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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Non troviamo più le parole adeguate, per definire 

l’indifferenza politica di questo Governo e la dram-

matica situazione in cui si trova il nostro Paese oggi. 

La continua regressione produttiva è ormai un amaro 

dato di fatto: imprese che chiudono, dipendenti licen-

ziati, artigiani, commercianti e piccoli operatori eco-

nomici che  non riescono più a sostenere la pressione 

fiscale e cercano di resistere per non creare maggiori 

difficoltà alle loro famiglie e a quelle dei propri col-

laboratori. 

È da troppo tempo, ormai, che aspettano concreti in-

terventi. Inutilmente. Soprattutto in materia crediti-

zia, da parte delle forze politiche.

Questo gravissimo ritardo, in primis, comporta in-

numerevoli difficoltà che difficilmente possono esse-

re superate dai piccoli imprenditori e ciò costituisce 

una grave perdita per l’intera collettività, sia per il 

fondamentale ruolo che essi svolgono a servizio della 

società, sia per le conoscenze che essi possono tra-

smettere alle nuove generazioni. 

Il sistema, di fatto, si è reso incapace e privo d’idee 

per intervenire concretamente a sostegno delle picco-

le imprese che rappresentano l’ossatura più stabile 

della nostra economia e si è dimenticato che queste 

dovrebbero essere tutelate e protette, come previsto 

dalla nostra Carta Costituzionale. 

Questa grave inosservanza, dunque, ha provocato la 

chiusura di decine di miglia di piccole imprese e ha 

prodotto solo conseguenze peggiorative in campo so-

ciale ed economico, nonché  sul piano occupaziona-

le: milioni di posti di lavoro persi. 
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Continua la corsa per l’appro-
vazione della Manovra Fiscale 
2020 entro il 31 dicembre. Se il 
testo del decreto legge 124/201 
è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, il disegno della legge 
di bilancio 2020 è stato bollina-
to dalla Ragioneria Generale il 2 
novembre 2019.
I principali interventi coinvolgo-
no
• Sostegno alla compensazione 
contro l’indebito utilizzo di altre 
forme di credito;
• Pene più severe per i reati tri-
butari;

•  Contrasto delle frodi nel setto-
re delle accise;
• Modifiche nel settore della 
fatturazione elettronica, dal-
la memorizzazione dei file per 
l’utilizzo del fisco, l’esclusione 
di chi si inserisce nel Sistema 
Tessera Sanitaria dalla e-fattura 
per il 2020, l’introduzione della 
dichiarazione IVA precompilata, 
modifica all’imposta di bollo;
• Lotta al contante sia trami-
te sanzione sia tramite credito 
d’imposta al 30% sulle commis-
sioni ai commercianti mediante 
carta di credito;

• Lotta al mondo del gioco;
• Mancata retroattività per la 
legge sul pagamento dell’Iva 
delle scuole guida;
• Il contributo per i dispositivi 
anti abbandono;
• Il differimento al 2 dicembre 
per il versamento della rottama-
zione ter.
Le misure sono oggetto di ac-
cese critiche per la perplessi-
tà che lascia la loro attuabilità. 
Per quanto riguarda ad esempio 
i pensionati, Bankitalia ci ricor-
da che gli ultimi dati vedono il 
43% fare la spese col contante e 

Artigianato & PMI

secondo tempo in salita per la manovra di Bilancio
Quali sono le misure più contestate e quando entreranno in vigore?

Ancora modifiche sul bilancio e discussioni sempre più accese
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ritirare la propria pensione allo 
sportello della posta o della ban-
ca. 
Consola tuttavia la differita 
sull’applicazione della lotteria 
dello scontrino dal 1° gennaio 
2020 1° luglio 2020, senza con-
tare che nello stesso pacchetto è 
previsto un taglio delle sanzioni 
e la semplificazione degli adem-
pimenti per chi accetta paga-
menti elettronici.
Un’altra iniziativa è l’assun-
zione di 500, 600 persone nelle 
agenzie fiscali per potenziare la 
lotta all’evasione.
Già dall’11 novembre infine è 
possibile procedere, tramite i 
servizi online all’adempimento 
per quei contribuenti che hanno 

