanziari sul contri-

buente senza tenere conto di crisi 

e difficoltà oggettive o soggettive, 

ora gli ISA permettono di dare un 

riscontro dei propri comportamenti 

economici in anticipo, instaurando 

un dialogo trasparente con il fisco.

I nuovi indicatori di affidabilità 

quindi valuteranno:

• La normalità economica, tenendo 

conto dal 2018 non solo dei rica-

vi stimati ma anche del valore ag-

giunto e del reddito d’impresa;

• Le basi imponibili, valutando 

l’attività del soggetto e di tutte le 

attività o gruppi di attività svolte, 

in questo modo è possibile stima-

re più basi imponibili e attribuire il 

valore aggiunto e, su questo, stima-

re ricavi/compensi e reddito;

• I dati utilizzati che sono ricavati 

da un nuovo modello statistico ba-

sato su un range di otto anni e non 

più su un solo anno;

• I modelli organizzativi che ven-

gono calcolati con nuove meto-

dologie allo scopo di ridurne il 

numero, per fornire più stabilità 

e consistenza all’attribuzione del 

settore;

• L’analisi dei dati per rinnovare 

l’osservazione della regressione 

per ogni settore, attraverso un’uni-

ca regressione;

• La stima del valore aggiunto per 

dare vita a un calcolo più preciso 

e personalizzato sul contribuente, 

evitando i cd. “correttori anticrisi”.

I nuovi indicatori di affidabilità ap-

portano delle semplificazioni negli 

adempimenti delle imprese e dei 

professionisti, inoltre permettono 

a chi ottiene un punteggio dall’ot-

to a dieci di accedere a un regime 

premiale consistente in rimborsi 

fiscali più veloci, nell’esclusione 

da alcuni adempimenti fiscali e nel 

periodo di accertamento e control-

lo molto ridotto.
 

Valeria Cecchinelli
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La Corte Costituzionale e la 
Corte di Cassazione si sono più 
volte pronunciate sulla corretta 
notifica della cartella esattoria-
le, strumento attraverso il qua-
le la pubblica amministrazione 
italiana attiva un procedimento 
(ruolo) di riscossione coatta di 
credito vantato nei confronti del 
contribuente. 
A seguito dell’abolizione di 
Equitalia e dell’entrata in vigore 
del nuovo Ente (Agenzia delle 
Entrate-Riscossione) sono cam-
biate le cartelle esattoriali per 
la riscossione dei tributi. Si par-
la di nuova cartella esattoriale 
2019: cos’è e come funzionano 
il ricorso, la prescrizione e la no-
tifica?
Per prima cosa l’Agenzia delle 
Entrate- Riscossione ha prov-

veduto ad inserire una serie di 
informazioni per migliorare la 
chiarezza e la trasparenza del 
contribuente, infatti nella nuova 
cartella abbiamo indicazioni cir-
ca la descrizione degli addebiti, 
le istruzioni sulla modalità di pa-
gamento, l’invito a pagare entro 
i 60 giorni le somme previste, le 
indicazioni per un eventuale ri-
corso, il nome del responsabile 
del procedimento di iscrizione a 
ruolo e di quello di emissione e 
di notificazione della cartella di 
pagamento. 
Le notificazioni delle cartelle 
di pagamento sono disciplinate 
dall’articolo 26 del D.P.R set-
tembre 1973 n. 602. La norma 
identifica come soggetti abili-
tanti alla notificazione delle car-
telle di pagamento gli Ufficiali 

Giudiziari, altri soggetti abilitati 
dal concessionario, i messi co-
munali e gli agenti della polizia 
municipale. Accanto alle usuali 
modalità di notificazione me-
diante consegna a mano o trami-
te servizio postale, dal 1° luglio 
2017 è stata introdotta la possi-
bilità di notificare le cartelle di 
pagamento per mezzo di posta 
elettronica certificata. 
Negli ultimi anni la Corte di 
Cassazione si è pronunciata di-
verse volte sulla nullità delle no-
tifiche a mezzo posta privata. In-
fatti, secondo i giudici di primo 
e secondo grado, la consegna ai 
contribuenti di cartelle esattoria-
li, preavvisi di fermo, ipoteche e 
pignoramenti può essere esegui-
ta solo a mezzo di un pubblico 
ufficiale. Equitalia aveva intro-

Cartelle esattoriali: come devono avvenire le notifiche?
Notificazione attraverso corrieri privati, tutto quello che c’è da sapere.

Sulla notificazione delle cartelle esattoriali, cosa dicono la Corte Costituzionale e la Cassazione

Artigianato & PMI
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dotto da qualche tempo la prassi 
secondo cui la notifica via posta 
veniva svolta da propri dipen-
denti senza ricorrere ad agenti 
autorizzati. 
Tale prassi è stata aspramente 
criticata dalla Giurisprudenza 
tributaria che ha sanzionato con 
l’inesistenza la cartella esatto-
riale notificata a mezzo posta 
dai dipendenti di Equitalia senza 
l’ausilio dei soggetti individua-
ti dalla legge. Il riferimento è 
chiaro: bandite le notifiche ese-
guite mediante corrieri e servizi 
postali privati. In caso contrario 
la notifica può essere considera-
ta del tutto inesistente in quanto 
eseguita da un soggetto non le-
gittimato. Soltanto i postini di 
Poste Italiane, rivestendo la qua-
lifica di pubblici ufficiali, hanno 
il potere di conferire valore lega-
le alle attestazioni di notifica da 

questi ultimi eseguite.
L’Agenzia delle Entrate- Riscos-
sione può notificare i propri atti 
tramite il servizio postale solo 
inviando copia dell’atto in pli-
co sigillato con raccomandata 
andata e ritorno alla residenza o 
alla sede del contribuente. L’atto 
viene spedito in busta chiusa, si-
gillata, di colore verde sulla qua-
le non devono essere apposti se-
gni o indicazioni di riferimento 
rispetto al contenuto, mentre ci 
devono essere il numero di regi-
stro cronologico, la sottoscrizio-
ne e il sigillo dell’ufficio. 
Il problema della nullità della 
notifica a mezzo di poste priva-
te è stato oggetto di numerose 
controversie tributarie, ma le 
ultime sentenze chiariscono la 
questione. Nel caso di notifiche 
effettuate con il servizio postale, 
attraverso spedizione dell’atto 

