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Nel contesto di grave crisi attuale, in particolare per le piccole 
imprese ci si chiede ormai troppo spesso quale sarà il futu-
ro economico dei piccoli distretti industriali, che caratterizza 
molti dei nostri sistemi produttivi. Ci troviamo di fronte al tra-
monto di un modello consolidato di rapporti economici e socia-
li, nonché alla fine di un vero e proprio modo di lavorare, ma 
anche di vivere.
La recessione mondiale della fine degli anni Novanta, ha cau-
sato una significativa riduzione della domanda dei prodotti del 
made in Italy tradizionale e allo stesso tempo, dopo la cadu-
ta del muro di Berlino, nuovi mercati e concorrenti in Europa 
Orientale e in Asia, sono entrati con forza nell’ambiente della 
merce di qualità medio-bassa del settore tessile, calzaturiero e 
del legno-mobile. 
Inoltre dopo l’accordo di Maastricht avvenuto nel 1992, l’I-
talia non ha più potuto svalutare la lira e con l’introduzione 
dell’euro, si è vista per di più screditare i propri prodotti, di-
venuti notevolmente costosi a causa del tasso di cambio con il 
dollaro USA. 
Ma non solo. Nonostante l’articolo 45 della nostra Costituzio-
ne reciti il seguente testo: «La Repubblica riconosce la funzio-
ne sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli op-
portuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede 
alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato», anche il Governo 
nel tempo si è visto complice di un vero e proprio declino for-
giato dallo scarso impegno e dalla noncuranza.
Il passaggio Stato-Regioni ne è stata la prima conferma, che 
unita al lungo periodo di bassa domanda e all’alta pressione 
della concorrenza internazionale, ha consegnato le piccole im-
prese indipendenti a un oscuro vortice di non ripresa. Eppure 
cambiare si può. Basterebbe tornare indietro di qualche anno, 
al tempo della prima Repubblica ad esempio, dove i piani alti 
tutelavano le piccole realtà e dove la politica intuiva con intel-
ligenza l’importanza del settore come base portante dell’eco-
nomia dell’intera nazione. 
Le istituzioni dovrebbero indirizzare i giovani alle botteghe ar-
tigiane, per far si che tornino ad apprezzare un mestiere che può 
permettergli di vivere dignitosamente in ogni parte del mondo e 
non indirizzarli nelle scuole professionali, dove imparano solo 
la teoria. Il lavoro deve essere trasmesso dal datore di lavoro 
all’allievo apprendista o da padre in figlio, con passione e fi-
ducia nell’avvenire. Perché un risanamento della sfera artigia-
nale, non aiuterebbe soltanto i diretti interessati, ma l’intera 
società. La quale acquisirebbe automaticamente un aumento 
d’impiego, oltre che persone qualificate cui rivolgersi.
Da presidente della CILA, questo è il mio augurio, la mia spe-
ranza per questo nuovo anno: ricordiamoci del nostro passato, 
perché è proprio da lì che dobbiamo ripartire per il futuro.
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Riscossioni del concessionario

Le novità sulle nuove regole

Commissioni e interessi

Cosa cambia con la riforma della 
riscossione delle rate? Viene in-
trodotta la possibilità di essere ri-
ammessi in dilazioni decadute con 
l’ex Equitalia, a condizione che 
siano versate le rate scadute. E la 
dilazione prosegue fino alla sua 
durata originaria. Le nuove rego-
le decorrono dalla data di entrata 
in vigore del decreto di riforma, 
atteso per i prossimi giorni sulla 
«Gazzetta ufficiale». Una dispo-
sizione transitoria, inoltre, rimette 
in termini le dilazioni decadute da 
non oltre 24 mesi dalla data di en-
trata in vigore del decreto legisla-
tivo sulla riscossione. E a partire 
da quella data occorrerà presentare 
una domanda entro 30 giorni. Qua-
li le novità? La nuova dilazione 
non potrà eccedere le 72 rate men-
sili e si decade dal beneficio qualo-
ra non si paghino due rate conse-
cutive. Riteniamo però opportuno 
che siano chiarite quanto prima 
queste nuove regole. Innanzitutto, 
la nuova normativa richiama inte-
gralmente il primo comma dell’ar-
ticolo 19 del Dpr 602/1973. Da ciò 
si arriva alla conclusione che, se 
gli importi dovuti superano 50mila 
euro, la domanda dovrà essere cor-
redata dalla documentazione che 
comprovi la difficoltà economica 
del debitore (modello Isee o dati 
contabili). Ci troveremmo pertan-
to alla presenza a tutti gli effetti di 
una nuova rateazione, scollegata 
da quella decaduta. Di conseguen-
za, la determinazione del numero 
delle rate scaturirebbe dall’esame 
della documentazione allegata, in 
base alle regole della rateazione or-
dinaria. Al nuovo piano di rientro 
si applicherebbe la regola secon-