aderito alla “pace fiscale” o “sal-
do e stralcio”, versando quindi 
la rata prevista dal loro piano di 
pagamenti. La norma prevede 
la riapertura del termine scadu-
to del 31 luglio per il pagamen-
to della prima o unica rata della 
rottamazione ter andando così 
ad evitare delle disparità di trat-
tamento (tutti alla fine pagheran-
no un’unica rata) tra chi aveva 
legalmente presentato la propria 
dichiarazione entro aprile 2019, 
chi ha subito glie venti sismici 
nel 2016 in Italia Centrale e chi 
ha goduto della riapertura dei 
termini entro il 31 luglio. 
Se lo scorso 15 ottobre la ma-
novra veniva approvata salvo 
intese, è chiaro che le modifi-

che sono state diverse a questo 
punto, così come le conferme: 
in particolar modo il carcere per 
gli evasori, le multe per chi non 
accetta pagamenti elettronici e il 
rinvio del tetto al contante. Ar-
rivare alla finanziaria approvata 
non è stato facile per il nuovo 
esecutivo. Le maggiori discus-
sioni sono esplose su Quota 100 
e sul taglio del cuneo fiscale ma 
le discussioni principali sulla 
Legge di Bilancio 2020 sono 
iniziate a emergere nella serata 
di lunedì 30 settembre, volendo 
il testo comunque mantenere il 
punto cardine del congelamento 
dell’IVA.

Valeria Cecchinelli
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Artigianato & PMI

La Corte di Cassazione con l’or-
dinanza n.14441/2019 si è di 
recente pronunciata nell’ambito 
di una causa tra la titolare di una 
pasticceria e l’Inps.
La donna, a seguito di una pa-
tologia inabilitante, era stata co-
stretta a interrompere la propria 
attività e aveva richiesto l’asse-
gno ordinario di invalidità.
Si tratta di una prestazione 
economica che viene erogata 
dall’ente previdenziale in favore 
dei soggetti: “… la cui capacità 
lavorativa è ridotta a meno di un 
terzo a causa di infermità fisica 
o mentale”.
Ne hanno diritto tutti coloro che 

abbiano maturato un minimo di 
cinque anni di contributi, di cui 
almeno tre nel quinquennio an-
tecedente la data di presentazio-
ne della domanda.
Bisogna sottoporsi a una visita 
medica e, se ritenuti in possesso 
dei requisiti richiesti, si avrà di-
ritto a un importo mensile com-
putato in parte con il sistema 
retributivo e in parte con quello 
contributivo, oppure solo con 
quest’ultimo se l’attività pro-
fessionale è successiva al 31 di-
cembre 1995.
L’assegno verrà elargito per tre 
anni e potrà essere rinnovato per 
un massimo di tre volte consecu-

tive, poi si trasformerà automa-
ticamente in pensione di invali-
dità.
La particolarità di tale tratta-
mento economico è che non im-
pedisce di continuare a svolgere 
il proprio impiego.
Tornando alla vicenda in esame, 
l’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale aveva negato 
l’erogazione di tale prestazione 
e l’artigiana aveva presentato ri-
corso per tutelare il suo diritto.
Va precisato che l’esponente 
aveva non aveva sospeso il lavo-
ro ma si era dovuta astenere, a 
causa della sua infermità, da tut-
te quelle operazioni manuali che 

Assegno di invalidità?
Cambiamenti in vista per gli artigiani!
Necessari gli stessi requisiti sanitari richiesti ai lavoratori dipendenti.

Nuova decisione della Cassazione in favore dell’ente previdenziale.
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connotavano la sua attività.
La donna era stata costretta a 
dedicarsi a una serie di mansio-
ni accessorie come la gestione 
dei rifornimenti e della cassa, la 
ricezione degli ordini da parte 
della clientela, nonché i contatti 
telefonici.
I giudici di merito avevano re-
spinto il gravame della pastic-
cera con la motivazione che non 
sussistevano i requisiti necessari 
per l’attribuzione dell’assegno 
di invalidità.
Infatti, la Corte d’Appello rite-
neva che, nonostante le patolo-
gie dell’artigiana, la sua capacità 
lavorativa non solo non era infe-
riore a un terzo ma non le aveva 
neppure impedito di espletare 
delle mansioni, sia pure differen-
ti da quelle abitualmente svolte, 
all’interno dell’impresa di cui 
era titolare.
Per tali motivi, la difesa della 
deducente ha deciso di impu-
gnare la sentenza dei giudici di 

