
SCENARI INTERNAZIONALI
E FISCAL COMPACT

A partire dal 2008 la resilienza dell’export ha rappresentato un fondamentale elemento di sostegno
Pagina 3

settembre 2016                               Anno III - n. 9                               www.cilanazionale.org

Pagina 2
EDITORIALE ANALISI

Commercio internazionale e PIL
          Pagina 4
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del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Pensavamo che questo potesse essere l’anno della ripresa, quello in 
cui avremmo potuto scrollarci di dosso gli anni più bui della crisi 
economica. Speravamo di poter recuperare un po’ di terreno perso 
e speranze accantonate. Ci avevano illuso di questo, promettendo-
ci, con discorsi ammalianti, una risalita e un futuro più roseo. Per 
ora invece, i dati parlano solo di una lieve ripartenza, che vista la 
disoccupazione in forte ascesa, sembra piuttosto non esserci stata. O 
quanto meno, non nelle dimensioni sperate. 
Non è l’anno della ripresa sostanziale e neppure quello del cambio 
di direzione, ci sono però segnali confortanti che provengono pro-
prio da quei settori che il governo Renzi ha poco considerato e su 
cui ha insufficientemente investito.
Non parliamo dunque di banche e mercati finanziari, ma ci rifac-
ciamo piuttosto a un incremento del fatturato delle PMI nel com-
mercio, nel turismo e nei servizi del territorio. Sottolineiamo quindi 
l’importanza e l’utilità delle realtà minori, quelle che caratterizzano 
da sempre la nostra nazione e l’hanno resa unica e incomparabile 
rispetto agli altri paesi.
Una crescita di fatturati non omogenea, non solo in base alla tipo-
logia merceologica, o in relazione alla collocazione, ma pur sempre  
un crescita. Uno sviluppo che se pur minimo, sottolinea un risul-
tato importante soprattutto per l’imprenditoria del meridione che, 
rispetto al saldo nazionale degli ultimi anni e specie dal 2008 in 
avanti, vede per la prima volta uno spiraglio di luce meritato e tanto 
agognato.
Negli ultimi otto anni difatti, la quota del saldo nazionale delle 
aziende del Mezzogiorno è passata nel secondo trimestre del 2016, 
dal 29% al 38,1%, con un tasso di crescita complessivo del +0,73%, 
contro lo 0,63% della media italiana. Le imprese individuali hanno 
presentato invece, un indice di crescita dello 0,53% pari a quello 
del 2015; mentre nello specifico la Lombardia ha raggiunto quota 
+5.759 nuove aziende, seguita dal Lazio, dalla Campania, dalla Pu-
glia e dalla Sicilia.
Perché chi ci presiede non vuole vederlo? Per quale motivo, non si 
comincia a guardare alle imprese con altri occhi coinvolgenti, cer-
cando con uno spirito riformatorio, di aiutarle in un percorso meno 
ostacolato da normative burocratiche, che scoraggiano coloro che 
vorrebbero avviare un’attività in proprio e che rappresentano la base 
per la ripresa economica e l’occupazione?
L’economia deve risalire e può farlo solo con un potenziamento 
della semplificazione burocratica e amministrativa, accompagnata 
dall’accesso ai finanziamenti e attraverso politiche fiscali sostenibili 
ed eque, che abbiano misure apposite e che siano orientate al ceto 
medio. Bisogna mirare all’internazionalizzazione e alla predisposi-
zione verso nuovi mercati, a un “made in Italy” che torni a differen-
ziarsi per qualità e prestigio, spalleggiato da più contributi regionali 
e meno barriere inspiegabili.
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Per stabilizzare il commercio estero serve più internazionalizzazione

A partire dal 2008 la resilienza dell’export ha rappresentato un fondamentale elemento di sostegno

Scenari internazionali e fiscal compact

Un argine al declino. Negli anni 
di crisi che l’economia italiana ha 
attraversato a partire dal 2008 la 
resilienza dell’export ha rappre-
sentato un fondamentale elemento 
di sostegno. È accaduto anche nel 
2015, quando il valore delle nostre 
esportazioni è cresciuto di circa 
quattro punti percentuali  nell’an-
no precedente con un’equanime 
espansione sui mercati europei 
come sui più impegnativi contesti 
extra-comunitari. Sotto l’immagi-
ne di una crescita solida e bilancia-
ta, però, già nei numeri del 2015 si 
aprono ampie varianze. Non sono 
solo quelle relative alle differenze 
tra settori produttivi e singoli mer-
cati di sbocco, con il caso eclatante 
della polarizzazione sul settore au-
tomotive e sul mercato nord-ame-
ricano. Meno nota, ma non meno 
rilevante è la differenziazione che 
si legge quando i quattrocento-
dieci miliardi dell’export italiano 
vengono ripartiti tra i 110 “terri-
tori”, le ex-province, del Belpa-

ese. È una geografia provinciale 
molto articolata, dove bastano le 
prime quindici province a spiega-
re la metà dell’export nazionale. A 
partire dai 37 miliardi di Milano, 
numero uno tra i territori, ma in ri-
duzione dell’un per cento rispetto 
al 2014. Per proseguire con Torino, 
che cresce in un anno di dieci pun-
ti percentuali grazie al risveglio 
dell’auto. E collocare al terzo po-
sto Vicenza, che con 17 miliardi di 
esportazioni per una popolazione 
di meno di 900mila residenti de-
tiene il primato di quasi ventimila 
euro l’anno di export pro-capite. 
Nel top dei territori vocati all’ex-
port la geografia del 2015 confer-
ma tanto Veneto come pure molta 
Emilia-Romagna. Ma, scorrendo 
la classifica delle prime cinquanta 
posizioni, colpisce vedere la cre-
scita di poli centro-meridionali. Da 
Latina, che con quasi sette miliardi 
di export supera Parma. A Bari, che 
nel 2015 sale sopra Genova.
Una geografia ad alta varianza 

dell’export italiano è ora quella che 
si confronta con il nuovo scenario 
del commercio estero. Uno sce-
nario 2016 certamente molto più 
impegnativo, vista la decelerazio-
ne degli scambi internazionali la 
cui espansione, secondo le ultime 
previsioni del Fondo monetario in-
ternazionale, non dovrebbe anda-
re oltre un magro tre per cento, la 
metà della media degli ultimi venti 
anni. Gli effetti del rallentamento 
delle economie emergenti sono già 
evidenti: nel primo trimestre 2016 
l’export italiano extra-UE arretra 
di cinque punti percentuali rispet-
to all’analogo periodo del 2015. Il 
calo si attenua, ma rimane signifi-
cativo quando dai totali si scorpo-
rano le vendite di prodotti energe-
tici, falcidiate dai deboli corsi del 
petrolio. Oltre alla flessione della 
domanda e alle pressioni deflatti-
ve, il nostro export oggi soffre per 
il riaprirsi di un gap di competiti-
vità rispetto alla concorrenza. È 
un tema di andamento dei cambi, 
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visto che sia il dollaro sia lo yuan 
hanno smesso di rivalutarsi contro 
l’euro. È un discorso di costi e di 
produttività, con le aziende france-
si e spagnole che nell’ultimo bien-
nio segnano aumenti di competi-
tività doppi di quelli italiani. Che 
fare per superare questo difficile 
frangente? Non basta sperare in 
politiche europee di rilancio, con-
siderati i vincoli del Fiscal Com-
pact. Per presidiare l’export in un 
contesto di elevate varianze della 
triade mercati/settori/territori ciò 
che serve è una capacità globale di 
diversificazione. In una parola, per 
stabilizzare il commercio estero 
serve più internazionalizzazione. 