do la quale il debitore può essere 
sempre rimesso in termini, se paga 
tutte le rate scadute. In pratica, si 
direbbe che l’unica specificità di 
questa disposizione transitoria sia 
quella della decadenza che si ve-
rifica con l’omesso versamento di 
due rate, anche non consecutive, 
invece che di cinque rate. Nelle 
rateazioni concesse a partire dalla 
data di entrata in vigore del decre-
to, invece, la decadenza dal piano 
di rientro si verifica per l’appunto 
con il mancato pagamento di cin-
que rate, invece delle previgenti 
otto rate. Come si spiega questa ri-
duzione? Si spiega con la possibili-
tà per il debitore di ottenere sempre 
il rientro nella rateazione decaduta, 
a condizione che versi l’importo 
delle morosità. In precedenza, in-
vece, il carico a ruolo decaduto non 
poteva essere più rateizzato. Rima-
ne ferma, inoltre, la facoltà di otte-
nere non più di una proroga della 
dilazione in corso. Questa proroga 
può essere, al massimo, di ulteriori 
72 rate mensili ovvero, se ci sono i 
requisiti, di 120 rate mensili. 
Parzialmente modificate e meglio 
definite le regole sugli effetti della 
presentazione di una domanda di 
dilazione. Viene stabilito il divieto 
di iscrivere ipoteca e fermi ammi-
nistrativi, mentre restano validi i 
vincoli già apposti. In preceden-
za, la normativa si occupava solo 
dell’ipoteca. Per quanto attiene 
agli effetti sulle attività esecuti-
ve, vanno distinte le procedure in 
corso da quelle da avviare. Per le 
prime, la regola generale è che si 
interrompono in presenza di due 
condizioni: 
1) che sia stata pagata la prima rata; 

2) che non si tratti di procedura 
allo stadio finale. 
Nel caso in cui ci fosse già stato 
l’incanto della vendita all’asta con 
esito positivo, l’istanza di rateazio-
ne è ininfluente. La stessa situa-
zione si verifica, in presenza di un 
pignoramento presso terzi, se il ter-
zo si è già dichiarato debitore del 
soggetto iscritto a ruolo. Le somme 
che sono state già oggetto di segna-
lazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni, in base all’arti-
colo 48-bis del Dpr 602/1973, non 
possono essere dilazionate. Que-
ste saranno quindi inevitabilmente 
oggetto di pignoramento da parte 
dell’ex Equitalia. La presentazione 
dell’istanza di dilazione comporta 
invece l’inibizione incondizionata 
ad attivare nuove procedure esecu-
tive. Con la riforma, il contribuente 
acquista dunque un forte interesse 
ad anticipare la domanda. 
Per quanto riguarda, infine la ri-
duzione e il calcolo dell’aggio, a 
partire dai ruoli consegnati dall’ 
dall’anno prossimo, l’aggio del-
la riscossione coattiva si riduce 
dall’8% al 6 per cento. L’importo 
è addebitato con le seguenti moda-
lità: 
1) nella misura del 3% ciascuno al 
contribuente e all’ente impositore, 
se il pagamento avviene nei termi-
ni di legge (60 giorni dalla notifica 
della cartella); 
2) nella misura del 6% al contri-
buente, se il pagamento avviene 
oltre tale scadenza. Per i ruoli da 
riscossione volontaria, l’aggio è 
pari all’1%, interamente a carico 
del debitore. 
 

 Marco Strada

Articolo di fondo
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Analisi
Evoluzione dell’aggio di riscossione

Il problema dell’aggio per chi ri-
scuote i tributi di qualunque natura 
(erariali, locali, contributivi) è sem-
pre stato, sin dall’inizio dell’attua-
zione del sistema (prima in appalto 
e successivamente in concessione) 
il maggior punto di contrasto tra i 
privati, i concessionari e lo Stato 
ed il tormento del legislatore.
E’ noto che l’aggio deve necessa-
riamente recuperare i costi di ge-
stione e, nello stesso tempo, assi-
curare un certo utile per chi esige 
l’imposta.
Conseguentemente ogni sistema 
di riscossione postula come suo 
elemento caratteristico proprio la 
compressione al massimo dei costi 
finanziari (parte insopprimibile) e 
di gestione, costituiti, per la quasi 
totalità, dalle spese per il persona-
le. Da qui la necessità di razionaliz-
zare al massimo il lavoro, anche al 
fine di ridurre il numero dei dipen-
denti ed aumentare la produzione.
Partendo dalla gestione del servi-
zio ispirato al sistema dell’appal-
to ai privati, operante per oltre un 
secolo, fino alla riforma dell’an-
no 1990, accadeva che nelle zone 
ricche –nelle quali la riscossione 