secondo grado.
Gli Ermellini hanno rigettato il 
ricorso dell’istante, basandosi su 
un orientamento giurispruden-
ziale consolidato.
La Suprema Corte, infatti, in 
più occasioni aveva deliberato 
su questo tema, sostenendo che 
la riduzione a meno di un terzo 
della capacità di lavoro deve es-
sere valutata sulla base della to-
talità delle attività professionali 
del soggetto. 
È necessario, infatti, non solo 
prendere in esame le occupa-
zioni svolte in passato ma an-
che quelle che “pur diverse, non 
presentano una rilevante diva-
ricazione rispetto al lavoro pre-
cedente, in quanto costituiscono 
una naturale estrinsecazione 
delle attitudini dell’assicurato 
medesimo, tenuto conto di età, 
sesso, formazione professionale 
e di ogni altra circostanza emer-
gente nella concreta fattispe-
cie, che faccia ragionevolmente 

presumere l’adattabilità profes-
sionale al nuovo lavoro, senza 
esporre l’assicurato ad ulterio-
re danno per la salute” (Cass. 
6443/2017).
La novità principale rappresenta-
ta dalla pronuncia n.14441/2019 
sta nel fatto che i giudici di 
piazza Cavour abbiano stabilito 
che, ai fini del riconoscimento 
dell’assegno di invalidità e del-
la successiva pensione, valgano 
per gli artigiani e i commercianti 
gli stessi principi applicati ai la-
voratori dipendenti.
L’ordinanza è, dunque, censu-
rabile per avere equiparato ca-
tegorie professionali completa-
mente differenti e sembra essere 
in palese contrasto con la legge 
(n.222/1984) che, nel regola-
mentare il diritto all’assegno di 
invalidità, fa espresso riferimen-
to alla riduzione a meno di un 
terzo della capacità lavorativa 
in “occupazioni confacenti alle 
proprie attitudini”.
È di tutta evidenza che gli arti-
giani rischino di essere penaliz-
zati, dal momento che potreb-
bero essere ritenuti idonei al 
lavoro qualora siano in grado di 
svolgere ridotte attività manua-
li, anche se queste ultime, come 
nel caso di specie, nulla abbiano 
a che vedere con le competenze 
specialistiche precedentemente 
praticate.
 

Gabriella Cerulli
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Il 31 dicembre 2019 è il termi-
ne ultimo entro il quale tutte le 
attività, che hanno l’obbligo di 
certificare i corrispettivi, saran-
no tenute ad abbandonare i tra-
dizionali scontrini a favore di un 
nuovo documento commerciale, 
contrassegnato da un numero 
identificativo univoco e progres-
sivo.
Per arrivare preparati a questa 
scadenza che ha già interessato 
gli operatori economici con volu-
me d’affari superiore ai 400.000 
€ all’anno, affronteremo i punti 
chiave indicati dall’Agenzia del-
le Entrate in un’apposita guida 
pubblicata nel mese di ottobre.
Quali saranno i cambiamenti 
principali?
Gli artigiani dovranno memo-
rizzare e trasmettere in via te-

lematica all’ente impositore dei 
tributi gli incassi giornalieri at-
traverso due strumenti.
Il nuovo documento commercia-
le, infatti, potrà essere generato 
tramite un registratore telemati-
co (RT) o mediante una proce-
dura web, fornita gratuitamente 
dall’Agenzia delle Entrate.
Il primo dispositivo è assoluta-
mente consigliato per chi, già in 
possesso di una macchina per 
rilasciare gli scontrini, compia 
questa operazione con una cer-
ta frequenza, dal momento che 
il procedimento da adottare sarà 
simile.
L’RT è a tutti gli effetti un regi-
stratore di cassa a cui si aggiun-
ge la possibilità di connettersi 
alla rete.
Disponibile sul mercato in due 

diverse versioni (fisso o porta-
tile) e in svariati modelli, è in 
grado, in assoluta autonomia, di 
generare il documento commer-
ciale, di memorizzare la totalità 
dei corrispettivi e di inviarli at-
traverso Internet, al termine del-
la giornata lavorativa, all’Am-
ministrazione finanziaria.
Basterà solo ricordarsi di attiva-
re il collegamento alla rete prima 
di chiudere la cassa per garantir-
ne un corretto funzionamento.
Sono state previste, per il bien-
nio 2019-2020, due importanti 
agevolazioni per chiunque vo-
glia avvalersi di tale strumento.
Sarà consentito adattare il pro-
prio registratore di cassa, qua-
lora possieda le caratteristiche 
tecniche individuate dall’Agen-
zia delle Entrate, ricevendo un 
contributo sotto forma di credito 
d’imposta che copra la metà del-
la spesa sostenuta, fino a 50 €.
Quest’ultimo sarà valido anche 
nel caso di acquisto di un RT e 
non potrà superare i 250 €.
Lo strumento che sembra essere 
più idoneo ai bisogni degli arti-
giani, che necessitano di un tem-
po maggiore per redigere anche 
manualmente il documento com-
merciale, è la procedura web che 

scontrini cartacei? Addio dal 1° gennaio 2020
Anche gli artigiani dovranno scegliere se avvalersi di un registratore telematico

o di una procedura web.