in plico con raccomandata con 
avviso di ricevimento, questo 
ultimo può e deve considerar-
si un atto pubblico. Pertanto, le 
attestazioni in esso contenute 
godono della stessa legittimità 
di quelle eseguite a mezzo posta 
dall’ufficiale giudiziario. Non è 
vera la stessa cosa, invece per 
le notifiche effettuate mediante 
un servizio di posta privato (ad 
esempio il corriere). In questi 
casi gli atti da essi redatti non 
godono di “fede privilegiata” 
che è propria delle attestazioni 
dei pubblici ufficiali. 
Per tutti questi motivi è bene, 
quindi, controllare dalla busta 
recapitata dal postino o spedita 
dall’Agenzia delle Entrate se la 
consegna è stata curata da Poste 
Italiane o da un altro soggetto. 

Giorgia Recchiuti
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È stata approvata definitivamen-
te la legge di Bilancio 2019 con 
tanto di firma da parte del Pre-
sidente della Repubblica. Dopo 
l’iniziale bocciatura della Com-
missione Europea, Lega e Mo-
vimento 5 Stelle hanno dovuto 
apportare sostanziali modifiche 
come chiesto da Bruxelles. Al 
termine di una estenuante cor-
sa contro il tempo, domenica 
30 dicembre, sempre facendo 
ricorso al voto di fiducia, è ar-
rivato il via libera da parte del 
Parlamento: dopo l’ok da parte 
di Camera e Senato, è servita 
anche una decisiva terza lettu-
ra a Montecitorio. Nuovo look 
quindi per la Pace Fiscale dalle 
liti alle cartelle, fino agli erro-
ri formali delle dichiarazioni, e 
non solo. Tra correzioni e cambi 
di rotta, la versione del decreto 
fiscale, uscita dalla commissio-

ne Finanze del Senato, presenta 
significative differenze rispetto 
al testo iniziale e agli annunci 
alla sua presentazione. Non ha 
trovato posto il saldo a stralcio 
per consentire di “stralciare” le 
cartelle della ex Equitalia per chi 
ha un ISEE fino a trecentomila 
euro ed è in oggettiva difficoltà 
economica. Così come non entra 
l’estensione, più volte annuncia-
ta dal Governo, della rottama-
zione-ter alle ingiunzioni di pa-
gamento dei Comuni e dunque a 
multe, tributi locali, come Imu e 
Tasi. 
Niente più condono quindi, che 
consentiva di dichiarare fino al 
30% in più di quanto già comu-
nicato al fisco, con un tetto mas-
simo complessivo di 100.000 
euro di imponibile per anno di 
imposta su cinque anni. L’o-
biettivo era, certamente, sanare 

l’Irpef, Irap, ritenute e contri-
buti non solo versati, ma anche 
non dichiarati, pagando solo una 
quota delle tasse dovute: il 20% 
anziché le relative aliquote. 
Un vero e proprio dietrofrontk 
quindi quello del Governo, av-
venuto durante un vertice serale 
a Palazzo Chigi: la maggioranza 
ha annunciato compatta “un pie-
no accordo” sulle modifiche. 
Con la nuova manovra, dunque, 
si potrà rateizzare solo il dichia-
rato. L’unica cosa rimasta all’in-
terno di esso infatti è la sanatoria 
sugli omessi versamenti, valida 
per chi ha dichiarato ma poi non 
è riuscito a pagare per mancanza 
di liquidità o difficoltà economi-
che. Sarà possibile correggere 
gli errori formali nelle dichia-
razioni dei redditi pagando due-
cento euro per ogni anno d’im-
posta dal 2013 al 2017. Rimarrà, 

Pace Fiscale da decreto diventa legge
Quali sono le modifiche apportate alla manovra?

La legge di bilancio 2019 è stata approvata
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in parte, anche il saldo a stralcio 
solo per ciò che riguarda le mini 
cartelle.
Andiamo quindi a vedere cosa è 
la Pace fiscale che da decreto è 
passata a legge. 
Il Governo ha previsto una serie 
di diversi strumenti per mettersi 
in regola con il fisco che vanno 
dallo stralcio, cioè la sanatoria 
delle cartelle Equitalia per tutti i 
vecchi debiti affidati dal 2000 al 
2010, purchè sotto i mille euro, 
alla rottamazione con rateizza-
zione  in cinque anni, passando 
per la Pace Fiscale, con dichia-
razione integrativa speciale che 
consente di dichiarare i redditi 
omessi, entro un certo limite, 
ottenendo  un consistente scon-
to sul dovuto. Non tutti i contri-
buenti con cartelle di Equitalia 
o di Agenzia Entrate Riscos-
sione, però, possono accedere 
al beneficio, ma soltanto coloro 
il cui indicatore ISEE (si tratta, 
in parole semplici, dell’indice 
che “misura la ricchezza” del-
le famiglie, che si ricava dalla 

dichiarazione sostitutiva unica, 
o Dsu) non supera i ventimila 
euro. Fanno eccezione coloro 
che hanno avviato la procedura 
di liquidazione del patrimonio 
(sovraindebitamento).
A quanto ammonta la quota di 
debito che si deve pagare per 
mettersi definitivamente in rego-
la col fisco? 
L’aliquota da applicare ai debiti 
cambia a seconda dell’importo 
del reddito dichiarato.
Nel dettaglio, si tratta di un’ali-
quota “secca” pari al:
16%, se il debitore ha un Isee del 
nucleo sino a 8.500 euro;
20%, se il debitore ha un Isee del 
nucleo da 8.500,01 euro sino a 
12.500 euro;
35%, se l’Isee del nucleo del de-
bitore va dai 12.500,01 euro ai 
20mila euro.
Per stralciare le cartelle e chiu-
dere definitivamente il debito 
con l’erario i contribuenti posso-
no versare le somme dovute in 
unica soluzione o ripartendolo in 
5 anni. Per chi ha in corso una 

procedura di sovraindebitamen-
to, l’importo da pagare è pari al 
10% del dovuto.
Ma proviamo a fare un sunto su 
come sia composta questa ma-
novra e nello specifico la Pace 
Fiscale:
-Definizione agevolata dei cari-
chi pendenti affidati all’agente 
di riscossione ruoli fino al 2017 
(rottamazione ter).
-Stralcio dei debiti affidati all’a-
gente di riscossione dal 2000 al 
2010, condono cartelle fino a 
mille euro.
-Definizione agevolata delle 
controversie tributarie
-Definizione agevolata dei pro-
cessi verbali di costatazione
-Cancellato il saldo a stralcio 
delle cartelle esattoriali in base 
all’ISEE e la dichiarazione inte-
grativa speciale
-Definizione agevolata dei cari-
chi affidati all’agente di riscos-
sione a titolo di risorse proprie 
dell’Unione Europea