avveniva per la quasi totalità alla 
normale scadenza delle rate e sen-
za bisogno di ricorrere agli atti 
esecutivi- l’importo medio di ogni 
operazione era piuttosto elevato e 
l’aggio era minore di quello che 
doveva riconoscersi agli esattori 
delle zone povere nelle quali si ve-
rificavano situazioni del tutto op-
poste. Inoltre, dovendo l’esattore 
versare le imposte anche se non ri-
scosse –salvo il diritto al rimborso 
senza interessi e senza aggio delle 
quote inesigibili – la difficoltà del-
la riscossione dava luogo a forti 
oneri finanziari dai quali non si 
poteva prescindere nella determi-
nazione dell’aggio. In altre parole, 
ad esempio, poteva capitare che in 
Liguria (zona ricca) l’aggio era del 
0,80 %,mentre in Basilicata (zona 
povera) del 4.50%.
Ora poiché l’aggio si aggiungeva 
all’imposta (cd. aggio esterno) due 
contribuenti, percettori dello stes-
so reddito, pagavano due importi, 
a titolo d’imposta, sensibilmente 
diversi, a secondo del comune di 
residenza. La gravità dell’incon-
veniente era innegabile ed avrebbe 
potuto influire sulla stessa legit-

timità costituzionale del sistema. 
Di ciò si è reso conto il legislatore, 
disponendo espressamente “l’in-
corporazione degli aggi di riscos-
sione nelle aliquote stabilite per i 
singoli tributi” stabilendo all’art. 3 
dell’originario D.P.R .n. 602/1973 
che “Per le riscossioni effettuate 
sia mediante versamenti diretti sia 
mediante ruoli esattoriali, l’agente 
della riscossione è retribuito con 
aggio a carico degli enti destinatari 
del gettito dei tributi”.
Con la riforma avvenuta con il 
DPR del 28 gennaio 1988,n. 43, il 
legislatore volendo realizzare una 
trasparenza dei criteri per la de-
terminazione dei compensi da as-
segnare ai nuovi concessionari, ha 
previsto un più articolato sistema 
di remunerazione che ha riguardo 
alle diverse forme di riscossione 
(ritenute dirette e ruoli).
Per quanto attiene al procedimento 
di determinazione dei compensi, 
si precisa che essi andavano fissati 
con decreto ministeriale su propo-
sta del Servizio centrale, sentita la 
Commissione consultiva.
Infine l’ultimo comma dell’art. 61 
prevedeva la revisione biennale dei 

E’ nel commercio che il comparto dei servizi assume un ruolo rilevante
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compensi al dichiarato fine di “as-
sicurare la permanenza dell’equi-
librio economico di ogni singola 
gestione”.
La misura della remunerazione del 
servizio di riscossione tramite ruo-
lo, è stata per la prima volta stabili-
ta, per ciascun ambito provinciale, 
con il D.M. 4 agosto 2000, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 
29 agosto 2000. Occorre, inoltre, 
considerare quanto stabilito con il 
D.M. 8 giugno 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.l79 del 
3 agosto 2001, in merito alla de-
terminazione della remunerazione 
spettante al concessionari per la 
riscossione dei crediti a seguito di 
“avviso bonario”.
Con il D,Lgs. 13 aprile 1999, n. 
112, sul riordino del servizio na-
zionale della riscossione (precisan-
do che esso si compone di cinque 
sezioni la prima delle quali è co-
stituita dagli articoli da 17 a 21), si 
disciplinano i diritti del concessio-
nario. 
L’articolo 17 detta regole pro-
fondamente innovative sulla re-
munerazione da corrispondere ai 
concessionari, prevedendo che la 
remunerazione del servizio sia ga-
rantita da un aggio percentuale sul-
le somme riscosse
Uno dei motivi di preoccupazione 
per gli addetti ai lavori era costitu-
ito dalla necessità di verificare at-
tentamente i riflessi finanziari che 
ne sarebbero derivati per il bilancio 
dello Stato dal passaggio ad un di-
retto coinvolgimento della pubbli-
ca amministrazione.
Un gruppo di lavoro formato da 
venti specialisti ha operato per ge-
stire la transizione al nuovo
sistema e favorire un costante con-
fronto sui temi legati al core busi-
ness di Equitalia Spa.
Gli obiettivi economici affidati alla 
società dal Legislatore appaiono di 
grande rilevo: essa deve assicura-
re un risparmio nei costi affrontati 
dallo Stato per l’attività di riscos-