Nuove misure contro gli evasori.
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Artigianato & PMI
si trova nella sezione “Fatture e 

Corrispettivi” del sito dell’Am-

ministrazione Finanziaria.

A differenza del registratore te-

lematico, richiede una connes-

sione a Internet sempre funzio-

nante.

Per accedere all’area dedicata 

alla generazione del documento 

commerciale, occorrerà auten-

ticarsi al portale dell’Agenzia 

delle Entrate mediante SPID 

(Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), credenziali Entratel/ 

Fisconline o carta nazionale dei 

servizi.

Ogni artigiano dovrà, tramite 

una procedura molto semplice, 

introdurre: descrizione e quanti-

tà sintetica della merce, aliquota 

Iva, prezzo e importo pagato dal 

cliente.

Sarà poi possibile, prima di veri-

ficare i dati inseriti e confermare 

l’operazione, aggiungere even-

tuali sconti praticati o riportare 

il corrispettivo non riscosso.

Al termine della procedura, sarà 

emesso uno scontrino digitale 

che potrà essere stampato su car-

ta o inviato via e-mail o condivi-

so tramite WhatsApp.

L’ente tributario si sta adope-

rando, inoltre, per rilasciare una 

applicazione totalmente gratuita 

che, in assenza della rete, con-

senta di svolgere la funzione di 

memorizzazione elettronica e 

inoltro telematico dei corrispet-

tivi.

L’introduzione degli scontrini 

digitali, al di là delle spese ini-

ziali, successivamente porterà 

agli utilizzatori numerosi benefi-

ci, in quanto non sarà soltanto un 

sistema per rafforzare la stretta 

sull’evasione fiscale ma servirà 

anche a consentire una maggiore 

semplificazione. 

Sparirà infatti il registro dei cor-

rispettivi e non si dovranno più 

conservare le copie dei docu-

menti commerciali emessi.

Un notevole risparmio, pertanto, 

di tempo, di carta, nonché di co-

sti, dal momento che chiunque 

deciderà di avvalersi di un RT 

non avrà più un obbligo annuale 

ma biennale per quanto riguarda 

il bollino per la verifica periodi-

ca dell’apparecchio.

Infine, nessun cambiamento è 

stato previsto per i clienti che 

potranno utilizzare anche lo 

scontrino elettronico, attraverso 

il numero identificativo univoco, 

quale garanzia di acquisto e per 

il reso dei prodotti.

 
Gabriella Cerulli
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“FEsTA DELL’ANzIANO” tenuta dall’ALAPI-CILA
a Barcellona Pozzo di gotto il 26 ottobre 2019 

Notizie dalle Associazioni

La “Festa dell’Anziano”, or-
ganizzata il 26 ottobre 2019 a 
Barcellona P.G. nel salone par-
rocchiale della Basilica di San 
Sebastiano dall’ ins. Mariano 
Antonino Genovese, presi-
dente provinciale dell’ALAPI-
CILA(Associazione dei Lavora-
tori Autonomi e delle Piccole 
Imprese) aderente alla (Con-
federazione Italiana Lavora-
tori Artigiani) con l’apporto 
del CE.S.P.E. (Centro Studi 
Prospettive Economiche), ha 
avuto inizio con la Santa Messa 
celebrata da Don Tindaro Ian-
nello che ha accolto con entu-
siasmo l’iniziativa, a testimo-
nianza della sensibilità sua e 
dell’impegno cristiano della 
Chiesa nei confronti della ter-
za età, che mediante la solida-
rietà fra giovani e anziani rap-
presenta la famiglia di tutte le 
generazioni. In rappresentanza 
dell’amministrazione comunale 
è intervenuto l’assessore avv. 
Nino Munafò che ha portato an-
che il saluto del sindaco Rober-
to Materia ed ha espresso il suo 
apprezzamento per l’iniziativa 
dall’ALAPI-CILA che consente 
di dibattere problemi di impor-
tanza sociale e quello della terza 
età è uno dei più delicati e de-
gni di attenzione. L’assessore ha 
rilevato come, malgrado il per-
corso non facile che l’anziano 
si trova a dover affrontare, tut-
tavia egli riveste un ruolo fon-
damentale, sempre più attivo, 
nell’ambito familiare e nella 
collettività, agevolato dagli in-
numerevoli stimoli  di una realtà 
in  continua evoluzione. 
E’ seguito il convegno  sul tema 
“l’anziano e il suo ruolo nella 