Occorre un’internazionalizzazione 
complementare, e non sostitutiva 
dell’export. Una maggiore presen-
za delle imprese italiane all’estero, 
soprattutto come reti distributive 
oltre che produttive. Una più ampia 
presenza di imprese estere in Italia, 
per fare investimenti e contribuire 
a rendere più fitta e diversificata la 
rete dei collegamenti tra il made 
in Italy e i mercati di quei 212 mi-
lioni di nuovi ricchi che, secondo 
una recente analisi di Prometeia e 
CSC, si aggiungeranno sulla scena 
globale tra il 2015 e il 2021. Tra 
il 2010 e il 2013 le affiliate estere 
delle imprese tedesche sono cre-
sciute da 26 a 27mila. Quelle fran-

cesi sono aumentate da 33 a

38mila. Nel Mondo le controllate 

estere di imprese italiane rimango-

no ferme intorno a 22mila unità, 

mentre in Italia le affiliate di socie-

tà straniere sono 13mila, la metà 

delle imprese a controllo estero 

presenti in Germania o Francia. In-

ternazionalizzazione è una parola 

difficile, anche solo a pronunciarsi. 

Ma, nella realtà di oggi coniugare 

commercio estero ed internaziona-

lizzazione è una leva per rendere 

più stabile e sostenibile la ripresa.

Massimo Filippo Marciano
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Commercio internazionale e PIL

Negli ultimi venti anni, il grado 
di apertura internazionale dell’Ita-
lia è cresciuto, interessando sia le 
importazioni sia le esportazioni, 
ma con tempi e modalità differen-
ti. Tra il 1995 e il 2007, il rappor-
to tra la somma delle esportazioni 
e importazioni di beni e servizi e 
il Pil era passato dal 46% al 55%, 
un aumento spiegato per la mag-
gior parte dalle importazioni, il cui 
peso all’interno dell’economia era 
aumentato dal 21% al 28%. Nel 
2015, il grado di apertura ha rag-
giunto il 57%: il peso delle espor-
tazioni ha superato il 30%, mentre 
quello delle importazioni è rimasto 
stabile intorno al 27%. L’aumento 
del grado di apertura dell’econo-
mia non è una peculiarità italiana, 
ma interessa con maggiore intensi-
tà tutte le principali economie eu-
ropee. In Francia, il rapporto tra la 
somma delle esportazioni e impor-
tazioni e il Pil ha superato il 60%, 
con un peso equamente distribuito 
tra le due componenti, mentre in 
Spagna ha raggiunto il 64%, grazie 
in particolare alla rapida crescita 
delle esportazioni, passate dal 25% 
del PIL nel 2006 al 33% nel 2015. 
Tra le principali economie euro-
pee, la Germania presenta il mag-
gior grado di apertura agli scambi 
internazionali. Nel 2015, il rappor-
to tra la somma delle esportazioni e 
importazioni e il PIL si è avvicina-
to al 90%, con il peso delle vendite 
all’estero che ha raggiunto il 47%.
Dietro questi andamenti vi sono 
diversi fattori. Pesa lo sviluppo 
del commercio internazionale, con 
l’ingresso di nuovi attori e la cre-
azione di catene globali della pro-
duzione. Guardando l’esperienza 
italiana emerge, però, come dietro 
la maggiore apertura al commer-
cio internazionale vi siano anche 
cambiamenti strutturali del sistema 

produttivo, che hanno contribui-
to a modificare la domanda inter-
na, guidando l’evoluzione delle 
importazioni e modificandone la 
composizione.
Durante la crisi, ad esempio, è 
cresciuta l’importanza dei beni di 
consumo. Tra il 2000 e il 2007, il 
loro peso sul totale degli acquisti 
dall’estero al netto della compo-
nente energia aveva sempre oscil-
lato intorno al 28%. Nel 2015, ci 
siamo avvicinati al 34%, con la 
componente dei beni di consumo 
non durevoli arrivata ad assorbire 
circa il 30% del totale. Negli ultimi 
otto anni, gli acquisti dall’estero 
di beni di consumo non durevoli 
sono aumentati del 30%, un tasso 
di crescita pari a 10 volte quello 
registrato dal totale delle importa-
zioni. Sull’aumento del peso dei 
beni di consumo ha senza dubbio 

pesato la deludente dinamica delle 
altre componenti delle importazio-
ni. Oltre questo, ha, però, inciso 
anche un graduale cambiamento 
nei comportamenti delle famiglie, 
che hanno iniziato a prestare sem-
pre maggiore attenzione per i beni 
acquistati all’estero. Il 25% di au-
mento delle importazioni si con-
fronta, infatti, con il +5% registrato 
dai consumi. Il peso degli acquisti 
dall’estero di beni di consumo sul 
totale della spesa delle famiglie 
si è, quindi, avvicinato all’11%, 2 
punti percentuali in più degli anni 
precedenti la crisi. Le importazioni 
di beni strumentali hanno, invece, 
registrato un andamento meno so-
stenuto. Gli acquisti dall’estero si 
sono ridotti durante la prima parte 
della crisi, scendendo da 95 miliar-
di di euro nel 2007 a 74 nel 2013, 
per poi recuperare leggermente, 

Analisi

Il rapporto tra la somma delle esportazioni/ importazioni e il PIL ha superato il 60%
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tornando vicino a 90 miliardi nel 
2015. Il peso sul totale delle impor-
tazioni al netto dell’energia ha rag-
giunto il 28% dal 25% del 2012, 
rimanendo, però, su un livello più 
basso di quello toccato negli anni 
precedenti la crisi, quando questa 
tipologia di beni assorbiva circa 
un terzo degli acquisti dall’este-
ro. Nonostante questo andamento 
non particolarmente soddisfacen-
te, la dinamica delle importazioni 
di beni strumentali è, comunque, 
risultata più robusta di quella de-
gli investimenti, segnalando anche 
per le imprese un crescente interes-
se per i beni prodotti all’estero. Il 
peso dei beni strumentali importati 
sul totale degli investimenti è au-
mentato dal 23% nel 2009, minimo 
degli ultimi quindici anni, al 33% 
nel 2015.
Tra i diversi comparti del manifat-
turiero, una crescita significativa 
ha, ad esempio, interessato le im-
portazioni di prodotti alimentari e 
bevande non alcoliche. Nel 2015, il 
valore degli acquisti dall’estero si 

è avvicinato a 30 miliardi di euro, 
con una crescita rispetto al 2007 
prossima al 25%, che si confron-
ta con una sostanziale invarianza 
delle importazioni complessive, 
considerate al netto dell’energia. 
Il peso dell’alimentare sul tota-
le è, quindi, passato dal 7,5% nel 
2007 al 9% nel 2015, dopo esser-
si avvicinato al 10% nei due anni 
precedenti. Oggi, l’Italia acqui-
sta dall’estero circa un quinto dei 
prodotti alimentari consumati ogni 
anno dalle famiglie, mentre prima 
della crisi il pesodelle importazioni 
si fermava intorno al 15%. Dall’e-
stero compriamo prevalentemente 
pesce, con le importazioni che co-
prono oltre un terzo dei consumi, e 
carne, con una spesa che nel com-
plesso si avvicina a 10 miliardi. 
Sono, inoltre, cresciuti molto gli 
acquisti di olii, mentre si è ridotto 
il peso dei prodotti delle industrie 
lattiero-casearie. Durante la crisi, 
un aumento significativo è stato 
registrato anche dalle importazioni 
di prodotti tessili, abbigliamento e 