Alessandra Forastieri
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Oggi affrontiamo un tema che 
preoccupa molti: il protesto ban-
cario. Chiunque ne avrà sentito 
parlare e molti purtroppo ci si 
saranno ritrovati. Il protesto è 
l’atto pubblico con il quale viene 
dichiarato, da parte di un nota-
io o di un ufficiale giudiziario, il 
mancato pagamento di una certa 
somma di denaro indicata in un 
assegno, o la mancata accetta-
zione della cambiale. La disci-
plina di questo particolare isti-
tuto si ritrova nelle leggi che si 
occupano proprio della cambiale 
e dell’assegno, che rappresenta-
no i cosiddetti titoli di credito e 
vengono tutelati dal legislatore 
per garantire la certezza dei rap-
porti economici. Se non esistes-
sero strumenti come il protesto 
chiunque si sentirebbe legitti-
mato a non rispettare la propria 
promessa di pagamento. Spesso, 
soprattutto per cifre elevate, si 

fa ricorso a titoli di credito come 
l’assegno o le cambiali. Ma cosa 
succede quando non onoriamo 
nostri debiti? Una delle risposte 
possibili, quando in mezzo ci 
sono dei titoli di credito, è che 
il creditore chieda ad un pubbli-
co ufficiale di certificare il man-
cato pagamento, così da poter 
chiedere ai creditori subordinati 
di pagare e facendo conoscere 
a tutti che un determinato sog-
getto è un cattivo pagatore: è la 
cosiddetta levata di protesto, che 
causa non poche conseguenze 
spiacevoli. 
Ma andiamo a vedere in modo 
dettagliato quali sono i titoli di 
credito utilizzabili per effettuare 
i pagamenti:
-la cambiale tratta che contiene 
l’ordine che una persona dà ad 
un’altra di pagare ad un terzo 
una certa somma di danaro;
-il vaglia cambiario che contiene 

la promessa fatta da una persona 
di pagare una somma di denaro 
ad una determinata scadenza;
-l’assegno bancario (circolare o 
postale), che consiste in un or-
dine dato alla banca di pagare il 
possessore del titolo di credito.
Se questi titoli, per qualsiasi ra-
gione, non vengono pagati alla 
scadenza, ne può conseguire il 
protesto.
Il protesto serve per dimostrare 
con certezza che il debitore non 
vuole pagare, così che il credi-
tore potrà agire nei confronti dei 
cosiddetti giratari del titolo di 
credito, che fungono da debitori 
secondari e perciò possono es-
sere chiamati a pagare al posto 
del primo. Il protesto, oltre alla 
funzione di rendere possibile 
l’azione di regresso, produce 
anche effetti interruttivi della 
prescrizione del debito, così che 
il creditore non rischierà di non 

Protesto Bancario: come ottenere la riabilitazione?
Ecco la procedura dei documenti per ottenere la cancellazione

L’assegno è scoperto e quindi sei finito nel registro dei protesti?
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vedersi mai pagato ciò che gli 
spetta. Per quanto riguarda gli 
assegni bancari va inoltre evi-
denziato che chiunque emetta un 
assegno protestato, viene iscritto 
presso la Centrale di Allarme In-
terbancaria. Tale iscrizione com-
porta l’interdizione ad emettere 
assegni per un periodo di 6 mesi.
Qualora si provveda nei sessan-
ta giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione 
del titolo a pagare l’assegno 
comprensivo della penale (10% 
dell’importo del debito) e degli 
interessi, viene evitata l’iscrizio-
ne alla CAI. Ci sono ovviamente 
dei termini per elevare il prote-
sto. A tutela del debitore sono 
posti degli stringenti termini 
entro i quali è possibile rendere 
pubblico il mancato pagamen-
to e produrre le conseguenze 
che abbiamo appena visto. Per 
le cambiali pagabili entro un 
anno dall’emissione il protesto 
va elevato entro un anno dal-
la data di emissione mentre per 

quelle con scadenza determinata 
entro uno dei due giorni feriali 
successivi alla scadenza. Per gli 
assegni bancari il protesto deve 
essere chiesto entro otto giorni. 
Per l’assegno circolare invece, il 
termine per il protesto è di tren-
ta giorni dall’emissione del tito-
lo. Per ottenere la cancellazione 
del protesto dell’assegno e della 
cambiale o del vaglia cambiario, 
il debitore deve pagare il proprio 
debito e ha bisogno del provve-
dimento di riabilitazione del tri-
bunale.
Ma in cosa consiste il procedi-
mento di riabilitazione?  Per 
cancellare il protesto non ba-
sta pagare quanto dovuto, ma è 
necessario essere riabilitati dal 
tribunale competente a seconda 
della provincia di residenza, ot-
tenendo il decreto da presentare 
all’ufficio protesti di riferimen-
to. Per ottenerlo, il protestato 
deve aver regolarizzato il paga-
mento e deve trascorrere almeno 
un anno dall’ultimo protesto. Se 

il termine non è ancora trascor-
so, il tribunale può riservarsi di 
rigettare la richiesta.
Ma quali sono i documenti da 
allegare all’istanza di riabilita-
zione? 
-la visura rilasciata dalla Ca-
mera di Commercio che attesta 
l’assenza di ulteriori protesti sul 
titolo;
-il titolo protestato in originale;
-la dichiarazione di avvenuto pa-
gamento del titolo rilasciata dal 
creditore o dall’istituto di credi-
to.
La Camera di Commercio effet-
tua la cancellazione del protesto 
entro 20 giorni dalla presenta-
zione della domanda con pub-
blicazione, nel Registro Prote-
sti, dell’avvenuta riabilitazione. 
Solo da questo punto non si è più 
ritenuti cattivi pagatori.
Con la riabilitazione il protesto 
viene cancellato ed è come se 
non fosse mai esistito.