società” in cui hanno avuto 
parte attiva anche le scuole invi-
tate appositamente con l’intento 
di evidenziare il legame, la re-
lazione affettiva e di scambio 
emozionale che caratterizza il 
rapporto fra i giovani e gli an-
ziani e in particolare fra i nonni 
e i nipoti che si allarga anche 
alla sfera educativa.
La relatrice ins. Carmela Pir-
rone ha esaurientemente appro-
fondito il tema. La sua relazione 
ha evidenziato come la vecchi-
aia oggi sia vissuta in maniera 
assai diversa da come l’hanno 
vissuta i nostri nonni. Ha riba-
dito l’importanza del ruolo degli 
anziani nell’attuale società, in 
cui il prolungamento delle as-
pettative di vita supportate dal 
progredire della scienza, della 
medicina, della tecnologia con-
sente loro, in assenza di gravi 
problematiche o malattie invali-
danti, un’esistenza improntata al 
benessere psico-fisico e alla col-
laborazione attiva nella propria 
comunità e nella famiglia, in 
cui ricoprono il ruolo di nonni 
moderni sempre meno austeri 

e più dinamici, sempre più vi-
cini e comprensivi della realtà 
giovanile e costituiscono il più 
delle volte per i nipoti, dei quali 
in misura preponderante si occu-
pano, un insostituibile punto di 
riferimento. La relatrice ha poi 
osservato come essi sono pro-
pensi a curare l’abbigliamento, 
il corpo e la mente, a tenere viva 
la curiosità e l’interesse verso 
il mondo esterno e si consid-
erano non dei vecchi ma degli 
adulti maturi, che iniziano una 
nuova avventura ricca di stimo-
lanti sfide, e con il loro prezioso 
bagaglio di esperienza, dispen-
sano anche saggezza e buonsen-
so, valori culturali e spirituali; 
dunque non più attori marginali 
sempre deboli e bisognosi ma 
protagonisti, e in una società che 
vede crescere al suo interno la 
popolazione anziana e diminu-
ire il tasso di natalità, questa 
metamorfosi è determinante. 
E’ poi intervenuto il prof. 
Francesco Speciale dirigente 
scolastico, che ha richiamato 
l’attenzione sulla valenza dei 
nonni per il buon funzionamento 
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del nucleo familiare, indispens-
abili ed insostituibili soprattutto 
per quei genitori che lavorano i 
quali, per la cura e il supporto 
dei figli nella fase dell’infanzia 
e dell’adolescenza, ad essi si af-
fidano con piena fiducia, e loro, 
i nonni, si rivelano dei support-
ers d’eccezione e spesso dei veri 
e propri sostituti, che elargisco-
no dolcezza, affetto, consigli e 
dritte esistenziali.
Ha fatto seguito l’intervento del-
la prof.ssa Dora Barresi “defini-
tasi nonna a distanza” privata 
del rapporto costante con i ni-
poti a causa dell’inevitabile em-
igrazione dei loro genitori per 
carenza di lavoro, pertanto ha 
lamentato la condizione di soli-
tudine che conseguentemente 
i nonni si trovano a dover vi-
vere e ha poi puntualizzato il 

ruolo di ammortizzatore sociale 
dell’anziano che contribuisce 
con la propria pensione al bi-
lancio familiare spesso insuffi-
ciente e inadeguato proprio per 
la mancanza e/o la precarietà oc-
cupazionale. 
Ha poi preso la parola la dott.
ssa Giuseppina Leggio già di-
rigente dell’Agenzia INPS di 
Barcellona P.G. che ha elogiato 
l’Associazione organizzatrice e 
il suo presidente Mariano An-
tonino Genovese per l’ottima 
organizzazione dell’evento e 
per l’importante e delicato argo-
mento trattato. Traendo spunto 
dalla sua esperienza di dirigente 
dell’Istituto previdenziale ha 
richiamato l’attenzione sulla 
tendenza, anche da parte dei 
media, di considerare a torto 
gli anziani come una categoria 