sione coattiva pari ad almeno 65 
milioni di euro per il 2006 e 160 
milioni per il 2007. A partire dal 
2009 dovrà garantire un risparmio 
per lo Stato pari a 170 milioni di 
euro. (Vedi art. 3 della L. 248/2005 
comma 21 del provvedimento) 
Per quanto riguarda l’aggio di ri-
scossione, prima spettante all’esat-
tore, poi al concessionario erano 
previste determinate ipotesi in cui 
l’aggio veniva a gravare diretta-
mente sul contribuente, mentre al 
di fuori delle stesse era un costo 
erariale, che quindi gravava sul 
contribuente solo in quanto onere 
della collettività.
All’aggio del concessionario si 
sostituisce, secondo la nuova nor-
mativa la remunerazione per la 
Equitalia Spa e per le società par-
tecipate.
A tal fine, per quanto riguarda la 
remunerazione, l’art 3 della legge 
n. 248/2005 comma 22 stabilisce 
che per lo svolgimento dell’attivi-
tà di riscossione mediante ruolo, l’ 
Equitalia spa e le società dalla stes-
sa partecipate, ai sensi del comma 
7, sono remunerate: 
a) per gli anni 2007 e 2008, secon-
do quanto previsto dall’articolo 4, 
commi 118 e 119, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 e cioè nella 
stessa misura prestata per gli attua-
li concessionari dal 2004 al 2006, 
pari a 470 milioni di euro all’anno, 
ferme restando le disposizioni di 
cui al comma 21 sopra riportate ( 
per i ruoli erariali: importo forfe-
tario diminuito ai sensi del comma 
21 e, per gli altri ruoli, aggio sulle 
somme riscosse)
b) successivamente, ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo 13 aprile I999, n 112 e cioè 
con il sistema integralmente ad ag-
gio, da determinarsi per ogni bien-
nio con decreto ministeriale.
Pertanto, la remunerazione della 
Soc.Equitalia spa è stata attuata 
dunque con il meccanismo analogo 
al precedente sopra descritto, con 

la stessa disciplina cioè vigente per 
il concessionario. Non si compren-
de, pertanto, in concreto, la effet-
tiva portata della riforma attuata 
dal 1.10.2006 come soluzione agli 
ingenti costi rilevati riguardante il 
processo di riscossione. Ministero 
Economia e Finanze -Decreto del 
17/11/2006
Con l’aggiornamento dell’aggio 
di riscossione del 2007, viene in-
nanzitutto ribadito che l’attività di 
Equitalia spa deve essere remune-
rata ad aggio, determinato con ap-
posito decreto, dovuto sulle som-
me iscritte a ruolo (Art. 17,comma 
1), stabilendo mediante l’intera 
sostituzione del comma 3 ,che lo 
stesso è a carico del debitore ed 
elevandone la misura massima dal 
4,65 % al 5% della somma iscritta 
a ruolo, qualora il pagamento ven-
ga effettuato entro il sessantesimo 
giorno dalla notifica della cartella 
di pagamento e confermando che 
la restante parte dell’aggio è a ca-
rico dell’Ente creditore. Qualora il 
pagamento viene effettuato oltre il 
termine suddetto, l’aggio va inte-
gralmente a carico del debitore.
-Viene poi aggiunto un nuovo 
comma il 3-bis che ridisciplina 
la remunerazione spettante alla 
Equitalia spa, in caso di riscossio-
ne spontanea a mezzo ruolo ed in 
particolar modo quella riguardante 
le iscrizioni a ruolo non derivanti 
da inadempimento. In questo caso 
l’aggio, così come rideterminato 
dai commi 1 e 2 precedentemente 
esaminati è a carico dell’ente cre-
ditore se il pagamento viene effet-
tuato entro il sessantesimo giorni 
dalla notifica della cartella di paga-
mento, del debitore in caso contra-
rio.
- Viene aggiunto un comma il 7/ 
quater all’art. 17 in esame che pre-
cisa, in caso di rimborso delle spe-
se relative alle procedure esecutive 
poste a carico dell’ente creditore se 
il ruolo viene annullato per effetto 
di provvedimento di sgravio com-

