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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Mai nella storia c’è stata tanta finanza nel Mondo. 

Allo stesso tempo, mai come oggi tanto si è sofferto 

per la carenza di investimenti produttivi. Una carenza 

di investimenti che è alla radice del problema globale 

e, soprattutto europeo, di crescita. I numeri sulla ca-

renza di investimenti in Europa li ha dati di recente il 

presidente della Commissione europea Jean Claude 

Juncker. Rispetto ai massimi ante-crisi nel complesso 

oggi mancano all’appello almeno 500 miliardi. 

La saggezza economica dei tempi andati insegnava 

che, in condizioni di cronica stagnazione e di ende-

mica incertezza, far ripartire gli investimenti non è 

cosa semplice. Manca infatti il cosiddetto “accelera-

tore” della domanda prodotta dal mercato, che oggi 

soffre gli uno-due ripetuti di crisi e sfiducia. Senza 

la spinta dei consumi c’è meno voglia di rischiare 

sul domani. Si preferisce ammortizzare gli impianti 

e non rinnovare i macchinari. Spremere le tecnolo-

gie esistenti. Accumulare flussi di cassa che possa-

no servire a ridurre i debiti. La stessa abbondanza 

di finanza a buon mercato non sembra fornire una 

leva conveniente per l’accumulazione di nuovo ca-

pitale produttivo. È l’immagine di una finanza che 

disincentiva gli investimenti produttivi. Complice la 

veduta corta, la concentrazione sui guadagni a bre-

ve termine piuttosto che lo sviluppo dei potenziali 

a lungo termine. Quando l’acceleratore del merca-

to non funziona, per far ripartire gli investimenti ci 

vuole il moltiplicatore del pubblico. Questa è la cura 

semplice, ma collaudata che la saggezza economica 

e l’esperienza storica ci segnalano da tempo. Cer-
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to, non soldi buttati a pioggia, ma inter-

venti mirati ed efficienti su infrastrutture, 

reti ed energia. Questa appare la logica 

sottesa all’importante piano europeo di 

investimenti annunciato dal presidente 

della Commissione Europea Jean Claude 

Juncker. Trecento miliardi su un triennio 

equivalgono all’otto per mille del prodot-

to interno lordo dell’Unione europea ri-

levato lo scorso anno. Cento miliardi di 

rata annua del piano su un PIL di 13,6 

trilioni di euro. Non è molto. È comunque 

una svolta rispetto al passato.. 



Immaginate di essere a capo di 

un’impresa che, improvvisa-

mente, si trova a dover affron-

tare difficoltà economiche rile-

vanti.

I vostri maggiori clienti hanno 

dichiarato fallimento e non sa-

pete come continuare l’attività 

in una situazione di simile in-

certezza.

Siete fortemente combattuti sui 

provvedimenti da adottare e, 

dopo un’attenta riflessione, sce-

gliete di procedere al pagamen-

to di una parte degli stipendi dei 

dipendenti.

La vostra è una piccola impre-

sa e siete particolarmente lega-

ti alle persone che, negli anni, 

avete assunto e questa vi appare 

la decisione più saggia.

Del resto, sapete benissimo che 

anche la Carta costituzionale 

all’art. 36 sancisce il diritto del 

lavoratore a una “retribuzione 

proporzionata alla quantità e 

qualità del suo lavoro e in ogni 

caso sufficiente ad assicurare a 

sé e alla famiglia un’esistenza 

libera e dignitosa”.

Sappiate però che… avete appe-

na commesso un errore.

Avreste dovuto prima assolvere 

all’obbligo contributivo e poi 

corrispondere gli emolumenti ai 

vostri dipendenti, per non corre-

re il rischio di essere imputabili 

per omesso versamento delle ri-

tenute previdenziali.

Il reato in questione è stato par-

zialmente depenalizzato e sosti-

tuito da una sanzione ammini-

Artigianato & PMI

L’imprenditore che non paga i contributi
commette reato?

Non è imputabile penalmente il titolare dell’azienda che,
a causa del fallimento dei clienti principali, non riesce a rintracciare le somme necessarie

per mettersi in regola con le obbligazioni contributive.