usurpatrice di risorse economi-
che dello Stato per le pensioni 
che percepiscono. E’ opinione 
ricorrente infatti, considerarli un 
peso sociale anziché un tesoro di 
esperienza e saggezza, un punto 
di riferimento psicologico e mo-
rale, un sostegno economico per 
le famiglie e spesso dei validi 
volontari; ella ha pertanto sol-
lecitato i politici affinchè si at-
tivino alla tutela dei loro diritti 
tra cui le pensioni che non sono 
risorse sottratte ai giovani ma 
contributi versati equivalenti 
a parte di stipendi e guadagni 
accantonati e affidati allo Stato 
perché possa garantire loro un 
futuro sereno quando si ritirano 
dal lavoro attivo.
L’intervento del Giudice Fran-
cesco Sidoti ha concettualizzato 
l’argomento della manifestazi-
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one con le citazioni di due gran-
di uomini di cultura, Aristotele e 
Francois de La Rochefoucauld: 
per il primo i giovani possono 
essere più intelligenti dei vec-
chi ma di certo non altrettanto 
saggi perché ancora non sanno 
come va il mondo, per il secon-
do i vecchi non si stancano mai 
di dare buoni consigli ai giovani 
perché non sono più in grado di 
dare cattivi esempi.
Il Dirigente Scolastico prof. San-
ti Pino ha ribadito l’importanza 
di valorizzare la terza età, 
l’anziano in quanto preziosa ri-
sorsa apportatrice di esperienza 
professionale ed esistenziale ad 
integrazione delle fresche ener-
gie giovanili.
L’ex artigiano Antonino Di Na-
tale di Furnari ha elogiato la 
oltre cinquantennale attività 

dell’ALAPI e del suo presidente 
e il costante ed instancabile im-
pegno a favore dei comparti che 
rappresenta, sia nelle sedi com-
petenti che attraverso le molte-
plici interessanti manifestazioni 
tenute a Barcellona P.G. e nei 
vari comuni della provincia.
Sono seguiti gli esaurienti chi-
arimenti e suggerimenti dati dal 
presidente  Mariano Antonino 
Genovese alle  richieste avan-
zate dagli artigiani e pensionati 
presenti in sala sui molteplici 
servizi erogati da CILA e CEPI 
e dal Patronato ENAC, CAF 
UCI e Sindacato Pensionati di 
cui l’Associazione dispone, a 
favore degli artigiani, coltiva-
tori diretti, commercianti, pen-
sionati e di tutti i cittadini. 
Per l’occasione l’Associazione 
ha voluto commemorare il de-

funto Felice Naselli e conseg-
nare alla figlia sig.ra Mariarosa 
Naselli un attestato di beneme-
renza in memoria dell’opera del 
padre , ex componente il Consi-
glio Direttivo dell’Associazione, 
nonché sarto e costumista della 
Filodrammatica dell’Oratorio 
Salesiano, portiere dell’Igea Vir-
tus di Barcellona P.G., del Mes-
sina, del Milazzo e del S. Lucia 
del Mela e valido allenatore ed 
educatore della Polisportiva 
Orsa, sin dal suo nascere e fino 
alla sua scomparsa avvenuta il 
13 marzo del 1996.
L’ALAPI, impegnata da de-
cenni nel sostegno e tutela del 
lavoro autonomo, in particolare 
dell’artigianato e del commercio, 
ha ritenuto opportuno conferire  
degli attestati di  benemerenza 
ad artigiani e commercianti con 
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oltre cinquant’anni  di attività, 
per la professionalità, la ded-
izione al lavoro e l’abnegazione 
con cui hanno trasmesso la loro 
arte e professionalità alle nuove 
leve. I premiati sono stati: Ac-
cetta Antonino, Biondo Filippo, 
Cannistraci Orazio, Cordaro 
Nicolina, Ferrara Bruno, Giunta 
Angelo, Giunta Antonino Anni-
bale, Imbesi Stefano, Maiorana 
Carmelo, Maiorana Natale, Mi-
ano Rosario, Munafò Antonino, 
Pettineo Francesco, Portogallo 
Filippo, Scopelliti Giuseppe, 
Torre Carmelo e Puliafito Vin-
cenzo assente perchè impegnato 
a Napoli in un convegno sulla 
panificazione. 
La manifestazione è stata arric-
chita da una esposizione di dip-
inti sul tema “Nonni e nipoti” 
realizzati dagli artisti: Caterina 
Barresi, Francesco Conti, Car-