Alessandra Forastieri
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Ambiente e sicurezza, parole della Legge di Bilancio

Misure green, misure per l’am-
biente e l’energia rinnovabile. La 
manovra di bilancio 2019 entrata 
in vigore il 1 gennaio 2019 preve-
de una serie di misure che tengo-
no conto dell’ambiente naturale. 
All’articolo 73 della legge 145 
del 30 dicembre 2018, entrata in 
vigore il 1’ gennaio 2019, si par-
la di riciclo della plastica. “Al fine  
di incrementare il riciclaggio delle 
plastiche miste  e degli scarti non 
pericolosi dei processi di produzio-
ne industriale  e della lavorazione di 
selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  
solidi urbani, in alternativa all’av-
vio al recupero energetico,  nonché  
al fine di ridurre l’impatto ambien-
tale degli imballaggi e il livello di 
rifiuti non riciclabili derivanti  da  
materiali  da  imballaggio,  a tutte 
le imprese che acquistano  prodot-
ti  realizzati  con  materiali prove-
nienti dalla raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica ovvero  
che  acquistano  imballaggi  biode-
gradabili  e   compostabili secondo 
la normativa UNI EN  13432:2002  
o  derivati  dalla  raccolta differen-
ziata della  carta  e  dell’alluminio  
è riconosciuto,  per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, un credito  d’im-
posta  nella  misura del 36 per cento 
delle spese sostenute e documenta-
te per  i  predetti acquisti”. Quin-
di, stando al Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 
2019, chi ricicla e usa prodotti di 
provenienza da riciclo di plastiche 
e alluminio, viene premiato. Un in-
centivo, che è un credito d’imposta 
riconosciuto fino ad un massimo 
annuale di euro 20.000, nel mas-

simo complessivo di un milione 
di euro per gli anni 2020 e 2021 
che mette al centro la tutela am-
bientale.  “Ai fini della fruizione 
del credito d’imposta”, cita l’arti-
colo, “il modello F24 è presentato  
esclusivamente attraverso i servizi 
telematici  messi  a  disposizione  
dall’Agenzia delle entrate, pena 
il rifiuto dell’operazione di versa-
mento”. Viene specificato, infine, 
all’articolo 76, che, con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, si ac-
certeranno le condizioni di natura 
ecosostenibile dei prodotti e degli 

imballaggi che i fruitori dell’in-
centivo acquisteranno. Non è il 
solo provvedimento fatto in onore 
dell’ecologia e a favore dell’am-
biente. Riguardo le plastiche mo-
nouso, disincentivate da numerose 
campagne informative delle orga-
nizzazioni ambientali per la tutela 
degli ecosistemi in mare, si parte 
in via sperimentale dal 1 gennaio 
2019 con lo sviluppo di tecnologie 
innovative per il riciclo dei prodot-
ti in plastica monouso. A partire 
dall’anno 2019 è stanziato un fon-
do presso il Ministero dell’ambien-
te di euro 100.000 per raggiungere 
obiettivi concreti. Tra i più discussi 
e presenti nella Legge di Bilancio, 

gli incentivi per l’acquisto di vei-
coli elettrici e ibridi, con contribu-
ti variabili dai 1.500 euro ai 6.000 
euro per chi acquisti un autoveico-
lo nuovo caratterizzato da emissio-
ni inquinanti basse, inferiori a 70 g/
Km. Previsto anche l’accesso libe-
ro e gratuito per i veicoli a propul-
sione elettrica o ibrida nelle zone a 
traffico limitato. E per chi installa 
colonnine elettriche, grazie ad un 
fondo di 60 milioni per il 2019, una 
detrazione fiscale pari al 50% delle 
spese sostenute dal 1’ marzo 2019 
al 31 dicembre 2021. Altre norme 
legate, in seconda misura, all’am-
biente sono quelle riservate negli 
articoli 566 - 568 che si occupano 
degli interventi di adeguamento 
antincendio degli edifici storici. 
L’adeguamento non deve superare 
il 31 dicembre 2022. Citando l’ar-
ticolo: “Il Ministero per i beni e le 
attività  culturali provvede a una ri-
cognizione in tutti i propri istituti, 
luoghi  della cultura e sedi, nonché 
nelle sedi degli altri Ministeri vin-
colate ai sensi del codice dei beni  
culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  
al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42,  che  siano  soggetti  al 
controllo di prevenzione degli in-
cendi”. Nei limite dei fondi dispo-
nibili, il decreto prevede la messa 
a norma di eventuali criticità rile-
vate e all’adempimento di prescri-
zioni impartite. Una disposizione 
che prevede l’interesse per quegli 
edifici che fanno del nostro paese 
un fiore all’occhiello per bellezza 
e storicità. 