calzature: un incremento prossimo 
al 20% nel confronto con il 2007 
ha portato il valore oltre i 30 mi-
liardi di euro. Il peso sul totale de-
gli acquisti dall’estero si è stabiliz-
zato intorno al 9,5%, il livello più 
alto dall’inizio degli anni Novanta. 
L’aumento delle importazioni ha 
interessato prevalentemente i pro-
dotti dell’abbigliamento, che han-
no superato i 13 miliardi di euro, 
ma soprattutto le calzature, cre-
sciute di circa un terzo, andando 
per la prima volta oltre i 5 miliardi. 
Il peso dei mercati esteri nel sod-
disfacimento della domanda nazio-
nale è, quindi, cresciuto: in Italia, 
siamo arrivati a importare circa un 
quarto dell’abbigliamento acqui-
stato, mentre per le calzature il rap-
porto tra importazioni e consumi 
ha superato il 40% più del doppio 
di quanto registrato alla metà degli 
anni Novanta. 
Il farmaceutico è il settore con la 
più forte crescita delle importazio-
ni: tra il 2007 e il 2015, un aumento 
superiore al 50% ha portato il va-
lore degli acquisti dall’estero oltre 
22 miliardi di euro, più del doppio 
di quanto registrato all’inizio de-
gli anni Duemila. Il peso di questo 
comparto sul totale delle importa-
zioni italiane al netto dell’energia 
si è, quindi, stabilizzato intorno al 
7%, il valore più alto dal 1990.
Una brusca flessione ha, invece, 
interessato il settore dei metalli. 
Nel 2007, gli acquisti dall’estero 
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avevano superato i 47 miliardi di 
euro. Nel 2015, le importazioni di 
metalli sono tornate a 38 miliardi, 
recuperando una parte di quanto 
perso in precedenza, ma registran-
do un ritardo prossimo al 20% ri-
spetto all’inizio della crisi. Il peso 
sul totale degli acquisti dall’estero 
è sceso da oltre il 15% a meno del 
12%. Un andamento simile ha ca-
ratterizzato il settore dei mezzi di 
trasporto: nel 2015, le importazio-
ni hanno superato i 39 miliardi di 
euro, con un recupero di 10 miliar-
di rispetto al 2013, ma con un ritar-
do di 8 nel confronto con il 2007. Il 
peso sul totale delle importazioni è 
tornato al 12%, ancora 4 punti per-
centuali al di sotto di quello degli 
anni precedenti la crisi. Un’ulti-
ma osservazione merita il settore 
dei macchinari. Le importazioni, 
dopo essere scese da 27 miliardi di 
euro nel 2007 a 19 nel 2009, han-
no quasi interamente recuperato 
quanto perso. Un andamento che 
si confronta con la brusca flessione 
degli investimenti, che risultato an-
cora 20 punti percentuali più bas-
si di quelli del 2007. Il peso delle 
importazioni sugli investimenti in 
macchinari è, dunque, cresciuto, 
avvicinandosi al 40%, con un au-
mento di circa 10 punti percentuali 
rispetto al periodo precedente la 
crisi.L’economia italiana sembra, 
dunque, guardare con sempre mag-
giore attenzione all’estero, per sod-
disfare sia i consumi delle famiglie 
sia gli investimenti delle imprese. 
Per cercare di capire i motivi dietro 

questo cambiamento, bisogna pri-
ma di tutto ragionare sulla capacità 
del sistema produttivo nazionale di 
offrire beni che si dimostrino più 
convenienti di quelli acquistabili 
all’estero. Confrontando la dina-
mica dei prezzi alla produzione 
con quella dei prezzi all’importa-
zione, si possono ottenere informa-
zioni utili su come vari nel tempo 
la convenienza per un’economia 
a produrre internamente piuttosto 
che acquistare dall’estero. Può es-
sere calcolato un indice dato dal 
rapporto tra prezzi all’importazio-
ne e prezzi alla produzione, che 
non fornisce indicazioni sui livelli 
assoluti dei prezzi e, quindi, sulla 
reale convenienza a produrre inter-
namente o acquistare dall’estero, 
ma è utile per seguire l’evoluzione 
nel tempo della competitività del 
sistema produttivo. Una riduzione 
dell’indice, risultato di una crescita 
dei prezzi alla produzione maggio-
re di quella dei prezzi all’impor-
tazione, rappresenta, ad esempio, 
una perdita di competitività del si-
stema produttivo nazionale, segna-
lando una maggiore convenienza 
ad acquistare dall’estero i prodotti 
necessari.
In Italia, negli ultimi tre anni, i 
prezzi alla produzione relativi al 
comparto manifatturiero sono scesi 
complessivamente di poco più del 
2%. Questo andamento ha, però, 
solo in parte attenuato gli effetti ne-
gativi del forte aumento registrato 
nel periodo precedente. Tra il 2005 
e il 2012, l’indice dei prezzi alla 

produzione era, infatti, cresciuto 
quasi ogni anno di più del 3%, con 
l’esclusione del 2009, quando, al 
contrario, era stata registrata una 
flessione prossima al 5%. Nell’in-
sieme dei sette anni, l’aumento 
complessivo aveva superato i 15 
punti percentuali. La dinamica dei 
prezzi all’importazione è, invece, 
risultata più moderata. L’indice, 
dopo essere cresciuto di circa il 7% 
tra il 2005 e il 2012, è sceso negli 
ultimi tre anni di poco più del 3%. 
Nel confronto tra il 2015 e il2005, 
i prezzi alla produzione sono au-
mentati di oltre il 14%, mentre 
quelli all’importazione di quasi il 
4%. L’indice ottenuto come rap-
porto tra prezzi all’importazione e 
prezzi alla produzione, nonostante 
un leggero recupero nel 2015, ha, 
quindi, perso quasi 10 punti per-
centuali, segnalando un aumento 
della convenienza a ricorrere alle 
importazioni piuttosto che accre-
scere le produzioni interne. 
Questo andamento non rappresen-
ta, però, una peculiarità italiana, 
ma interessa anche le altre princi-
pali economie europee, sebbene 
con ampiezze notevolmente dif-
ferenti. Francia e Germania, ad 
esempio, hanno sperimentato an-
damenti tra loro simili. Tra il 2005 
e il 2015, i prezzi alla produzione 
sono cresciuti in entrambi i paesi di 
circa il 10%, mentre l’aumento di 
quelli all’importazione si è fermato 
intorno al 5%, con una perdita di 
competitività dei due sistemi pro-
duttivi stimabile in circa 5 punti 
percentuali, la metà di quanto ac-
caduto in Italia. Ancora migliore 
la performance spagnola, con un 
aumento cumulato dei prezzi alla 
produzione solo leggermente supe-
riore di quello dei prezzi all’impor-
tazione, segnalando una sostanzia-
le invarianza nella convenienza tra 
produrre internamente o ricorrere 
alle importazioni.

Massimo Filippo Marciano

Analisi
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SETTEMBRE

Giovedì 15 settembre 2016
MOD. 770 SEMPLIFICATO/OR-
DINARIO (proroga) 
invio telematico dichiarazioni rela-
tive al 2015

Venerdì 16 settembre 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, la-
voro autonomo, provvigioni non-
ché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condo-
mini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/
comunali su redditi da lavoro di-
pendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento 
dell’imposta eventualmente a de-
bito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENI-
MENTI 
Termine per il versamento dell’im-
posta sugli intrattenimenti del mese 
precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei 
datori di lavoro dei contributi pre-
videnziali a favore della generalità 
dei lavoratori dipendenti, relativi 
alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIO-
NE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contri-
buti previdenziali a favore dei la-
voratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previ-
denziali dei giornalisti professioni-
sti relativi alle retribuzioni matura-
te nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS 
COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previ-
denziali per i collaboratori a pro-
getto, occasionali e associati in 
partecipazione corrisposti nel mese 
precedente
CONTRIBUTI INPS MANODO-
PERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei con-
tributi relativi alla manodopera 
agricola
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
COLTIVATORI DIRETTI, CO-
LONI MEZZADRI  
Versamento all’INPS dei contri-
buti per coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali, relativi al precedente 
trimestre

Martedì 20 settembre 2016
OPERAZIONI CON PAESI 
“BLACK LIST” 
invio della comunicazione relativa 
alle operazioni effettuate con pae-
si “black List” poste in essere nel 
2015