Chiarimenti sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali.
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Artigianato & PMI

strativa pecuniaria per importi 

inferiori a € 10.000 annui.

Quanto sopra descritto, non è 

frutto di pura fantasia ma è uno 

scenario familiare per tanti im-

prenditori italiani se è vero che, 

come riportato da statistiche 

recenti, un’azienda su due è 

costretta alla chiusura dopo 48 

mesi a causa della dilagante crisi 

economico-finanziaria italiana.

Il titolare di una ditta di piccole 

dimensioni, trovatosi in un’ina-

spettata condizione di criticità a 

seguito del fallimento di tre dei 

clienti principali, è stato prota-

gonista di una situazione non 

difforme da quella avanti rap-

presentata.

Il soggetto in discorso è stato 

condannato, sia in primo che in 

secondo grado, a mesi 6 di re-

clusione e al pagamento di una 

multa per omesso versamento 

dei contributi.

L’imprenditore ha impugnato la 

sentenza dei giudici di merito, 

presentando ricorso in Cassa-

zione.

Secondo la difesa del titolare 

della ditta in nessuno dei due 

gradi di giudizio era stato adem-

piuto un puntuale scrutinio del 

materiale prodotto.

L’imputato aveva infatti tenta-

to in tutti i modi di risanare la 

situazione prima attraverso un 

concordato preventivo e poi 

tramite procedura fallimentare, 

dato che nessuna banca aveva 

potuto erogare un prestito all’a-

zienda.

L’interessato era arrivato addi-

rittura alla cessione dell’abita-

zione di sua proprietà, senza riu-

scire a reperire i fondi necessari 

per saldare i debiti con l’INPS.

La Cassazione con l’ordinanza 

n. 36278/2019 è intervenuta nel 

caso de quo, censurando l’ope-

rato del Tribunale di Ancona e 

della Corte d’Appello.

I giudici di merito si erano li-
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Artigianato & PMI
mitati a un generico richiamo a 

orientamenti giurisprudenziali 

della Suprema Corte in materia 

di dolo generico, senza espleta-

re una doverosa disamina della 

documentazione depositata dal 

ricorrente. 

Per meglio comprendere il de-

cisum degli Ermellini è neces-

sario partire da un presupposto: 

si configura reato quando nella 

condotta dell’imputato si ravvi-

sano “la coscienza e volontà di 

non versare i contributi previ-

denziali”.

Nel caso di specie, però, la re-

sponsabilità penale risulta 

esclusa, pur avendo il soggetto, 

in modo del tutto consapevole, 

scelto di non adempiere agli ob-

blighi contributivi, optando per 

il pagamento delle mensilità dei 

dipendenti.

L’imprenditore si era, infatti, 

venuto a trovare in uno stato di 

insolvenza per una causa ester-

na a lui non imputabile e aveva 

presentato un’ampia produzio-

ne documentale, colpevolmente 

trascurata dai giudici di primo e 

secondo grado, attestante gli in-

numerevoli tentativi di acquisire 

le somme necessarie per scon-

giurare il fallimento.

La vicenda del titolare dell’a-

zienda impone delle riflessioni.

Sono necessarie misure più ade-

guate da parte del mondo politi-

co a sostegno della piccola e me-

dia impresa italiana che incontra 

difficoltà crescenti nell’accesso 

al credito bancario.

Un primo passo importante sarà 

di sicuro rappresentato dal pro-

gramma TLTRO III, riproposto 

dalla BCE per la terza volta con 

la finalità di erogare finanzia-

menti con tassi agevolati a tutti 

gli istituti di credito europei che 

concedano prestiti a imprese e 

famiglie.

Gabriella Cerulli
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Artigianato & PMI

Novità importanti sono in ar-
rivo per gli artigiani a seguito 
dell’ordinanza n. 21540/2019 
della Corte di Cassazione.
Nella pronuncia in discorso, gli 
Ermellini sono stati chiamati a 
deliberare in merito al ricorso, 
avanzato dall’INPS, avverso un 
soggetto iscritto alla gestione 
dei lavoratori autonomi dell’en-
te previdenziale.
L’artigiano in questione aveva 
ricevuto dall’Istituto Naziona-
le della Previdenza Sociale un 
avviso di addebito per omesso 
versamento di contributi per un 
importo quantificabile in circa 
20.000 €.