Elisa Longo

I processi virtuosi che fanno bene all’Italia: ecco dove la manovra economica incentiva gli esercenti

Dalla produzione dei rifiuti in plastica all’adeguamento antincendio delle strutture ricettive
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Stretta su giochi e slot machines, entrate per lo stato

Giocare, puntare, spendere in un 
gioco che non ripaga. Con la ma-
novra si torna a parlare di tasse 
sui giochi pubblici. Con l’articolo 
1051 e 1052 della legge 145 del 30 
dicembre 2018, ovvero il Bilancio 
di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2019 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2019-2021, 
si introducono delle novità per il 
settore giochi, slot e scommesse. 
Stando ai dati ufficiali dei Mono-
poli di Stato, nel 2017, la quota 
spesa dagli italiani si aggirava in-
torno ai 101,85 miliardi di euro, 
5 miliardi in più rispetto al 2016. 
Un business da capogiro che arric-
chisce i concessionari e svuota le 
tasche di una larga percentuale di 
popolazione. Anziani, lavoratori 
ma anche studenti – sono il 58% 
- e disoccupati. E lo Stato ne do-
vrebbe uscire grasso. Ma all’Italia, 
attualmente, non conviene più, non 
solo per la deflagrazione dovuta 
alle ludopatie dilaganti, ma perché 
gli incassi dell’erario sono crollati 
vertiginosamente negli ultimi anni. 
Il vantaggio? A favore dell’infil-
trazione mafiosa nel gioco illegale 
che, soprattutto al Sud, si sostitui-
sce all’Agenzia delle Dogane e alle 
Autorità di Monopolio, godendo di 
un 20% del mercato. È una lotta, 
quella dello Stato, contro una del-
le più delle più brute piaghe del 
Belpaese che danneggia famiglie 
e risparmiatori e alimenta le cosid-
dette “dipendenze comportamen-
tali”. Con l’entrata in vigore della 
Legge di Bilancio 2019, l’aumen-
to delle imposte sui giochi porterà 
ad un incasso che sfiora la soglia 

dei 700 milioni. Il PREU, prelievo 
erariale unico, che insieme all’I-
SI, imposta sugli intrattenimenti 
e l’IVA rappresentano le imposte 
indirette del Monopolio di Stato, 
aumenterà progressivamente: dal 
primo settembre 2018 e fino al 
30 aprile 2019, l’aumento quota 
percentuale d’incremento arriva, 
effettivamente dal 1 maggio 2019 
al 19,5% sulle slot machines e al 
6,5% sulle videolottery. L’imposta 
unica si estende ai giochi a distan-
za, compreso il bingo le scommes-
se a quota fissa escluse le scom-
messe ippiche e sulle scommesse 
simulate. La percentuale si intende 
incrementata, a partire dal 1 gen-
naio 2019, di 1,35 per gli apparec-
chi elettromeccanici con premi di 
varia oggettistica e di 1,25 per gli 
apparecchi automatici, semiauto-
matici ed elettronici. La percen-
tuale sfiora la soglia dell’1,5% per 
slot e videolottery (in gergo, vtl 
ndr) e la stretta comprende il pay 
out, le possibilità di vincita, “fissa-
ta in misura non  inferiore  al  68  
per  cento  e   all’84   per   cento”. 
Questa decisione dovrebbe portare, 
per l’anno 2019, un introito di circa 
250 milioni di euro in più rispetto 
agli anni precedenti. Cifra conside-
revole anche considerata la norma 
approvata il 30 giugno 2018 con 
il Decreto Dignità sulla pubblicità 

d’azzardo che ne vieta totalmen-
te la diffusione entro il 30 giugno 
2019. Una manovra che rimette al 
centro dell’attenzione la ludopatia 
e le malattie da gioco d’azzardo pa-
tologiche. Ma la colpa è di chi gio-
ca? Il gioco d’azzardo patologico 
è una spirale virtuosa e virale che 
colpisce da Nord a Sud tutta l’Ita-
lia. I danni del gioco, dalla perdita 
di controllo nei confronti di quanto 
si spende al tempo occupato nell’a-
zione del gioco, vengono curati, fa-
ticosamente, dalle amministrazioni 
comunali. Ma, ad oggi, il giocatore 
medio non ha un identikit semplice. 
Un recente studio del quotidiano 
Il Sole 24 Ore ha smentito la cor-
relazione, nota opinione comune, 
tra l’alta propensione al gioco e il 
basso reddito. L’infografica fornita 
dal quotidiano economico metteva 
in luce quanto non ci sia una rela-
zione precisa tra reddito medio e 
raccolta pro capite, quindi gli euro 
puntati su ciascuna macchina e che 
non vi è disuguaglianza territoriale 
ma che, sostanzialmente, si gio-
ca assiduamente in tutta Italia. Si 
potrebbe optare anche per l’elimi-
nazione di una parte consistente di 
macchinette presenti sul territorio? 
Aumentare le tasse e quindi ridur-
re le vincite può essere considerata 
una soluzione per le problematiche 
economico sociali al gioco d’az-
zardo? L’interesse, dibattuto da 
anni nelle sedi parlamentari, è du-
plice e intrinseco nella manovra di 
Bilancio, benaugurante per l’anno 
in entrata. 

Elisa Longo

Con la manovra di bilancio 2019, aumento progressivo della quota PREU

Con la manovra sul gioco d’azzardo, si combatte la piaga sociale? 
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Tutte le novità in materia di tabacco,
credito d’imposta e cedolare secca

Brutte notizie per i consumatori: 
oltre alla benzina, i tabacchi lavo-
rati sono oggetto di un rialzo del-
le aliquote che raggiunge il 23,5% 
per i sigaretti e il 59,5% per le si-
garette. Qualche segnale positivo 
sul fronte dei provvedimenti a so-
stegno delle attività economiche. È 
stato riconosciuto ai titolari di edi-
cole – per i prossimi due anni – un 
credito d’imposta fino a 2000 euro, 
parametrato agli importi di IMU, 
TASI, COSAP e TARI relativi ai 
locali commerciali e ad altre even-
tuali spese, come l’affitto; la misura 
si estende agli esercenti non esclu-
sivi, il cui punto vendita sia l’uni-
co nel comune di riferimento. Dal 
primo gennaio è possibile adottare 
la cedolare secca per le locazioni di 
negozi, botteghe, capannoni e uffi-
ci in alternativa al regime ordina-
rio. L’imposta, sostitutiva dell’Ir-
pef e delle addizionali derivanti dal 
reddito dell’immobile, è calcolata 
applicando l’aliquota del 21% sul 
canone annuo di affitto; scegliendo 
questa opzione si è esentati dalle 
spese di bollo, registrazione, riso-
luzione e proroga del contratto (il 
pagamento della tassa di registro è 
dovuto solo in caso di cessione). Il 
provvedimento ha lo scopo di con-
trastare il fenomeno dilagante dei 
locali vuoti, che affligge le nostre 
città e attualmente riguarda circa 
770mila esercizi di vendita. Secon-
do le stime, negli ultimi anni si è 
verificato un forte calo del numero 
di negozi: i proprietari, strangola-
ti dal fisco, preferiscono lasciarli 
sfitti. A questo proposito si è par-
lato di un vero e proprio rischio di 
desertificazione delle aree urbane 
e, per favorire l’avvio di attività 