Lunedì 26 settembre 2016
ELENCHI INTRASTAT - MEN-
SILI 
Presentazione contribuenti mensili

Venerdì 30 settembre 2016
MOD. 730 

Comunicazione al datore di lavoro 
o ente pensionistico di voler effet-
tuare un minor o nessun acconto 
IRPEF/cedolare secca
DICHIARAZIONE REDDITI/
UNIFICATA (REDDITI IVA) 
trasmissione telematica della di-
chiarazione dei redditi/unificata 
persone fisiche, società di persone 
e società di capitali con esercizio 
coincidente con l’anno solare
DICHIARAZIONE IVA 
Termine per la presentazione in via 
telematica della dichiarazione an-
nuale IVA da parte dei contribuenti 
che non presentano la dichiarazio-
ne annuale unificata
ADEGUAMENTO IVA DA PA-
RAMETRI 
Versamento dell’IVA dovuta sui 
maggiori ricavi/compensi per i 
soggetti che si adeguano ai para-
metri per il 2015

ISTANZA RIMBORSO IVA UE 
presentazione telematica dell’i-
stanza di rimborso dell’IVA assolta 
in altro Stato UE relativa al prece-
dente periodo d’imposta da parte di 
operatori residenti
DICHIARAZIONE IRAP 
Termine per la presentazione della 
dichiarazione annuale IRAP
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribu-
zione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese 
precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relati-
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ve al mese precedente
ACQUISTI DA SAN MARINO 
invio telematico della comunica-
zione degli acquisti presso ope-
ratori di San Marino, annotati nel 
mese precedente
ASSEGNAZIONE/CESSIONE 
AGEVOLATA BENI AI SOCI 
termine entro il quale effettuare 
l’assegnazione/cessione agevo-
lata ai soci di beni immobili non 
strumentali/beni mobili iscritti in 
Pubblici registri nonché la trasfor-
mazione agevolata in società sem-
plice (solo per società con oggetto 
esclusivo o principale la gestione 
dei predetti beni)

OTTOBRE

Lunedì 10 ottobre 2016
INPS - PERSONALE DOMESTI-
CO 
Versamento contributi previden-
ziali per il personale domestico 
(trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUS-
SO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previ-
denziali e di assistenza integrativa 
(trimestre precedente)

Lunedì 17 ottobre 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, la-
voro autonomo, provvigioni non-
ché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condo-
mini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/

comunali su redditi da lavoro di-
pendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento 
dell’imposta eventualmente a de-
bito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENI-
MENTI 
Termine per il versamento dell’im-
posta sugli intrattenimenti del mese 
precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei 
datori di lavoro dei contributi pre-
videnziali a favore della generalità 
dei lavoratori dipendenti, relativi 
alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIO-
NE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contri-
buti previdenziali a favore dei la-
voratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previ-
denziali dei giornalisti professioni-
sti relativi alle retribuzioni matura-
te nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS 
COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previ-
denziali per i collaboratori a pro-
getto, occasionali e associati in 
partecipazione corrisposti nel mese 
precedente

Giovedì 20 ottobre 2016
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previ-
denziali integrativi a favore dei 
dirigenti di aziende industriali re-
lativi alle retribuzioni maturate nel 
trimestre precedente

Martedì 25 ottobre 2016
ELENCHI INTRASTAT (contr. 
mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili 
e trimestrali
MOD. 730 - INTEGRATIVO 
Consegna al CAF o al professio-

nista abilitato del Mod. 730 - inte-
grativo da parte del lavoratore di-
pendente o pensionato che ha già 
presentato il Mod. 730

Munedì 31 ottobre 2016
IVA - RIMBORSO/COMPENSA-
ZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimbor-
so/compensazione dell’IVA a cre-
dito del trimestre precedente
INPS MANODOPERA AGRICO-
LA 
Denuncia relativa alle retribuzioni 
del trimestre precedente
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribu-
zione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese 
precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relati-
ve al mese precedente
ACQUISTI DA SAN MARINO 
invio telematico della comunica-
zione degli acquisti presso ope-
ratori di San Marino, annotati nel 
mese precedente

BENI D’IMPRESA CONCESSI 
IN GODIMENTO A SOCI/FAMI-
LIARI  
Comunicazione all’Anagrafe tri-
butaria dei dati relativi ai beni con-
cessi in godimento a soci o fami-
liari
FINANZIAMENTI CONCESSI 
DA SOCI/FAMILIARI 
comunicazione all’Anagrafe tribu-
taria dei dati relativi ai soci o fami-
liari che hanno concesso all’impre-
sa finanziamenti o capitalizzazioni.

Pagine a cura della redazione
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Sentenze del Giudice Amministrativo
SENTENZA DEL 04/02/2016 N. 182/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LIGURIA

Nullità della notifica a mano se manca la dimostrazione dell’impossibilità di eseguirla 
presso il domicilio fiscale del destinatario.

I giudici liguri, contrariamente a quanto deciso dai giudici di primo grado, hanno accolto l’appello di una so-
cietà contribuente sotto il profilo della insanabile nullità della notifica dell’atto impugnato.
La Commissione, dopo aver rilevato che la notifica dell’atto impugnato è avvenuta in luogo diverso da quello 
indicato dalla legge, si sofferma sulle osservazioni poste dall’Ufficio che richiama l’art. 60 del DPR 600/73 in 
base al quale la notificazione deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di 
consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie (come avvenuto nel caso in questione).
Tale norma, a parere del collegio, si scontra con l’art. 138 del CPC secondo il quale la notificazione dell’atto 
deve essere effettuata tramite consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abi-
tazione, oppure, se ciò non fosse possibile, nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è 
addetto.
Nel caso di specie, non risultando nella relata di notifica che il messo si sia recato presso l’indirizzo della sede 
sociale e abitazione dell’amministratore e non facendosi accenno alcuno all’impossibilità della notifica, la 
consegna a mani del legale rappresentante è da ritenersi nulla.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 05/01/2016 N. 21/8 - COMM. TRIB. REG. PER L’EMILIA-ROMAGNA

Processo tributario: le dichiarazioni scritte rese da terzi non hanno valore probatorio.

L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso del credito iva ad una società in quanto, in seguito a control-
lo, era risultata “non operativa” ai sensi dell’art. 30 della legge 724/94. La suddetta società ricorreva argomen-
tando che i mancati ricavi non dipendevano da propria inerzia e, a sostegno di tale tesi, allegava due dichiara-
zioni scritte rese da titolari di agenzie immobiliari che attestavano i tentativi effettuati dalla società di produrre 
reddito. Dopo lo sfavorevole esito del giudizio di primo grado, la società proponeva appello ribadendo le 
proprie ragioni. Sul punto i giudici emiliani si attengono all’ormai consolidato orientamento della Suprema 
Corte di Cassazione secondo cui: “l’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamen-
te in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con 
specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell’art. 7, comma 4, del 
d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento 
e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori 
del processo”.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 22/02/2016 N. 721/21 - COMM. TRIB. REG. PER LA SICILIA

Inammissibilità del ricorso in mancanza dell’avviso di ricevimento della notifica alla 
controparte.

I giudici della CTP di Enna avevano dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione al fascicolo 
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della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorrente aveva notificato l’impugnativa 
alla controparte.
Il contribuente, nel proporre appello, evidenziava che la Commissione non si era attivata per acquisire il ris-
contro dell’avvenuta notifica collegandosi al sito di Poste Italiane S.p.A..
I giudici palermitani ritengono infondato l’appello asserendo che la dichiarata violazione dell’art.22 del D.Lgs. 
546/92  sia condivisibile in quanto il mancato riscontro agli atti delle ricevute di consegna e ricezione del 
ricorso alla controparte può far legittimamente presumere che il ricorso stesso non sia stato consegnato né 
ricevuto dal destinatario.
Infine, osservano ancora i giudici, nessuna mancanza può essere ascritta all’operato della Commissione tribu-
taria provinciale, sulla quale non verte alcun obbligo né di ricerca della ricevuta postale tramite collegamento 
al sito delle poste, come preteso dal contribuente, né di concessione di un termine per la rinnovazione della 
notifica, in quanto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. detta rinnovazione è applicabile solo ad un vizio di notifica ma 
non alla sua totale  omissione.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 23/05/2016 N. 687/38 - COMM. TRIB. REG. PER IL PIEMONTE

La crisi economica non è configurabile come causa di forza maggiore.