Analisi
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ma 6 lett. a) ,che le spese di notifica 
della cartella di pagamento sono a 
carico dell’ente creditore.
-Infine viene apportata una modi-
fica tecnica all’art. 20,coma 3 del 
D.L. 112/1999 (procedure di di-
scarico per inesigibilità) stabilen-
dosi che alle spese di cui all’art. 
17,comma 6 dev’essere aggiunto 
anche quella riguardante il comma 
7 quater sopra esaminato
L’art. 32 comma 4 della minirifor-
ma della riscossione nel decreto 
anticrisi del 29.11.2008, n. 285, 
conv, nella L. 29.1.2009, n. 2. si 
riconosce ad Equitalia spa in tema 
di remunerazione viene modifica-
ta la disciplina sugli aggi, ovvero 
delle somme che spettano al con-
cessionario, portandolo al 9% sec-
co, superando così le disposizioni 
che fino ad oggi lo fissavano nella 
misura compresa tra il 7 e l’8%. 
Un aumento che va a sommarsi ad 
un’altra disposizione, quella con-
tenuta nel comma 3 del decreto 
legge 112/99 che, nel 2006, aveva 
elevato l’aggio del 25% in caso di 
riscossione a mezzo ruolo della 
sola fase coattiva, insomma quasi 
tutti i casi.
Confermato e, anzi, generalizzato, 
il meccanismo che consente all’a-
gente di trattenere direttamente il 
suo compenso dalle riscossioni ef-
fettuate: un passaggio questo che 
non garantisce alcuna tutela all’en-
te che si trova così a pagare un ser-
vizio prima ancora di averlo veri-
ficato, privo di qualsivoglia forma 
di liquidazione, come buona regola 
del mercato impone. Si tratta di 
modifiche che comporteranno co-
munque un aumento dei costi della 
riscossione, nonostante la nuova 
diversa ripartizione dell’aggio ri-
distribuito con un carico maggiore 
sugli enti impositori.
La nuova norma implica un aggra-
vio sia per il contribuente, che avrà 
un aumento dell’aggio pari al 2.5% 
circa in caso di pagamento dopo il 
sessantesimo giorno, sia per l’ente 

impositore che, in caso di ottem-
peranza del pagamento entro i 60 
giorni dalla notifica della cartella, 
passerà da un compenso del 2,85% 
ad uno di circa 5,35%. Solo il 
4,65% di queste grava sul debitore 
se questi paga entro 60 giorni dal-
la notifica della cartella. Altrimenti 
per l’intero
Abbiamo visto in precedenza che 
tutta la complessa procedura della 
remunerazione di Equitalia spa, ha 
avuto valenza legislativa sino a tut-
to il 2008: dal 1.1.2009 la musica 
cambia, soprattutto nei confronti 
del contribuente moroso.

Non è più applicabile la remunera-
zione forfetaria pari ad E. 470 mi-
lioni all’anno, ed entra in vigore un 
sistema di remunerazione integral-
mente ad aggio, da aggiornare con 
cadenza biennale, tramite l’emana-
zione di un apposito D.M.
Ecco che puntualmente il legislato-
re è intervenuto per sorreggere la 
traballante organizzazione di Equi-
talia spa e delle sue partecipate me-
diante l’emanazione del provvedi-
mento che provvede ad elevare la 
percentuale dell’ aggio nella misu-
ra sopra determinata, il cui onere 
è a carico del contribuente onesto, 
rimanendone fuori la massa di con-
tribuenti non intenzionati a pagare.
E arriviamo alle novità normative 
introdotte dal DECRETO LEGI-
SLATIVO: Misure per la sempli-
ficazione e razionalizzazione delle 
norme in materia di riscossione, in 
attuazione dell’articolo 3, comma 
1, lettera a), della legge 11 marzo 

2014, n. 23. Riportiamo integral-
mente l’art. 9
ART. 9
(Oneri di funzionamento del servi-
zio nazionale di riscossione)
1. L’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 13 aprile 1999, n. 112, è sosti-
tuito dal seguente:
“ART. 17.
(Oneri di funzionamento del servi-
zio nazionale della riscossione)
1. Al fine di assicurare il funziona-
mento del servizio nazionale della 
riscossione, per il presidio della 
funzione di deterrenza e contrasto 
dell’evasione e per il progressivo 
innalzamento del tasso di adesione 
spontanea agli obblighi tributari, 
agli agenti della riscossione sono 
riconosciuti gli oneri di riscossione 
e di esecuzione commisurati ai co-
sti per il funzionamento del servi-
zio. Entro il 31 gennaio di ciascun 
anno, Equitalia S.p.A., previa ve-
rifica del Ministero dell’economia 
e delle finanze, determina, appro-
va e pubblica sul proprio sito web 
i costi da sostenere per il servizio 
nazionale di riscossione che, te-
nuto conto dell’andamento del-
la riscossione, possono includere 
una quota incentivante destinata al 
miglioramento delle condizioni di 
funzionamento della struttura e dei 
risultati complessivi della gestione, 
misurabile sulla base di parametri, 
attinenti all’incremento della qua-
lità e della produttività dell’attivi-
tà, nonché della finalità di efficien-
tamento e razionalizzazione del 
servizio. Con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze sono 
individuati i criteri e i parametri 
per la determinazione dei costi e 
quelli in relazione ai quali si pos-
sono modificare in
diminuzione le quote percentuali 
di cui al comma 2, all’esito della 
verifica sulla qualità e produttivi-
tà dell’attività, nonché dei risulta-
ti raggiunti in termini di efficien-
tamento e razionalizzazione del 
servizio, anche rimodulando le 
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quote di cui alle lettere b), c) e d) 
dello stesso comma 2 in funzione 
dell’attività effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di ese-
cuzione previsti dal comma 1 sono 
ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di 
riscossione a carico del debitore, 
pari:
1) all’uno per cento, in caso di ri-
scossione spontanea effettuata ai 
sensi dell’articolo 32 del decreto 
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme 
iscritte a ruolo riscosse, in caso di 
pagamento entro il sessantesimo 
giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme 
iscritte a ruolo e dei relativi inte-
ressi di mora riscossi, in caso di 
pagamento oltre tale termine; 
b) una quota, denominata spese 
esecutive, correlata all’attivazione 
di procedure esecutive e cautelari 
da parte degli agenti della riscos-
sione, a carico del debitore, nella 
misura fissata con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finan-
ze, che individua anche le tipologie 
di spesa oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, 
correlata alla notifica della cartella 
di pagamento e degli altri atti della 
riscossione, da determinare con il 
decreto di cui alla lettera b);
d) una quota, a carico dell’ente 
che si avvale degli agenti della ri-
scossione, in caso di emanazione 
da parte dell’ente medesimo di un 
provvedimento che riconosce in 
tutto o in parte non dovute le som-
me affidate, nella misura determi-
nata con il decreto di cui alla let-
tera b);
e) una quota, a carico degli enti che 
si avvalgono degli agenti della ri-
scossione, pari al 3 per cento delle 
somme riscosse entro il sessantesi-
mo giorno dalla notifica della car-
tella.
3. Il rimborso della quota denomi-
nata spese esecutive di cui al com-
ma 2, lettera b), maturate nel corso 