men Curcuruto, Ninì Ingegnere, 
Giuseppina Leggio, Vincenzo 
Occello,  Sebastiana Parisi, Ma-
ria Torre, Maria Zaccone e da-
gli alunni del Liceo Artistico 
“L. Pavarotti” di Terme Viglia-
tore: Benedetta Porcino e An-
gelo Cicciari   e da altri alunni 
dello stesso Liceo che hanno 
realizzato due ulteriori dipinti 
di gruppo. Hanno dato il loro 
prezioso apporto con lavoretti 
su cartoncino, di particolare del-
icatezza, i piccoli alunni della 
Scuola Materna “Arcobaleno” 
di Barcellona P.G.   
Agli artisti, agli alunni e alle 
Scuole partecipanti sono stati 
consegnati degli attestati di par-
tecipazione.
I dirigenti nazionali delle Con-
federazioni CILA, CEPI e UCI  
Cav. Antonino Gasparo, dott. 
Rolando Marciano, dott. Mario 

Serpillo e dott. Francesco Leone 
hanno dato la loro adesione ma 
non hanno presenziato a causa 
dell’allerta meteo in quei giorni 
nella nostra provincia. La mani-
festazione si è conclusa con un 
sorteggio gratuito di libri e di 
manufatti e con un ricco buffet di 
prodotti tipici locali gentilmente 
offerti dalla rinomata Pasticce-
ria Gelateria St. Honorè e dalla 
Ditta Real Pane di Puliafito Gi-
useppe entrambe di Barcellona 
P.G. che hanno sponsorizzato la 
manifestazione insieme alle al-
tre ditte barcellonesi di seguito 
citate: Maiorana Group, Tancaf 
dei fratelli Cannistraci, Tecno 
System di Andrea La Rosa, Of-
ficina rettifica motori Ciaccio 
& Imbesi, Tipografia Aurora di 
Antonino Italiano e la Scuola 
Materna “Arcobaleno”, meglio 
identificate sul retro. 
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Agricoltura

La legge di bilancio 2020, anche 

detta “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il trien-

nio 2020-2022” sarà approvata in 

via definitiva entro il 31 dicembre 

2019. Entrerà poi in vigore dal 1 

gennaio 2020 dopo la pubblicazio-

ne del testo sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica.

Tra i vari emendamenti, la nuova 

Manovra 2020 presenta un pac-

chetto di misure per sostenere con 

novità, o strumenti già utilizzati, 

chi opera nel settore agricolo.

In primo luogo, con l’articolo 21, 

prevede l’azzeramento dell’Irpef 

agricola anche per il prossimo 

anno. Come per il triennio 2017 – 

2019, per l’anno 2020 i redditi do-

minicali e agrari relativi a terreni 

dichiarati dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli profes-

sionali – iscritti nella previdenza 

agricola – non concorrono alla for-

mazione della base imponibile Ir-

pef e delle relative addizionali. Dal 

2021, invece, concorreranno alla 

formazione della base imponibile 

dell’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche soltanto per il 50%.

Si tratta di una misura destinata 

agli imprenditori agricoli, ovvero:

• a chi è in possesso di competenze 

e conoscenze professionali relative 

al settore

• a chi si dedica alle attività agri-

cole almeno per il 50% del tempo 

di lavoro complessivo e da cui si 

ricava almeno il 50% del proprio 

reddito globale

La legge di bilancio, oltre a confer-

mare l’agevolazione per chi opera 

nel settore, intende favorire anche i 

nuovi ingressi. I coltivatori diretti 

e gli imprenditori agricoli, con età 

inferiore ai 40 anni, nuovi iscritti 

della previdenza agricola nell’arco 

del 2020 – ferma restando l’ali-

quota di computo delle prestazioni 

pensionistiche – possono benefi-

Legge bilancio 2020: risorse e misure per l’agricoltura

15



16

Agricoltura
ciare dell’esonero del versamento 

del 100% dell’accredito contribu-

tivo presso l’assicurazione gene-

rale obbligatoria per l’invalidità, 

la vecchiaia e i superstiti per un 

periodo massimo di 24 mesi. A sta-

bilirlo è l’articolo 60 comma 1 del 

DDL Bilancio.

Lo stesso articolo 60 del DDL Bi-

lancio contiene un altro strumento 

per favorire il settore dell’agricol-

tura: il cosiddetto bonus donne in 

campo che concede mutui a tasso 

zero per le imprenditrici agricole 

che mettono in atto iniziative fina-

lizzate allo sviluppo o al consoli-

damento delle aziende del settore.

300.000 euro è il limite massimo 

dell’aiuto economico concesso e 

15 anni è la durata massima com-

prensiva del periodo di preammor-

tamento, nel rispetto della normati-

va in materia di aiuti di Stato per il 

settore agricolo e per quello della 

trasformazione e commercializza-

zione dei prodotti agricoli.