La CTR piemontese ha confermato l’esito del giudizio di primo grado favorevole all’Ufficio in un contenzioso 
avviato da una srl che aveva chiesto l’annullamento di una cartella di pagamento relativa al mancato versamen-
to di IVA e IRPEF. L’appellante aveva posto alla base della propria richiesta di annullamento la sussistenza del-
la forza maggiore dovuta alle ingenti perdite economiche derivate dal grave stato di crisi economica generale. 
A parere dei giudici di appello non ricorrono in alcun modo gli estremi dello stato di forza maggiore invocato. 
I mancati adempimenti tributari non risultano, infatti, ascrivibili a fenomeni naturali o di terzi, ma derivano 
da difficoltà economiche strettamente attinenti alle dinamiche imprenditoriali e commerciali in alcun modo 
assimilabili a fattispecie di forza maggiore.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 23/05/2016 N. 270/2 - COMM. TRIB. REG. PER IL MOLISE

Le stime degli immobili operate dall’Amministrazione
devono considerarsi semplici perizie.

L’Agenzia delle Entrate propone appello alla ctr di campobasso avverso una sfavorevole sentenza di primo 
grado in tema di stima del valore di alcuni immobili dichiarati dal contribuente nella successione. L’appellante 
ritiene infatti infondata la valutazione dei primi giudici che non avrebbero tenuto conto dell’affidabilità della 
stima tecnica dell’UTE su cui si fondava l’impugnato avviso di rettifica. I giudici molisani spiegano che le 
stime su cui si fondano gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria sono semplici perizie di parte, in 
quanto emanate da un organo tecnico legato allo stesso ente impositore e, nel caso di specie, respingono l’ap-
pello in quanto ritengono il valore venale degli immobili oggetto di successione del tutto coerente con quello 
indicato nella dichiarazione di successione.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

Sentenze del Giudice Amministrativo
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Sentenze del Giudice Amministrativo
SENTENZA DEL 25/01/2016 N. 345/1 - COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO

Responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni tributarie sorte sino alla 
cessione della quota.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto 
il ricorso di un contribuente contro la cartella di pagamento relativa ad un avviso di accertamento emesso nei 
confronti della società di cui aveva rivestito la qualità di socio accomandatario. La CTR di Roma, in linea con 
la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.6230/2013; 20447/2011; 8649/2010), rovescia l’esito 
della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, con riguardo alle società di persone si è ritenuto di generale 
applicazione l’art. 2990 c.c., in forza del quale un socio di una società in nome collettivo (applicabile anche 
alle società in accomandita semplice in virtù dell’art. 2315 c.c.), che cede la propria quota, risponde, sia pure 
sussidiariamente, nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, sorte sino al mo-
mento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo 
sia venuto a conoscenza della cessione stessa.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 27/04/2016 N. 1593/30 - COMM. TRIB. REG. PER LA SICILIA

In caso di adesione al condono tombale il rimborso IRAP non è dovuto.

Così ha stabilito il Giudice siciliano di fronte alla richiesta di un rimborso delle somme dovute per l’IRAP da 
parte di un dottore commercialista. L’Agenzia delle Entrate si è opposta in quanto il contribuente aveva aderito 
al condono c.d. tombale per l’anno di riferimento nel quale aveva chiesto e ottenuto il rimborso. L’adesione al 
condono, secondo la ‘autorità giudiziaria comporta l’implicita rinuncia al rimborso.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

SENTENZA DEL 31/03/2016 N. 3001/12 - COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA

Non applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro
per le sentenze non emesse dal Tribunale

I giudici della sezione staccata di Salerno della CTR campana si sono pronunciati su una controversia riguar-
dante  il regime di favore di cui all’art. 46 della L. 374/1991, che esonera le controversie di valore inferiore ad 
€ 1.033, decise secondo equità dai Giudici di Pace, dalla soggezione a diritti e tasse.
I giudici salernitani, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte, che ha ritenuto l’esenzione appli-
cabile “alle sentenze adottate in tutti i gradi  di giudizio” (Cass. 16310/2014), sostengono invece che non sia 
estensibile, in assenza di specifica normativa primaria, la ratio della predetta norma a provvedimenti emessi da 
altri Giudici. In sentenza si legge, infatti, che il regime di esenzione di cui trattasi presuppone, per la sua appli-
cazione, l’esistenza di due condizioni: in primo luogo, una decisione emessa dal Giudice di Pace e, in secondo 
luogo, un valore della controversia non superiore ad € 1.033. Nel caso di specie, originando la controversia da 
una sentenza sottoposta a registrazione emessa da un Tribunale, manca il primo dei due requisiti e l’imposta di 
registro risulta dunque dovuta.

Per la consultazione del testo completo della sentenza visita il nostro sito
www.cilanazionale.org sezione Sentenze

Pagine a cura della redazione
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Artigianato & PMI

PMI culturali e creative: arrivano garanzie sui prestiti 
per 121 milioni di euro

Il nuovo Guarantee Facility è ri-
volto a PMI con sede nei paesi 
partecipanti al programma Europa 
Creativa e operanti nel settore arti-
stico e culturale
La Commissione europea e il Fon-
do europeo per gli investimenti 
(Fei) hanno presentato un sistema 
di garanzia di 121 milioni di euro 
per sostenere le Pmi nei settori cul-
turali e creativi attraverso gli isti-
tuti finanziari. Il sistema dovrebbe 
originare prestiti bancari per un va-
lore di oltre 600 milioni di euro nei 
prossimi sei anni.
Per favorire la creazione di portfo-
lio prestiti alle PMI del settore, lo 
strumento procurerà agli interme-
diari finanziari un fondo di garan-
zia a copertura di perdite fino al 
70% del prestito stesso. Il piano 
permette al FEI di fornire gratui-
tamente garanzie e controgaranzie 
a intermediari finanziari selezio-
nati, in modo che questi possano 
elargire maggiori finanziamenti a 
imprenditori dei settori culturali e 
creativi. Gli istituti che benefice-

ranno della garanzia di 121 milioni 
di euro finanzieranno più di 10.000 
PMI impegnate in attività audiovi-
sive, festival, musica, letteratura, 
architettura, archivi, biblioteche e 
musei, artigianato artistico, patri-
monio culturale, design, arti dello 
spettacolo, editoria, radio e arti vi-
sive.
Lo strumento finanziario, istitui-
to nell’ambito di Europa creativa 
(il principale programma dell’Ue 
per i settori culturali e creativi) 
sarà gestito dal Fei per conto della 
Commissione europea. 
Nell’Ue i settori creativi e cultu-
rali danno lavoro a oltre 7 milioni 
di persone e rappresentano il 4,2% 
del Pil dell’Unione. L’accesso ai fi-
nanziamenti per questi settori può 
essere difficile, soprattutto a causa 
della natura immateriale delle loro 
attività ma anche delle dimensioni 
ridotte del mercato, dell’incertezza 
della domanda e dell’assenza di 
intermediari finanziari dotati delle 
competenze necessarie per affron-
tare le specificità dei settori.
I settori creativi e culturali soffro-

no di un difficile accesso ai finan-
ziamenti a causa della natura im-
materiale delle loro attività, delle 
dimensioni ridotte del mercato, 
dell’incertezza della domanda.
Il nuovo Guarantee Facility com-
prende attività di rafforzamento 
delle capacità per gli intermediari 
finanziari, in modo che possano 
acquisire competenze specifiche su 
aspetti peculiari di questi settori. É 
la prima volta che uno strumento 
di garanzia ha una così vasta por-
tata: esso è rivolto a PMI con sede 
nei paesi partecipanti al program-
ma Europa Creativa e operanti nel 
settore artistico e culturale a pre-
scindere dallo status legale (mi-
cro-imprese, liberi professionisti, 
ecc). Questo strumento, che ha an-
che l’obiettivo di promuovere una 
maggiore conoscenza e compren-
sione dell’imprenditorialità cultu-
rale e artistica da parte degli istituti 
di credito, mira ad aumentare la 
disponibilità di finanziamenti de-
dicati al settore nel lungo periodo.