di ciascun anno solare, se richiesto 
agli Enti creditori entro il 30 mar-
zo dell’anno successivo, è eroga-
to entro il 30 giugno dello stesso 
anno. Il diniego, a titolo definitivo, 
del discarico della quota per il cui 
recupero sono state svolte le proce-
dure, obbliga l’Agente della riscos-
sione a restituire all’Ente creditore, 
entro il decimo giorno successivo 
ad apposita richiesta, l’importo an-
ticipato, maggiorato degli interessi 
legali. L’ammontare dei rimborsi 
spese riscossi dopo l’erogazione, 
maggiorato degli interessi legali, 
è riversato entro il 30 novembre di 
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che 
si avvalgono degli Agenti della ri-
scossione:
a) il cinquanta per cento della quo-
ta di cui al comma 2, lettera a), 
numeri 2 e 3, in caso di mancata 
ammissione al passivo della proce-
dura concorsuale, ovvero di man-
cata riscossione nell’ambito della 
stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, let-
tere b) e c), se il ruolo viene annul-
lato per effetto di provvedimento di 
sgravio o in caso di definitiva ine-
sigibilità.”.
2. In caso di mancata erogazione 
del rimborso previsto dall’articolo 
17, comma 3, del decreto legisla-
tivo 13 aprile 1999, n. 112, come 
modificato dal presente decreto, 
resta fermo quanto disposto dal 
comma 6-bis dello stesso articolo 
17, vigente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto.
3. Il primo decreto previsto dall’ar-
ticolo 17, comma 2, lettere b), c) e 
d), del decreto legislativo 13 aprile 
1999, n. 112, come modificato dal 
presente decreto è emanato entro il 
30 ottobre 2015.
4. Per i carichi affidati all’Agen-
te della riscossione sino al 31 di-
cembre 2015, resta fermo l’aggio, 
nella misura e secondo la riparti-
zione previste dall’articolo 17, del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, 

n. 112, nel testo vigente, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 13-se-
xies, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 13 aprile 1999, n. 112 e tenu-
to conto dell’esigenza di garantire 
l’equilibrio gestionale del servizio 
nazionale di riscossione, anche in 
considerazione dei possibili effetti 
sull’andamento della riscossione 
derivanti da eventi congiunturali, 
l’Agenzia delle entrate, in quali-
tà di titolare, ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, converti-
to, con modificazioni, dalla leg-
ge 2 dicembre 2005, n. 248, della 
funzione della riscossione, eserci-
tata mediante le società del Grup-
po Equitalia, eroga, per il triennio 
2016-2018, alla società Equitalia 
S.p.A., in base all’andamento dei 
proventi risultanti dal bilancio an-
nuale consolidato di Gruppo, una 
quota, a titolo di contributo, non 
superiore a 40 milioni di euro per 
l’anno 2016, a 45 milioni di euro 
per l’anno 2017, e a 40 milioni di 
euro per l’anno 2018, a valere sulle 
risorse iscritte in bilancio sul capi-
tolo della medesima Agenzia. Tale 
erogazione è effettuata entro il se-
condo mese successivo all’appro-
vazione del bilancio.
6. All’articolo 10 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, il com-
ma 13-quinquies è abrogato.