Gli oneri contributivi richiesti 
erano stati computati dall’INPS 
anche sulla base del reddito di 
capitale dell’interessato. 
La difesa del contribuente aveva 
perciò presentato opposizione 
all’avviso di addebito, in quanto 
erano stati assoggettati a contri-
buzione non solo gli introiti pro-
venienti dall’ attività professio-
nale, ma altresì quelli maturati 
per effetto della mera partecipa-
zione dell’artigiano a una socie-
tà di capitali.
Le doglianze del lavoratore era-
no state accolte favorevolmente 
sia in primo che in secondo gra-
do.

L’INPS aveva dunque deciso di 
ricorrere ai giudici di legittimi-
tà, ravvisando una palese viola-
zione dell’art. 3 bis della legge 
14 novembre 1992, n. 438 che 
così recita: “…l’ammontare del 
contributo annuo dovuto per i 
soggetti di cui all’articolo 1 del-
la legge 2 agosto 1990, n. 233, 
è rapportato alla totalità dei 
redditi d’impresa denunciati ai 
fini IRPEF per l’anno al quale i 
contributi stessi si riferiscono”.
Per meglio inquadrare la deci-
sione della Cassazione, è neces-
sario spiegare la differenza che 
intercorre fra redditi di impresa 
e redditi di capitale, per come 

Come determinare la base imponibile contributiva di 
artigiani e commercianti?

Storica decisione della Cassazione Civile contrasta le pretese dell’INPS.

La Suprema Corte esclude dal calcolo dei contributi i redditi di capitale.
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Artigianato & PMI

prevista dal DPR n.917/1986.
I primi sono frutto dell’attività 
imprenditoriale, mentre i secon-
di, che non richiedono un appor-
to di lavoro, includono gli utili 
che derivano dalla partecipazio-
ne alle società soggette a IRES.
Nel caso de quo, quindi, la Su-
prema Corte ha respinto le ri-
chieste avanzate dall’istituto 
previdenziale, in quanto il ricor-
rente aveva interpretato erronea-
mente l’art. 3 bis della legge 14 
novembre 1992, facendo conflu-
ire nella determinazione della 
base imponibile anche i redditi 
di capitale dell’artigiano.
Secondo i giudici di Piazza Ca-
vour, invece, la normativa sopra 
menzionata fa riferimento unica-
mente ai redditi di impresa come 
rilevanti ai fini contributivi.
La Cassazione ha quindi riget-
tato il ricorso dell’INPS, an-
che richiamandosi al 2 comma 
dell’art.38 della Carta Costitu-
zionale secondo cui: “I lavorato-
ri hanno diritto che siano preve-
duti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidi-
tà e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria”.
Tale norma stabilisce inequivo-
cabilmente che la tutela previ-
denziale deve essere garantita 
a chi svolge un’attività profes-
sionale e non a chi detiene una 
partecipazione azionaria in una 
società.
Gli Ermellini hanno dunque di-
mostrato un importante cambio 
di passo, in linea con due senten-
ze della Corte d’Appello di L’A-
quila e del Tribunale di Pescara 
che, in un caso analogo, avevano 
respinto ogni imposizione con-
tributiva dell’INPS nei riguardi 
dei redditi di capitale di un com-
merciante.
Diverso invece l’orientamento, 
ribadito dalla pronuncia in pa-
rola, da adottare nei confronti 
di coloro che appartengono a 
società di persone per i quali: 
“opera il principio della traspa-
renza fiscale, in forza del quale 
i redditi delle società in nome 
collettivo e in accomandita sem-
plice, da qualsiasi fonte proven-