Marianna Naclerio
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I piani (individuali di risparmio) del governo
per investire nelle PMI

Contenuta nella “Finanza per la crescita 2”,  la misura che dovrebbe consentire agli investitori di 
scommettere, esentasse, sulle PM

Pir: rischi e dubbi gravano sul provvedimento che potrebbe essere approvato entro la fine 
dell’anno. Troppi condizionali, poche certezze

Si chiameranno “Piani individua-
li di risparmio”, Pir, e dovrebbero 
rientrare nel provvedimento “Fi-
nanza per la crescita 2”: questa la 
misura sulla quale il Governo sta 
discutendo per rilanciare le sorti 
delle piccole e medie imprese. Ma 
in cosa consiste? E sarà concreta-
mente d’aiuto alle PMI?
Per quanto riguarda la seconda do-

manda, le risposte giuste potrà dar-
cele solo il tempo, dopo l’approva-
zione e nei primi mesi dall’entrata 
in vigore del provvedimento. Nel 
frattempo possiamo vedere di cosa 
si tratta e cercare di capirne gli ipo-
tetici pro e contro.
Nello specifico, saranno coinvolti 
sia i privati che le piccole imprese. 
I Pir sono infatti degli strumenti fi-

nanziari creati ad hoc per permette-
re ai risparmiatori di investire nelle 
PMI italiane, quotate e non quota-
te, e con fatturato non superiore ai 
300 milioni di euro l’anno. Coloro 
i quali sceglieranno di farlo, saran-
no esenti dal pagamento dell’im-
posta sugli interessi, pari al 26%. 
Ma bisognerà garantire continuità. 
Una volta iniziato ad investire, in-

fatti, lo si dovrà fare per almeno 3 
anni e i rendimenti non dovranno 
superare un tetto massimo di 30 
mila euro annuali e 150 mila totali.
Dal punto di vista delle PMI, e 
secondo Palazzo Chigi, i piani di 
risparmio individuale dovrebbero 
costituire una valida opportunità, 
per essere più “riparate” dall’espo-
sizione finanziaria alla quale sono 

sottoposte nel periodo di tempo 
che intercorre tra il momento in cui 
acquistano le materie prime (stru-
menti, macchinari, sistemi di ener-
gia, ecc…) e quello in cui viene 
venduto il prodotto finale. Al mo-
mento, uno dei sistemi più utilizza-
ti per far fronte a tale esigenza è il 
factoring, tramite cui un operatore 
specializzato si fa carico, gestisce 

e finanzia anticipatamente i crediti 
commerciali dell’azienda. Ci sono 
poi altri sistemi tra i quali il fido o 
il finanziamento.
Ma se si analizza fino in fondo la 
situazione, non si può che esse-
re scettici. Partiamo dal vestire i 
panni dei risparmiatori. Volendo 
essere ottimisti, questa novità po-
trebbe rappresentare un vantaggio, 
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trattandosi di un sistema di inve-
stimento innovativo e legato alla 
territorialità, dunque ad una realtà 
che dovrebbero conoscere abba-
stanza bene. Dall’altro lato, però, 
va sottolineato che la valutazione 
delle performance di una piccola 
azienda differisce rispetto a quel-
la di imprese più quotate, per cui 
questo renderebbe particolarmente 
difficile capire se potrebbe essere 
conveniente o meno fare un tale in-
vestimento. Proprio perché si trat-
terebbe di un capitale a rischio, si 
mormora che nelle intenzioni del 
Governo ci sia anche quella di fis-
sare dei paletti per limitare l’acces-
so ai Pir solo a risparmiatori con 
un profilo adeguato. Ma anche a tal 
proposito non mancano i dubbi: la 
normativa è ancora assente e ci si 
chiede quale potrebbe essere que-
sto “profilo adeguato” disposto ad 
investire nelle PMI in questo pe-
riodo di forte recessione, in cui si 
fa fatica a smaltire la produzione a 
causa dello scarso potere di acqui-
sto dei consumatori.
E comunque ad usufruire di ipote-
tiche agevolazioni sarebbero prin-
cipalmente i potenziali investitori, 
non le imprese. Che quindi anco-
ra una volta rimarrebbero a bocca 
asciutta, non potendo contare su 

un provvedimento di sicura effi-
cacia per quanto le riguarda: non 
sarebbe forse il caso di investire 
direttamente sulle PMI e sui picco-
li operatori economici per evitare 
chiusure e aumentare l’occupazio-
ne?
I dubbi sono molti, e si attende di 
vedere la misura approvata prima 
di poter comprendere meglio se la 
situazione sia meno grigia di come 
appare in questo momento.
Nel caso venisse emanato, il prov-
vedimento si andrebbe ad aggiunge-
re a quello sul super ammortamen-
to, già attuato dopo l’approvazione 

della Legge di stabilità 2016 e vali-
do fino al prossimo mese di dicem-
bre. Esso riguarda sia lavoratori 
autonomi che imprese e prevede 
che a seguito dell’acquisto di beni 
strumentali di nuova fabbricazione 
si abbia una deduzione fiscale del 
40%, oltre a quella già ricevuta nel 
primo anno successivo all’acquisto 
del bene. Una misura, questa, che 
sembra aver soddisfatto le aspetta-
tive del Governo, tanto che da Pa-
lazzo Chigi sembra ci sia l’inten-
zione di riconfermarla per il 2017.

Cristiana Di Cocco

Fabrizio Pagani - Capo segreteria tecnica del ministro dell’Economia
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Il nuovo Codice degli Appalti,
181 volte non applicabile!

Noncuranza e sciatteria che bloccano la crescita italiana

Errori di non ordinaria amministrazione

“E’ cosa comune l’errare; è 
solo dell’ignorante perseverare 
nell’errore” tuonava Cicerone nelle 
filippiche, inaugurando l’utilizzo 
di uno degli aforismi latini che 
hanno attraversato i millenni per 
insegnarci qualcosa anche oggi. 
Ignoranza, intendendola letteral-
mente “inconsapevolezza o incom-
petenza, più o meno consapevole”, 
è quella recentemente denunciata 
nell’avviso di rettifica al  nuovo 
Codice degli Appalti espresso dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, teso ad attuare le di-
rettive
2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto.
Dalla negligenza nella man-
canza di revisione, alla pre-
senza di errori grammatica-
li fino allo sconvolgimento 
di significato di sintagmi 
interi, cosi si sono presentati i 181 
articoli del Codice degli Appalti su 
un totale di 220. 
Per  “appalto” si intende un 
“contratto con cui una persona o 
un’impresa (appaltatore) assume 
a proprio rischio e con propri 
mezzi l’esercizio di un’attività o 
l’esecuzione di un’opera affidatale 
da un’altra persona, impresa o 
ente (appaltante) in cambio di un 
corrispettivo in denaro”, come si 
può leggere in qualsiasi dizionario 
della lingua italiana. La rettifica, 
pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale 
il 15 luglio 2016, sul sito www.
gazzettaufficilae.it,  si presenta 
come un susseguirsi continuo di 
“dove è scritto” - “leggasi”, ap-

portando una modifica sostanziale 
a circa il 44% di tutto l’articolato. 
Se molti errori sono frutto di de-
menza burocratica : “alla pagina 
110, all’art.  97,  comma  4,  lettera  
c),  dove  e’ scritto:  «...  proposti  
dall’offerente;»  leggasi:  «...   pro-
posti dall’offerente.»; in altri casi 
si tratta di veri e propri rimandi 
legislativi sbagliati e fuorvianti per 
chi deve applicarli : “  alla pagina 
104, all’art. 92, comma 1, al sec-
ondo rigo,  dove  e’ scritto: «... di 
cui all’articolo 63, comma 9, ...» 