7. Dall’attuazione del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

Marco Strada
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Con il termine industria 4.0 si 
indica un processo che ha come 
obiettivo l’automazione industria-
le tramite l’integrazione di nuove 
tecnologie produttive per favorire 
un’ottimizzazione della produtti-
vità e della qualità degli impianti 
industriali, favorendo altresì un 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro. In altre parole: utilizzo di 
macchinari connessi al web, anali-
si delle informazioni ricavate dalla 
rete e possibilità di una gestione 
più flessibile del ciclo produttivo. 
Le tecnologie informatiche varia-
no dalle stampanti 3D ai robot pro-
grammati per funzioni specifiche, 
passando per la gestione di dati in 
cloud e l’analisi di elementi per 
rilevare debolezze e punti di for-
za della produzione. Il Piano Na-
zionale Industria 4.0 rappresenta, 
dunque, l’opportunità per tutte le 
PMI che vogliono cogliere l’occa-
sione legata alla quarta rivoluzione 
industriale. 
Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per il 2018 ha attivato 
una serie di sconti fiscali e credito 
agevolato per stimolare e spingere 
l’innovazione delle imprese, con-
fermando misure gradite ai pic-
coli imprenditori. Quali sono gli 
strumenti volti a far rilanciare gli 
investimenti e innovare le piccole 
imprese italiane? Iper e super am-
mortamento e Nuova Sabatini. Nel 
dettaglio, i primi due strumenti, os-
sia l’iper e super ammortamento ri-
guardano lo sgravio fiscale e sono 
volti a supportare le imprese che 
vogliono investire in beni strumen-
tali nuovi, in particolare in beni ad 
alto contenuto tecnologico, funzio-
nali alla informatizzazione e digita-
lizzazione dei processi produttivi. I 

vantaggi per l’iper ammortamento 
riguardano la supervalutazione del 
250% degli investimenti in beni 
materiali nuovi, sia acquistati sia 
acquisiti in leasing; mentre per il 
super ammortamento vi è una su-
pervalutazione del 140%. Queste 
due disposizioni sono cumulabi-
li con altre azioni all’interno del 
Piano Industria 4.0. Tali agevola-
zioni sono rivolte a tutti i soggetti 
di un’impresa, indipendentemente 
dal settore economico di interesse 
e dalla dimensione dell’azienda 
stessa, incluse sia le imprese in-
dividuali soggette all’IRI, sia le 
imprese che abbiano i loro stabili-
menti all’estero, importante è che 
la loro sede fiscale sia in Italia. Nel 
triennio 2018-2020, per queste due 
misure, sono stati erogati 10,5 mi-
liardi di euro, ciò si traduce in qua-
si 3,5 miliardi di euro all’anno di 
minor pressione fiscale per le im-
prese interessate. 
Il fiore all’occhiello del Piano sono 
i pacchetti riguardanti il credito, 
con un aumento delle risorse alla 
Nuova Sabatini messa a disposizio-
ne dal Governo, una misura volta a 
facilitare l’accesso al credito alle 
piccole imprese. L’incentivo con-

tribuisce ad agevolare gli investi-
menti per l’acquisto di macchinari, 
strumenti, software e tecnologie 
digitali. La fruibilità di tale servi-
zio è destinata alle piccole e medie 
imprese regolarmente iscritte nel 
Registro delle Imprese, che non si 
trovano in condizione di difficoltà, 
per esempio in liquidazione o in 
stato di fallimento. La novità è data 
dal fatto che la sede dell’impresa 
può essere in uno stato dell’Unio-
ne Europea, purchè si provveda 
all’apertura di una sede operativa 
anche nel suolo italiano entro il 
termine previsto per l’investimen-
to. I settori ammessi sono diversi e 
diversificati, eccezion fatta sia per 
le attività finanziarie e assicurative 
sia per quelle attività connesse alle 
esportazioni. 
Pertanto, con tali provvedimenti 
messi a disposizione dal Governo, 
le imprese italiane potranno essere 
in grado di reggere il passo con i 
tempi, di essere agevolate ad atti-
vare quel processo di ammoderna-
mento del tessuto industriale alla 
volta dell’innovazione. 

Roberta Novacco

Pacchetto Incentivi Indutria 4.0:
sgravio fiscale e agevolazioni al credito

Il Governo punta nel 2018 sugli sgravi fiscali e le agevolazioni del credito per supportare e
spingere il tessuto industriale italiano verso il processo di digitalizzazione.