economiche, da tempo si auspicava 
l’estensione della cedolare secca 
alle locazioni commerciali. Questa 
imposta sostitutiva, dapprima limi-
tata ai canoni abitativi, riduce sen-
sibilmente le tasse che gravano sui 
titolari di immobili, i quali potran-
no risparmiare dai 1000 ai 2800 
euro l’anno; proprio perché legati 
a un’aliquota fissa, i redditi prove-
nienti dall’affitto non concorrono 
alla formazione dell’importo per 
il calcolo dell’Irpef. Inoltre, come 
è stato evidenziato, non sono pre-
viste spese relative alla stipula del 
contratto. Si ritiene che il regime 
agevolato possa avere ripercussio-
ni positive anche sulla diminuzio-
ne dell’evasione fiscale. L’appli-
cazione della cedolare secca alle 
locazioni commerciali è soggetta 
ad alcune restrizioni: 
• l’immobile deve essere classifi-
cato nella categoria catastale C/1 e 
avere una superficie non superiore 
a 600 mq, escluse le pertinenze;
• l’imposta si potrà adottare solo 
per contratti stipulati nel 2019 e, 
alla data del 15/10/18, non deve ri-
sultare in corso alcun contratto – tra 
i medesimi soggetti e per lo stesso 
stabile – interrotto prima della sua 
scadenza naturale (per evitare che, 
alla notizia dell’introduzione della 
nuova tassazione, inquilini e pro-
prietari si affrettassero a farne uno 
nuovo). 
Il provvedimento, che favorendo 

i locatori mira a incoraggiare l’a-
pertura di attività economiche, è 
stato accolto positivamente poiché 
ritenuto un primo passo fondamen-
tale a sostegno del commercio e 
dell’artigianato; c’è chi auspica, 
per il prossimo futuro, il supera-
mento dei limiti alla sua applica-
bilità e una maggiore vicinanza 
alle categorie attraverso ulteriori 
agevolazioni. Tuttavia, è necessa-
rio fare alcune considerazioni. A 
differenza della locazione a fine 
abitativo, per la quale è prevista la 
riduzione al 10% dell’aliquota in 
caso di contratto a canone concor-
dato, per quella a uso commerciale 
il tasso è fisso; inoltre, la scelta del-
la cedolare secca implica la rinun-
cia all’aggiornamento dell’affitto e 
all’adeguamento ISTAT. Dunque, 
non tutti i proprietari di immobili 
saranno propensi a optare per l’im-
posta sostitutiva: nel caso in cui il 
reddito derivante dalla locazione 
sia l’unico o particolarmente bas-
so, è preferibile scegliere il regime 
ordinario, che prevede agevolazio-
ni, piuttosto che un’aliquota fissa; 
se invece si possiedono diversi sta-
bili in affitto, la tassazione del 21% 
risulterà più conveniente per un 
introito alto o in crescita. Sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate (www.
agenziaentrate.gov.it) è possibile 
reperire informazioni dettagliate 
riguardo a questa nuova tipologia 
di contratto, che può essere regi-
strato mediante compilazione onli-
ne dell’apposito modello RLI o re-
candosi presso gli uffici territoriali 
di competenza.

Cecilia Valente

Manovra di bilancio 2019

L’ultima legge finanziaria prevede un aumento delle accise,
ma anche agevolazioni e incentivi per PMI 



Incentivi imprese 2019:
novita sul bonus formazione e contributi INAIL 

Agevolazioni e incentivi

La Legge di Bilancio 2019, entra-
ta in vigore il 1 gennaio, prevede 
numerose disposizioni di interesse 
per le imprese tra conferme, proro-
ghe, abrogazioni e novità.
Dopo la pubblicazione del te-
sto della Legge di Bilancio 2019 
in Gazzetta Ufficiale e in attesa 
dell’emanazione dei decreti attua-
tivi che renderanno operative le 
misure della Manovra 2019 vedia-
mo alcune novità introdotte sugli 
sgravi INAIL e sul BONUS FOR-
MAZIONE. 
Per quanto riguarda quest’ultimo, 
sarà prorogato di un anno il credito 
d’imposta formazione 4.0 e, nello 
specifico, potrà essere richiesto per 
le spese di FORMAZIONE soste-
nute a partire dal 1 gennaio e fino 
al 31 dicembre 2019.
L’emendamento approvato in Com-
missione alla Camera, che rientra 
a pieno titolo tra le novità della 
Legge di Bilancio 2019, modifica e 
calibra con importi differenziati il 
credito d’imposta riconosciuto alle 
imprese (nel 2018 generalizzato al 
40%). Pur confermando il LIMITE 
MASSIMO ANNUO di 300 MILA 
EURO, relativo alle spese di for-
mazione ammesse all’agevolazio-
ne, viene introdotto un trattamento 
di maggior favore per le piccole 
imprese.
La percentuale del bonus sulle spe-
se di formazione passa dal 40% al 
50% per le piccole imprese, ma 
resta fisata al 40% per le medie. 
L’importo dell’agevolazione e del 
credito d’imposta riconosciuto sarà 
inferiore per le imprese più grandi 
scendendo al 30% con un limite di 
spese pari a 200 mila euro.
Alla notizia di una proroga al 2019 
del bonus per la formazione si ag-

giunge l’apertura ai CORSI ON 
LINE in formula E-LEARNING: 
una scelta che, proprio per la sua 
natura innovativa, ha riscosso 
meno interesse rispetto alle age-
volazioni tradizionali rivolte agli 
investimenti in beni strumentali. 
Il credito d’imposta potrà, quindi, 
essere richiesto anche nel caso di 
corsi di formazione in modalità 
e-learning. In tal caso il MISE ha 
chiarito che sarà necessario rispet-
tare una serie di regole perché ri-
sultino agevolabili. I corsi dovran-
no essere interattivi e prevedere dei 
momenti deputati alla verifica che 
rispondano ai seguenti requisiti:
- Dovranno essere almeno 4 per 
ogni ora
- Dovranno essere strutturati su 
quesiti a risposta multipla
- Dovranno essere proposti a in-
tervalli irregolari e non prevedibili 
dall’utente
Anche al termine del corso i par-
tecipanti saranno chiamati ad af-
frontare e superare una PROVA 
di VERIFICA rispondendo corret-
tamente alla metà delle domande 
proposte.