gano e quale che sia l’oggetto 
sociale, sono considerati redditi 
di impresa e sono determinati 
unitariamente secondo le norme 
relative a tali redditi…”. 
L’ordinanza n. 21540/2019 della 
Suprema Corte sgombra il cam-
po da ogni equivoco, in quanto 
ha riconosciuto le diversità sus-
sistenti, sia sul piano oggettivo 
che dal punto di vista tributario, 
fra la categoria dei soci non la-
voratori di società di capitali e 
coloro che invece fanno parte di 
società di persone. 
Infine, un ulteriore merito della 
pronuncia in parola sarà quello 
di porre fine alle gravi proble-
matiche che hanno afflitto nu-
merosi artigiani che, in ragione 
degli utili societari percepiti sen-
za prestazione di attività profes-
sionale, si sono visti recapitare 
dall’INPS, in maniera illegitti-
ma, avvisi di addebito di entità 
tale da precludere loro il diritto 
alla pensione.
  

Gabriella Cerulli
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Dopo che la Commissione Finanze 
ha presentato ben due interrogazio-
ni sugli Isa in vista dello sciopero 
indetto dai professionisti il 30 set-
tembre e il 1° ottobre, il Governo 
ha dato il sì finale e definitivo agli 
Isa.
L’interrogazione era sulla pos-
sibilità che il primo anno (anno 
d’imposta in corso, quindi fino 31 
dicembre 2018) fosse consenti-
to compilare e calcolare gli Isa in 
modo facoltativo oppure che, per 
questo anno, fossero proprio disap-
plicati.
Ci sono tuttavia stati diversi chia-
rimenti del sottosegretario all’Eco-
nomia Baretta: 
• Le diverse revisioni che si sono 

rese necessarie per il calcolo degli 
Isa hanno permesso comunque alla 
maggior parte di indici di venire 
calcolati, infatti non c’è stato alcun 
impatto sui calcoli.
• La circolare dell’Agenzia del-
le Entrate n 20/E del 9 settembre 
2019 ha chiarito che non esiste 
nessun obbligo dei contribuenti e 
degli intermediari di modificare i 
dati precalcolati forniti dell’Agen-
zia per gli Isa, pur lasciando la pos-
sibilità di modificarli e disattivare 
le criticità evidenziate dagli indica-
tori elementari di anomalie. Que-
sto perché il contribuente, laddove 
emergano le predette criticità, può 
modificare i propri dati e procedere 
a un nuovo calcolo Isa.

• L’adempimento degli Isa è co-
munque molto semplificato rispet-
to agli studi di settore, perché sono 
meno le informazioni richieste.
• L’accertamento non avverrà per 
via automatica, infatti l’attribuzio-
ne di un punteggio non comporta 
di per sé, per quanto “rischiosa” 
possa essere valutata l’attività fi-
scale, l’attivazione di controlli.
• Ricorda infine che sarà possibile 
inserire delle note aggiuntive in cui 
fornire elementi esplicativi, e que-
ste rappresentano per l’Agenzia 
delle Entrate un prezioso bagaglio 
informativo per disporre la pro-
pria attività di analisi: la succes-
siva fase infatti terrà conto degli 
elementi giustificativi indicati da 

Non si torna indietro: ISA anche nel 2019
Le rassicurazioni del sottosegretario all’Economia e i premi di affidabilità

Dopo le interrogazioni della Commissione Finanze il Governo risponde
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coloro che hanno un parimenti bas-

so livello di affidabilità, andando a 

concentrarsi sugli indici bassi non 

adeguatamente motivati.

Il Governo a quanto pare avvierà 

un dialogo con gli operatori per 

rendere più efficiente ed equo il 

processo per intero, ma non ci sa-

ranno modifiche rispetto al previ-

sto calendario per gli Isa.

Gli Isa non dimentichiamolo pre-

vedono anche degli aspetti positivi, 

infatti i contribuenti più affidabili 

saranno premiati, come?

- Con un esonero del visto di con-

formità per la compensazione dei 

crediti, per un importo non supe-

riore a 50000 euro annui relativa-

mente all’Iva e per un importo non 

superiore ai 20000 annui sulle im-

poste dirette e sull’imposta regio-

nale sulle attività produttive.

- Con un esonero dall’apposizione 

del visto di conformità, cioè della 

prestazione di garanzia per i rim-

borsi dell’Iva per un importo non 

superiore ai 50000.