leggasi: «...  di cui all’articolo 64, 
comma 8, ...». 
In medicina, si parla di errore 
medico quando viene adottata una 
scelta terapeutica che danneggia il 
paziente, determinando un peggio-
ramento delle sue condizioni. Non 
ultimo viene infranto quel sacro 
rapporto di fiducia al quale ci si 
appella, affidandosi nelle mani del 
professionista. Possiamo ritenere 
che sia cosi diversa la situazione 
nel caso del legislatore/funzion-
ario  reo di svogliatezza? Questo, 
proprio come un medico, ha il 
compito di prendersi cura dei cit-
tadini, colmando vuoti legislativi o 
apportando modifiche migliorative 
per arginare corruzione, illegalità, 

disordine, stagnazione nei set-
tori specifici, sintomi chiari di un 
corpo socio- economico malato; 
è ragionevole rilevare il danno a 
carico di chi per tre mesi ha dovuto 
fare capo ad una fonte legislativa 
erronea, confusionaria, non es-
sendo state rispettate “ le regole 
dell’arte” nell’elaborazione e nel 
controllo del testo. Delle inesat-
tezze che hanno colpito in questi 
mesi, e continuano a colpire le im-
prese del settore, visto che il codice 
ad oggi risulta ancora inapplicabile 

, arenato per mancanza di 
chiare linee guida che lo 
armonizzino con gli stan-
dard dettati dall’Unione 
Europea. Il danno è stato 
comprovato dal calo del 
27% delle risposte alle gare 
bandite e dalla diminuzi-
one del loro valore del 
75%, secondo gli operatori 
del settore.
Quando un professionista 
sbaglia , ne paga le con-

seguenze con il licenziamento, ma 
in questo caso non possiamo ac-
certare l’entità della punizione, e 
neanche l’identità del funzionario 
colpevole. Dovrebbe essere uno di 
quei professionisti ai vertici della 
pubblica amministrazione, che es-
sendo un’eccellenza, varrebbe re-
tribuire 12, 63 volte più del reddito 
procapite italiano, come rilevato da 
Carlo Cottarelli, commissario alla 
spending review del settore? Forse 
non sta a noi rispondere a questa 
domanda, quello che possiamo 
constatare è solo un ulteriore ral-
lentamento nel processo di ripresa 
e crescita dell’ economia italiana.

Anna Moscatiello
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Ristrutturazioni edilizie:
gli incentivi riguardano anche i conviventi

Il convivente potrà sostenere le spese di ristrutturazione usufruendo del bonus del 50%

Le novità riguardano i lavori di ristrutturazione e l’anticipo del bonus da parte delle banche

“Grazie alla risoluzione 64/E pub-
blicata dall’Agenzia delle Entrate 
il 28 luglio 2016, le spese soste-
nute dal convivente more uxorio 
per la ristrutturazione degli im-
mobili, potranno essere portate in 
detrazione, il convivente non pro-
prietario dell’ommobile potrà sos-
tenere i costi ricevere il bonus. Le 
agevolazioni fiscali saranno final-
mente applicabili anche alle unioni 
civili, come si legge nella risoluzi-
one:  “Ai fini della detrazione di 
cui all’articolo 16 bis Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi, la dis-
ponibilità dell’immobile da parte 
del convivente risulta insita nella 
convivenza che si esplica ai sensi 
della Legge n. 76/2016 (legge per 
le Unioni Civili) senza necessità 
che trovi titolo in un contratto di 
comodato”. 
Anche se non viene equiparata 
la convivenza di fatto all’unione 
fondata sul matrimonio, la Legge 
76/2016 ha attribuito valore gi-
uridico a questa formazione soci-
ale, rilevando un “legame concre-
to” tra il convivente e l’immobile 
destinato a dimora comune. Le 
spese sostenute per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
dal convivente sono, pertanto, de-
traibili come quelle effettuate dai 

familiari conviventi. Il convivente 
che paga la ristrutturazione potrà 
ottenere una detrazione del 50%, 
a condizione che l’immobile sia 
l’abitazione in cui il familiare con-
vive con il congiunto o un altro 
immobile a disposizione purchè 
vuoto. Per avviare i lavori di ris-
trutturazione sarà necessario se-
guire gli adempimenti burocratici 
richiesti per gli interventi da ap-
portare. Il bonus non può essere 
usato integralmente in una volta 
sola, venendo ripartito in 10 rate e 
l’importo massimo di spesa su cui 
può essere calcolata la detrazione è 
di 96mila euro.
La grande novità riguarda 
l’anticipo del bonus da parte delle 
banche: il cittadino dovrà pagare 
l’importo al netto della detrazione 
e sostenere solo gli oneri di ces-
sione del credito. Gli interventi 
per cui è possibile richiedere gli 
incentivi riguardano la manuten-
zione ordinaria sulle parti comuni 
di un edificio residenziale (ripara-
zione, rinnovamento o sostituzione 
delle finiture e degli impianti di un 
immobile ad uso abitativo); ma-
nutenzione straordinaria sulle parti 
comuni di un edificio residenziale 
e su singole unità immobiliari res-
idenziali; restauro e risanamento 

conservativo effettuati sulle parti 
comuni di un edificio residenzia-
le e su singole unità immobiliari 
residenziali; ristrutturazione sulle 
parti comuni di un edificio residen-
ziale e su singole unità immobiliari 
residenziali; ricostruzione o ripris-
tino di un immobile danneggiato a 
causa di una calamità, qualora sia 
stato dichiarato lo stato di emer-
genza; restauro, risanamento con-
servativo e ristrutturazione edilizia 
attinenti ad interi edifici, nel caso 
siano eseguiti da imprese di costru-
zione, ristrutturazione immobiliare 
o da cooperative edilizie che prov-
vedano entro 6 mesi dalla fine dei 
lavori a vendere oppure ad asseg-
nare l’immobile; interventi atti a 
prevenire atti illeciti di terzi (im-
pianti antifurto, casseforti a muro, 
porte blindate, ecc.) e finalizzati a 
facilitare la mobilità dei portatori 
di handicap grave, anche mediante 
la comunicazione, la tecnologia e 
la robotica.
Per ciò che riguarda le comunica-
zioni e gli adempimenti burocrat-
ici, a seconda degli interventi da 
attuare, è sempre consigliabile ed 
opportuno verificare i regolamenti 
comunali per capire quali inter-
venti si considerano straordinari 
e quali ordinari per richiedere il 
permesso di costruire (CIL-CILA, 
SCIA, DIA) e per non incorrere in 
sanzioni. Finalmente anche il con-
vivente potrà contribuire alla ris-
trutturazione degli immobili in cui 
vive senza discriminazione alcuna 
Ad oggi, il bonus ristrutturazioni 
equivale ad una detrazione del 50% 
delle spese sostenute per lavori di 
risanamento, rinnovamento o recu-
pero del patrimonio edilizio. 