Sarà, però, la RIDUZIONE del 
CUNEO FISCALE a rappresen-
tare una delle misure protagoniste 
della Legge di Bilancio 2019: da 
sempre, secondo le imprese, uno 
dei principali ostacoli alla ripresa 
economica e alle nuove assunzioni
Tra gli emendamenti presentati dal 
Governo compare infatti il TA-
GLIO dei PREMI INAIL: si trat-
ta della revisione che, stando alle 
indiscrezioni, dovrebbe portare a 
una riduzione del costo del lavoro 
pari a circa il 30%. Tuttavia, per fi-
nanziare la misura, l’emendamento 
alla Manovra prevede riduzioni an-
che alle RENDITE e agli INDEN-
NIZZI rivolti agli aventi diritto alle 
prestazioni per infortunio o malat-
tia professionale, dal momento che 
l’emendamento stabilisce una ri-
duzione complessiva delle risorse 
finanziarie stanziate oggi.
Per ogni prestazione erogata dal 
1 gennaio 2019 l’INAIL, per il 
calcolo della tariffa, dovrà tenere 
conto di tutti gli indennizzi di cui 
beneficia il soggetto interessato per 
lo stesso evento.
 

Valentina Vagnoni
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Dalla pesca al catasto ortofrutticolo,
le novità previste dalla legge di bilancio 

Le normative riguarderanno soprattutto alcuni fondi di settore

La legge di bilancio 2019 è stata 
definitivamente approvata dal Se-
nato e con essa sono state introdot-
te numerose novità. Tale manovra 
rappresenta un momento cruciale 
della vita economica di un Paese, 
in quanto da questo dipendono i 
conti nazionali e gli obiettivi del-
la manovra di finanza pubblica 
per i successivi tre anni. Tra i vari 
ambiti coinvolti dalla normativa, 
molti riguardano proprio il settore 
primario. Partendo dal comparto 
ittico troviamo due misure di soste-
gno al reddito riservate ai lavorato-
ri dipendenti di imprese dedite alla 
pesca marittima, nonché ai soci 
lavoratori delle cooperative della 
piccola pesca. La prima prevede, 
a partire da quest’anno, la proro-
ga dell’indennità giornaliera on-
nicomprensiva prevista durante il 
periodo di sospensione dell’attività 
lavorativa; sostegno dovuto a se-
guito delle misure di interruzione 
temporanea obbligatoria. La cifra 
ammonterà ad un massimo di 30 
euro, per una spesa totale di 11 mi-
lioni di euro. La seconda invece, in 
relazione a periodi di sospensione 
dell’attività lavorativa derivante da 
misure di arresto temporaneo non 
obbligatorio, incrementerà le risor-
se di 2,5 milioni, innalzandole a 7 
milioni di euro totali. Inoltre, è pre-
vista anche la revisione del Fondo 
di solidarietà nazionale della pesca 
e dell’acquacoltura. Questa consi-
sterà nell’aumento della dotazione 
finanziaria di 1 milione di euro nel 
2019 al fine di completare la pro-
cedura di liquidazione dei danni 
causati da calamità naturali - rico-

nosciuti e accertati alla data di en-
trata in vigore della norma - subiti 
dalle imprese operanti nell’ambito 
della pesca e dell’acquacoltura. Per 
il batterio Xylella fastidiosa invece 
si prevede l’estensione del finan-
ziamento di 1 milione di euro - già 
previsto per il reimpianto delle uni-
tà - ad un progetto di rigenerazio-
ne agricola dei territori colpiti dal 
batterio, piano da attuare tramite 
il recupero delle colture storiche 
di qualità. È previsto per questo lo 
stanziamento, sotto forma di “vou-
cher”, di un contributo di 3 milioni 
di euro totali fino al 2021. Tre mi-

lioni di euro sono invece destinati 
alla rimozione e il recupero degli 
alberi caduti a seguito degli av-
versi eventi atmosferici del 2018, 
fino a coprire il 50% delle spese 
sostenute. Le risorse del Fondo 
per la compatibilità della filiera e 
il miglioramento della qualità dei 
prodotti cerealicoli e lattiero case-
ari si estenderanno anche al settore 
zootecnico. Saranno destinati so-
prattutto alla zootecnia estensiva 
in area montana e in parte poi alle 
zone svantaggiate dei comuni col-
piti dal sisma del 2016 e 2017. In 
questo caso le risorse saranno in-
crementate di 10 milioni euro sia 
per il 2019 che per il 2020. Verrà 
poi istituito un catasto delle produ-
zioni frutticole a livello nazionale. 

Il censimento avverrà attraverso 
una ricognizione a livello azienda-
le delle superfici destinate alla col-
tivazione di prodotti ortofrutticoli: 
con l’indicazione distintiva delle 
principali coltivazioni. In questo 
progetto verranno stanziati 5 mi-
lioni nei prossimi due anni al fine 
di ottimizzare la competitività del 
settore e tracciarne le produzioni. 
Tra le novità più interessanti previ-
ste dalla legge di bilancio vediamo 
anche l’istituzione del contratto di 
affiancamento. Questo dovrà esse-
re stipulato tra imprenditori agrico-
li dai 65 anni in su e giovani tra i 
18 e i 40 anni, riuniti anche in as-
sociazioni. La finalità del contatto 
è quella di sostenere l’imprendito-
ria giovanile tramite l’accesso pri-
oritario a mutui agevolati e quindi 
facilitare il passaggio generaziona-
le. L’agricoltore senior si impegna 
- per un massimo di tre anni - ad 
affiancare e a formare professio-
nalmente il giovane che a sua volta 
partecipa alla gestione dell’azienda 
apportando innovazioni utili ad un 
ulteriore sviluppo dell’impresa. Il 
contratto di affiancamento preve-
de per i giovani una partecipazione 
agli utili tra il 30% e il 50%, con il 
diritto di prelazione in caso di ven-
dita, nonché un eventuale subentro 
nella gestione dell’attività agri-
cola. Queste sono dunque alcune 
delle misure che coinvolgono più o 
meno direttamente il settore prima-
rio e costituiscono se non una com-
pleta soddisfazione, denotano al-
meno una maggiore sensibilità alle 
esigenze degli operatori di settore.                                                                                                                        