- Con l’esclusione dall’applica-

zione della disciplina delle società 

non operative.

- Con l’esclusione degli accerta-

menti basati sulle prestazioni sem-

plici.

- Con l’anticipazione di almeno un 

anno, con graduazione in funzione 

al livello di affidabilità, dei termini 

di decadenza per l’attività di accer-

tamento

- Con l’esclusione della determi-

nazione sintetica del reddito com-

plessivo.

Il provvedimento dell’Agenzia per 

coloro che fossero interessati ai 

benefici premiali prevede il conse-

guimento, nel periodo di imposta, 

di redditi d’impresa e redditi di 

lavoro autonomo con un Isa supe-

riore al minimo del beneficio per 

entrambe le categorie reddituali.

Dunque non rimane che affrettarsi 

coi calcoli per essere in regola col 

calendario Isa e cercare di sfruttare 

al meglio le proprie possibilità di 

avere qualche premio di affidabili-

tà!

Valeria Cecchinelli
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Vengono definiti makers o arti-
giani digitali. Sono appassionati 
di tecnologia, educatori, pensatori, 
studenti, artisti, chef e artigiani che 
scelgono di creare servendosi della 
forza delle loro idee. Il loro obiet-
tivo è quello di creare prodotti per 
avvicinare la nostra società a un 
futuro più semplice, innovativo e 
divertente. 
Il loro motto è fai da te, anzi “fac-
ciamo insieme”, infatti i nuovi ar-
tigiani digitali sono una comunità 

internazionale presente in oltre 100 
paesi che mette in condivisione le 
informazioni attraverso il web o 
attraverso dei veri e propri luoghi 
fisici. 
Usano macchinari come frese, ta-
glierini laser e stampanti 3D, ma 
anche particolari software e har-
dware open source che si possono 
scaricare gratuitamente dal web 
per dar vita a qualcosa di originale. 
Il loro è un vero e proprio movi-
mento culturale basato su una serie 

di idee e di principi che hanno mo-
dificato il modo di intendere l’eco-
nomia. 
Dale Dougherty, direttore della ri-
vista Make, considerato tra i fon-
datori del movimento maker par-
la della necessità delle persone di 
concepirsi non come semplici con-
sumatori, ma come parte attiva dei 
processi di creazione e apprendi-
mento. È quella che viene chiama-
ta la “democratizzazione dell’inno-
vazione” e che grazie all’utilizzo 

I nuovi artigiani digitali e la loro ultima iniziativa
sul riciclo della plastica

Chi sono i makers? 
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delle tecnologie e del digitale offre 
a tutti la possibilità di trasformare 
le idee in realtà a costi contenuti. 
La condivisione del sapere ha per-
messo alla tecnologia della stampa 
3D di entrare di prepotenza nella 
vita di tutti. Massimo Moretti, fon-
datore di WASP (World’s Advan-
ced Saving Project), azienda leader 
nel settore della stampa 3D, am-
mette che si può parlare davvero 
dello scoppio della bolla e che tut-
to questo gli ha permesso di entrare 
prepotentemente nella realtà.
La stampa 3D riesce a dare forma a 
progetti con processi nuovi, è uno 
strumento che ormai ogni azienda 
può integrare non solo da un punto 
di vista tecnologico ma soprattutto 
culturale perché permette approcci 
completamente diversi per la rea-
lizzazione di un prodotto e la pos-
sibilità di ragionare in modo diffe-
rente. 
Gli artigiani devono affrontare di-

versi problemi, soprattutto quelli 
che riguardano le risorse economi-
che, ma l’introduzione della stam-
pa 3D deve essere vista e percepi-
ta come un ulteriore strumento da 
utilizzare per realizzare prodotti. 
È fondamentale poi la formazio-
ne, spiega Moretti, poiché non ci 
sono ancora figure specializzate ed 
è proprio per questo che vengono 
formati tecnici per la fabbricazione 
digitale di indirizzo medicale. 
Inoltre, per i makers è sempre più 
importante l’impatto ambientale, è 
necessario salvaguardare la soste-
nibilità e la tutela dell’ambiente 
quando si realizzano prodotti nuovi 
e innovativi. È proprio per questo 
che i nuovi artigiani digitali si sono 
impegnati per la realizzazione dei 
soli pezzi necessari, al contrario 
di quello che normalmente avvie-
ne nei processi industriali. Tra le 
proposte per il prossimo anno vi 
è anche il riciclo dei materiali pla-