Per il 2020, nell’attuale testo della 

Legge di Bilancio, sono stati stan-

ziati 15 milioni di euro.

A stabilire criteri e modalità con 

cui le imprenditrici agricole posso-

no accedere al bonus donne in cam-

po che prevede la concessione dei 

mutui a tasso zero sarà un decreto 

del Ministro delle politiche agri-

cole alimentari e forestali adottato 

di intesa con la Conferenza Stato-

Regioni entro 60 giorni dall’entrata 

in vigore.

Infine, sempre l’articolo 60 istitu-

isce il Fondo per la competitività 

delle filiere agricole.

15 milioni di euro per il 2020 e 

14,5 milioni di euro per il 2021 

sono le risorse stanziate per soste-

nere lo sviluppo e gli investimenti 

delle filiere.

Anche in questo caso, non sono an-

cora definiti criteri e modalità per 

ripartire il fondo, ma saranno in-

dicati con un decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e 

forestali, di natura non regolamen-

tare, di concerto con la Conferenza 

Stato Regioni, entro 60 giorni dalla 

data di entrata in vigore della leg-

ge.

Valentina Vagnoni
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Agevolazioni e incentivi

Innovation Manager: 9 mila professionisti in aiuto di 
micro, piccole e medie imprese

Il Ministero dello Sviluppo ha 
pubblicato, lo scorso 8 novembre, 
il decreto con l’elenco degli 8956 
INNOVATION MANAGER e del-
le SOCIETA’ abilitati a fornire alle 
piccole e medie imprese servizi di 
consulenza specialistica finalizzati 
a promuovere processi di innova-
zione in ambito tecnologico e di-
gitale.
Con questo provvedimento le im-
prese presenti su tutto il territo-
rio nazionale potranno avviare la 
compilazione della domanda per 
richiedere il “VOUCHER PER 
L’INNOVATION MANAGER”.
CHE COS’E’ IL VOUCHER IN-
NOVAZIONE
In accordo con il Piano nazionale 
“Imprese 4.0”, la misura Voucher 
sostiene i processi di trasformazio-
ne tecnologica e digitale delle Pmi 
di tutto il territorio nazionale attra-
verso l’introduzione in azienda di 
figure manageriali in grado di im-
plementare le tecnologie abilitanti 
previste dal Piano nazionale Im-
prese 4.0 e di aggiornare i sistemi 
gestionali e organizzativi dell’im-
presa.
A CHI SI RIVOLGE
Possono beneficiare del Voucher 
le imprese operanti su tutto il ter-
ritorio nazionale che risultino pos-
sedere, alla data di presentazione 
della domanda e al momento della 
concessione del contributo, i se-
guenti requisiti:
• Qualificarsi come micro, piccole 
e medie imprese ai sensi della nor-

mativa vigente
• Non rientrare tra le imprese atti-
ve nei settori esclusi dall’articolo 1 
del regolamento UE n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 “De Minimis”
• Avere sede legale e/o unità locale 
attiva sul territorio nazionale e ri-
sultare iscritte al Registro delle im-
prese della Camera di commercio 
territorialmente competente
• Non essere destinatarie di sanzio-
ni interdittive ai sensi dell’articolo 
9 comma 2 del decreto legislativo 
8 giugno 2011 n.231 e risultare in 
regola con il versamento dei con-
tributi previdenziali.
• Non essere sottoposte a procedura 
concorsuale e non trovarsi in stato 
di fallimento, liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione 
controllata, di concordato preven-
tivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente ai sensi della normati-
va vigente
• Non aver ricevuto e successiva-

mente non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato aiuti sui quali 
pende un ordine di recupero, a se-
guito di una precedente decisione 
della Commissione Europea che 
dichiara l’aiuto illegale e incompa-
tibile con il mercato comune
QUALI PRESTAZIONI RIEN-
TRANO NEL VOUCHER
Rientrano el contributo tutte quelle 
spese sostenute a fronte di presta-
zioni di consulenza specialistica 
rese da un manager dell’innova-
zione qualificato, indipendente e 
inserito temporaneamente – con un 
contratto di consulenza di durata  
non inferiore a nove mesi – nella 
struttura organizzativa dell’impre-
sa.
La consulenza deve essere finaliz-
zata al supporto di processi di in-
novazione, trasformazione tecno-

logica e digitale di reti e imprese.

Valentina Vagnoni
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