Ildegarda Longobardi

Le normative dalla manovra 2019 per il settore primario
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Nuove misure per la competitività del settore agricolo
Taglio Irpef, Esonero contributi under 40, taglio aliquota birra, credito imposta agriturismi

Con il via libera definitivo della 
Legge di Bilancio sono state ap-
provate importanti misure per la 
competitività del settore agricolo, 
riconoscendone il suo valore stra-
tegico nelle politiche del paese a 
sostegno della ripresa economica 
ed occupazionale, che contribui-
scono ad effetti positivi sul piano 
ambientale, paesaggistico e cultu-
rale. Per le imprese agricole italia-
ne sono state approvate importanti 
misure quali, tra le più salienti:
- Abolizione dell’Irpef agricola;
- Esonero contributivo per gli agri-
coli under 40;
- Taglio aliquota birra;
- Credito d’imposta agriturismi.

Abolizione Iperf Agricola
L’Irpef si azzera a carico di circa 
400 mila coltivatori diretti (CD) e 
imprenditori agricoli professionali 
(IAP) che arrivano, dopo la cancel-
lazione di Imu e Irap e questo ulte-
riore sgravio fiscale, a una detassa-

zione per gli agricoltori in 2 anni di 
oltre 1,3 miliardi di euro.
La manovra prevede l’esenzione 
ai fini Irpef dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni condotti 
da CD e IAP iscritti nella previ-
denza agricola. Un provvedimento 
che interessa ben 300 mila aziende 
agricole, per un risparmio di 230 
milioni di euro per il 2018 e di 135 
milioni di euro per il 2019-2020. 
Con il taglio dell’Irpef sulle rendite 
catastali delle imprese agricole, si 
misura un risparmio sui terreni che 
dovrebbe arrivare a 1,3 miliardi di 
euro in 2 anni. 
L’obiettivo della nuova Legge di 
Bilancio è proprio quello di con-
solidare il settore agricolo, uno dei 
più colpiti dalla crisi economica, 
rinnovando il bonus agricoltura.

Esenzione Contributi Per Nuovi 
Agricoltori Under 40
Ai coltivatori diretti e agli IAP un-
der 40 anni che si iscrivono alla 

gestione INPS viene riconosciuto 
lo sgravio dei contributi pensioni-
stici al 100 % per i primi 3 anni di 
iscrizione, al 60 % per il quarto e al 
50 % per il quinto. Grazie a questa 
misura i giovani agricoltori rispar-
mieranno così ben 72 milioni di 
euro nei prossimi 5 anni. 
L’agricoltore non deve essere mai 
stato iscritto alla previdenza agri-
cola in qualità di capo del nucleo 
familiare coltivatore diretto per cui 
chiede l’iscrizione. Un nuovo col-
tivatore diretto under 40 può essere 
ammesso al beneficio contributivo 
anche se ha fatto parte di un pre-
esistente nucleo in qualità di coa-
diuvante familiare, a prescindere 
dalla circostanza che i componenti 
siano gli stessi, purché non iscritto 
in qualità del capo del nucleo fa-
miliare; per l’accesso al beneficio 
è inoltre necessario che la nuova 
iscrizione del giovane apportare 
alcune modifiche oggettive all’at-
tività imprenditoriale preesistente 

Incentivi e agevolazioni nella manovra di Bilancio 2019
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senza crearne una nuova.

Taglio Aliquota Birra

Ottime novità per il mondo del-

la birra e in particolare dei picco-

li produttori. Il testo approvato è 

stato appoggiato da UnionBirrai, 

l’associazione che riunisce i pic-

coli birrifici indipendenti. La mi-

sura dell’accisa delle birre passerà 

da 3,00€ a 2,99€ per ettolitro e per 

grado-Plato, e inoltre una ulteriore 

riduzione del 40% per i Piccoli Bir-

rifici Indipendenti con produzione 

annua inferiore a 10.000 ettolitri. 

Buone iniziative per i piccoli pro-

duttori, nonostante la produzione 

e i consumi sono in crescita: di-

fatti l’Italia non figura ancora tra 

i principali produttori di birra del 

continente, dove invece spicca la 
Germania.
È anche aumentato lo stanziamen-
to del programma del Mipaaf, Mi-
nister delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, per un importo 
di 10 milioni di euro anche per il 
2019 destinato all’incremento del 
fondo per il rilancio del comparto 
cerealicolo. 

Credito Di Imposta Agriturismi
Con l’avvio del bonus alberghi e 
agriturismi, il beneficio di agevo-
lazioni fiscale sulle ristrutturazioni 
edili, per gli anni 2017 e 2018 è 
stato riconosciuto un credito d’im-
posta fino al 65% per la riqualifica-
zione delle strutture agrituristiche, 
mirata ad incentivare la multifun-
zionalità e lo sviluppo di tali atti-

vità nelle zone rurali, anche come 
strumento di integrazione al reddi-
to degli agricoltori. 
Lo sconto fiscale per gli alberghi e 
agriturismi che fino al 2018 effet-
tuano interventi di ristrutturazione 
edile negli immobili finalizzati alla 
loro attività, non funziona come 
il consueto bonus ristrutturazioni 
2018 che prevede una detrazione al 
50%, ma un credito d’imposta da 
utilizzare per gli interventi di: re-
stauro e risanamento conservativo; 
ristrutturazione edilizia; abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che; aumento dell’efficienza ener-
getica; acquisto di arredi e mobili 
da destinare esclusivamente agli 
immobili oggetto del bonus.

Rosandra Chiarelli
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