Ilaria Di Paolo
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In Italia sono più di 3000 le espe-
rienze di agricoltura sociale che 
impiegano 30.000 addetti con una 
produzione di circa 200 milioni di 
euro di fatturato. Ma messe da par-
te le cifre simbolo di questa cresci-
ta e lo strano connubio tra due op-
posti quali l’agricoltura e il sociale, 
non rimane che approfondire que-
sta fruttuosa unione. Le cosiddette 
fattorie sociali non sono altro che 
aziende agricole che, oltre a porta-
re avanti  le proprie attività di colti-
vazione, allevamento e produzione 
alimentare, si contraddistinguono 
dalle altre per il proprio personale. 
A lavorarci infatti sarebbero perso-
ne portatori di handicap fisici o psi-
chici, affetti da dipendenze da al-
cool o droga, ex detenuti, e persone 
prive di un’ occupazione. Sono 
loro i componenti di quella parte di 
economia in ascesa che sta interes-
sando tutta l’Italia, da nord a sud. 
A Milano nella Cascina Biblioteca 
si favorisce l’inclusione dei disa-
bili attraverso l’ippoterapia, corsi 
per bambini e campi estivi. Nel 
Lazio, a Grottaferrata, l’Agricoltu-
ra Capodarco promuove il proget-
to “Vivalo” un laboratorio sociale 
destinato a persone con disabilità 
psichica nel quale hanno la possi-
bilità di svolgere attività florovi-
vaistiche in serra, beneficiando del 
contatto con la natura. E infine in 
Campania, direttamente dalla Ter-
ra dei Fuochi, l’esempio di Aversa, 
dove un ex Ospedale psichiatrico è 
stato trasformato dalla Fattoria So-
ciale “Fiori di zucca” in un’azienda 
agricola biologica multifunzionale 
in cui vengono impiegate persone 
svantaggiate. Un perfetto esempio 
di produzione e valorizzazione so-
ciale che, ad Agosto dello scorso 
anno, ha portato all’approvazione 

in Parlamento della legge 141, con 
la quale è stato possibile regola-
mentare il settore e stabilire linee 
guida, unica via per avere acces-
so ai fondi messi a disposizione 
dall’Unione europea. A mancare 
sono però i decreti attuativi che 
devono essere emanati dal gover-
no. A questo proposito il deputato 
Pd Massimo Fiorio,  vicepresiden-
te della commissione Agricoltura 
della Camera e primo firmatario 
della legge 141, è sceso in campo 
insieme a Ilaria Signoriello, rap-
presentante del Forum nazionale 
Agricoltura Sociale e a Marco Be-
rardo Di Stefano, rappresentante 
della Rete delle Fattorie Sociali,  
al fine di spronare l’esecutivo. Si 
tratta di un fenomeno che sta ap-
portando ingenti cambiamenti nel 
panorama economico del nostro 
Paese e che potrebbe risollevare le 
sorti di due mondi, la cooperazione 
sociale da tempo esclusa, e il setto-

re agricolo, non intenzionato a per-
dere i fondi messi a disposizione 
dai Psr regionali (Piani  di sviluppo 
rurale). Sono molte le regioni che 
hanno investito nel settore, dai dati 
riportato dallo stesso Florio, la Sar-
degna ha messo a disposizione 30 
milioni di euro, l’Abruzzo 10 mi-
lioni e la Toscana 15, risorse che 
esistono e vanno sfruttate al meglio 
tra tutti i soggetti che operano nel 
settore agricolo. Segnali di speran-
za arrivano dal capo del Mipaaf (l 
Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali) Maurizio 
Martina, il quale ha per ora rassi-
curato sull’applicazione della leg-
ge e sui decreti attuativi mancanti 
facendo notare come un segnale 
positivo arrivi direttamente dalla 
decisione del governo di impiega-
re mille giovani del servizio civile 
nazionale verso le aziende e le co-
operative sociali. 

Marzia Schiavone

Agricoltura sociale: settore in espansione?
Social farming: quando agricoltura e sociale si incontrano

Agricoltura

Un fenomeno in forte crescita quello delle fattorie sociali che subiscono
invane l’attesa dei decreti attuativi.
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Agevolazioni e incentivi

Lombardia, Intraprendo - il bando dedicato alle startup
La Regione Lombardia ha 
pubblicato un bando volto a 
supportare e incentivare la 
nascita e il consolidamento di 
micro, piccole e medie impre-
se nel territorio lombardo con 
particolare attenzione alle ini-
ziative intraprese dai giovani 
sotto i 35 anni o da aspiranti 
imprenditori over 50 che si 
trovano fuori dal mondo del 
lavoro.

La dotazione finanziaria del 
bando, assicurata da fondi eu-
ropei, statali e regionali, am-
monta ad € 15.000.000,00 ed 
è destinata ai seguenti sogget-
ti richiedenti:
- MPMI, iscritte e attive al 
Registro delle Imprese da 
non più di 24 mesi, con Sede 
operativa attiva in Lombardia 
come risultante da visura ca-
merale

- aspiranti imprenditori
- liberi professionisti in forma 
singola che abbiano avviato la 
propria attività professionale 
da non più di 24 mesi;
- aspiranti liberi professionisti 
in forma singola”
Le domande vanno dal 15 
settembre 2016 fino a esau-
rimento risorse.

Per informazioni e approfondimenti, rivolgersi a  CILA Nazionale
Tel. 0669923330, Email: consulenza@cilanazionale.org

Marche, incentivi per il sostegno
alla creazione di impresa

La programmazione regionale 
del POR FSE 2014-2020 pre-
vede tra le azioni am-
missibili dell’Asse I 
il sostegno alla cre-
azione di impresa e 
gli interventi di wor-
kers buyout rivolti a 
lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi 
finalizzate a ridurre 
il numero dei disoc-
cupati. Nell’ambito 
delle iniziative volte 
a favorire lo sviluppo del si-
stema economico locale, la 
Regione Marche intende so-
stenere le persone disoccupate 
favorendo l’aumento dell’oc-
cupazione, della competitività 

e l’affermazione delle capa-
cità imprenditoriali attraver-

so la concessione di incentivi 
economici per il sostegno alla 
creazione di nuove imprese 
comprese quelle provenienti 
da processi di workers buyout 
e Studi Professionali, Singo-

li e/o Associati e/o dei Libe-
ri professionisti. Le risorse 

finanziarie necessa-
rie alla realizzazione 
dell’intervento am-
montano a complessi-
vi Euro 7.500.000,00.
Saranno finanziate le 
imprese (tra cui quel-
le nate da processi 
di workers buyout); 
Studi Professionali, 
Singoli e/o Associati 
e/o dei Liberi profes-

sionisti, aventi sede legale e/o 
sede operativa o nel territorio 
della regione Marche.
La domanda va presentata 
entro il 20 ottobre 2016.

A cura della redazione

Giulia Mammoliti
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Agevolazioni e incentivi

PSR Puglia: arriva il bando per gli investimenti in mac-
chinari agricoli

La Regione Puglia ha ap-
provato la misura 4.1.A del 
bando PSR per favorire l’am-
modernamento delle aziende 
agricole pugliesi. L’operazio-
ne è soprannominata  ‘Soste-
gno per investimenti mate-
riali e immateriali finalizzati 
a migliorare la redditività, la 
competitività e la sostenibilità 
delle aziende agricole singole 

e associate’ con una dotazio-
ne finanziaria di 60 milioni di 
euro.
Possono accedere al bando gli 
imprenditori agricoli che in-
tendano realizzare un proget-
to aziendale e agli agricoltori 
aggregati in Organizzazioni 
di Produttori, Cooperative 
agricole di conduzione, Reti 
di imprese o altre forme asso-

ciate, costituite da almeno 5 
imprese agricole.
L’accesso al portale del Siste-
ma Informativo Agricolo Na-
zionale (SIAN) è possibile dal 
5 settembre alle ore 12,00 del 
31 ottobre 2016.
Le domande dovranno in-
vece essere inviate tramite 
PEC entro le ore 12,00 del 
10 novembre 2016.

Per informazioni e approfondimenti, rivolgersi a  CILA Nazionale
Tel. 0669923330, Email: consulenza@cilanazionale.org
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