stici. Non si possono dimenticare 
le urgenze relative al pianeta e i 
molti paesi (Asia, Africa ed India) 
che giorno dopo giorno sono sem-
pre più invasi dalla plastica. Il loro 
obiettivo sembra essere quello di 
tritare la plastica per realizzare og-
getti magari meno belli e patinati, 
ma con più valore intrinseco. 
Il movimento dei makers è consi-
derato come una moderna “rivo-
luzione industriale”. Per la prima 
volta infatti il digitale è andato ad 
avere un impatto direttamente sul 
mondo fisico, a reinterpretare lo 
spirito degli artigiani e a trovare 
una nuova modalità per integrare 
scienza, tecnologia, tutela ambien-
tale e creatività. 
È necessario partire da un messag-
gio culturale e sociale perché solo 
così è possibile cambiare quello 
economico. 

Giorgia Recchiuti
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INCREDIBOL è un progetto nato 

nel 2010 dedicato alle imprese cul-

turali e creative dell’Emilia – Ro-

magna che siano in fase di startup 

e under 40. Il bando, aperto a tutta 

la regione, permette di aggiudicarsi 

contributi in denaro per un totale di 

euro 150mila e accedere ai servizi 

offerti dalla rete dei partner di pro-

getto.

Possono presentare domanda le 

imprese, i liberi professionisti, gli 

studi associati e le associazioni at-

tivi nel settore artistico, culturale e 

creativo.

Coordinato dal Comune di Bo-

logna, sostenuto dalla Regione 

Emilia-Romagna e coadiuvato da 

soggetti pubblici e privati, INCRE-

DIBOL avvia strumenti e attività 

differenti quali:

- il BANDO PERIODICO a sup-

porto delle startup del settore cul-

turale e creativo;

- un BANDO ANNUALE dal 2015 

per l’internazionalizzazione delle 

imprese creative regionali;

- sportello (su appuntamento) di 

prima consulenza;

- selezioni pubbliche per l’asse-

gnazione di spazi e immobili inu-

tilizzati di proprietà del Comune di 

Bologna in zone da riqualificare a 

realtà culturali e professionisti del-

la creatività;

- diffusione e comunicazione di in-

formazioni utili in base al target di 

progetto: redazione in forma sem-

plificata di opportunità e finanzia-

menti;

- pubblicazione di bandi, notizie, 

informazioni ed eventi sul sito uf-

ficiale (www.incredibol.net), sul-

la pagina Facebook del progetto 

e nella sezione “creative” del sito 

www.emiliaromagnastartup.it;

- organizzazione di eventi come: 

workshop gratuiti, incontri aperti 

al pubblico, incontri di networking;

- costruire e co – disegnare progetti 

speciali insieme ai partner e/o vin-

citori e partecipazione a progetti 

europei o attività internazionali.

In linea con le precedenti edizioni, 

il bando 2019 prevede una sezione 

“START-UP” che ha come prin-

cipali destinatari giovani creativi 

agli inizi dell’attività con un’idea 

imprenditoriale valida e già co-

stituiti come impresa, come liberi 

professionisti oppure organizzati 

in un’associazione.

Da quest’anno è istituita inoltre 

una nuova sezione denominata 

“INNOVAZIONE” dedicata a im-

prese, liberi professionisti, studi 

associati o associazioni che vo-

gliano sviluppare progetti di in-

novazione di prodotto, servizio, 

processo, gestione, mercato o una 

combinazione di questi; in un’atti-

ca di evoluzione della propria atti-

vità già consolidata.

Valentina Vagnoni

INCREDIBOL: Tornano gli incentivi per l’innovazione
in Emilia Romagna

Agevolazioni e incentivi
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