Nella Legge di Bilancio la parola d’ordine è: Sviluppo delle PMI
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Il 17 gennaio 2018, l’Agenzia del-
le Entrate ha pubblicato una circo-
lare, la n. 1/E. La circolare ha l’o-
biettivo di chiarire l’applicazione 
delle nuove disposizioni in materia 
di detrazione dell’IVA, contenute 
nel decreto legge n. 50/2017, noto 
come “manovra correttiva 2017”. 
L’Agenzia con questo documento 
ha voluto sciogliere i dubbi sorti 
riguardo la materia e dare indica-
zioni per applicare correttamen-
te la legge. In particolare, il D.L. 
50/2017, all’art. 2, afferma che “il 
diritto alla detrazione dell’imposta 
relativa ai beni e servizi acquistati 
sorge nel momento in cui l’impo-
sta diviene esigibile ed è esercita-
to al più tardi con la dichiarazione 
relativa all’anno in cui il diritto è 
sorto ed alle condizioni esistenti 
al momento della nascita del di-
ritto medesimo”. Tale previsione 
comporta, nella pratica, un cam-
biamento del termine entro il qua-
le si può effettuare la detrazione 
dell’IVA, mentre rimane immutato 
il momento iniziale in cui sorge 
il diritto, che è il momento in cui 
l’imposta diviene esigibile. Il ter-
mine finale viene fissato in un arco 
di tempo più breve, di conseguen-
za, gli operatori, per recuperare 
l’imposta sugli acquisti effettuati, 
hanno una scadenza più stringente. 
La circolare interviene proprio su 
questo elemento, specificando che 
i requisiti fondamentali per la li-
quidazione dell’IVA sono due: esi-

gibilità dell’imposta e il possesso 
della fattura. 
L’Agenzia delle Entrate, nella cir-
colare 1/E, spiega che, per quanto 
riguarda le fatture ricevute all’ini-
zio del 2018, ma relative a opera-
zioni del 2017, l’IVA può essere 
detratta attraverso la registrazione 
nel 2018, secondo le modalità ordi-
narie, oppure è possibile effettuare 
una registrazione nel 2019, tra il 1° 
gennaio e il 30 aprile, in una ap-
posita sezione del registro IVA, re-
lativo alle fatture del 2018. Per le 
fatture ricevute nel 2017, con IVA 
esigibile nello stesso anno, la de-
trazione dev’essere stata fatta en-
tro il 31 dicembre 2017, secondo 
le modalità ordinarie, oppure entro 
il 30 aprile 2018, sempre con regi-
strazione nella sezione del registro 
IVA per le fatture del 2017. Tutta-
via, dal momento che questi chia-
rimenti sono pervenuti a metà gen-
naio, sono state sospese le sanzioni 
per le registrazioni non avvenute 
per il mese di dicembre 2017. 
La circolare offre dei chiarimenti 
anche per le pubbliche ammini-
strazioni e gli enti soggetti al mec-
canismo dello Split payment, che 
decidono di optare per l’esigibilità 

dell’imposta anticipata. Per questi 
soggetti, la scelta può essere fatta 
relativamente a ciascuna fattura e 
il diritto alla detrazione può esse-
re esercitato quando l’ente entra in 
possesso della fattura d’acquisto e 
l’IVA diventa esigibile, ciò equiva-
le a dire al momento della ricezio-
ne o registrazione della fattura. 
Un’ultima specificazione riguar-
da la dichiarazione integrativa a 
favore; questa serve a correggere 
eventuali errori o omissioni che si 
riflettono sull’importo dell’impo-
sta. Tramite tale dichiarazione, il 
soggetto passivo può recuperare 
la parte di IVA per la quale non ha 
esercitato il diritto alla detrazione. 
Il termine massimo per questa di-
chiarazione è il 31 dicembre del 
quinto anno successivo alla data di 
dichiarazione. In ogni caso il sog-
getto passivo deve regolarizzare la 
fattura di acquisto irregolare ed è 
soggetto alle sanzioni dovute alla 
violazione degli obblighi di regi-
strazione. 
Senza dubbio, la circolare è inter-
venuta a sciogliere eventuali dub-
bi e incongruenze che imprese e 
professionisti potevano nutrire 
nei confronti della nuova norma-
tiva, ma, dal momento che siamo 
all’inizio dell’applicazione, non è 
possibile conoscere con certezza 
le problematiche applicative che 
le imprese potranno riscontrare nel 
seguire tali regole. 

Basilio Petruzza

Fatturazione, esigibilità e detrazione IVA
In vigore la Circolare 1/E sull’applicazione delle disposizioni del decreto legge 50/2017

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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La tutela dei dati personali è una 
materia sempre in evoluzione. 
Esistono delle normative che sta-
biliscono le regole e il buon fun-
zionamento di quest’argomento in 
molti ambiti, da quello editoriale 
a quello lavorativo. Quest’ultimo, 
infatti, è sempre un settore scot-
tante, soprattutto in un periodo in 
cui l’unico dato costante del nostro 
paese è la disoccupazione. Inviare 
curriculum e sostenere colloqui è 
una pratica comune a molti. Come 
possono però gestire le informa-
zioni personali dei candidati e dei 
dipendenti le aziende, soprattutto 
in questo mondo così digitalizza-
to? Anche le regole devono seguire 
un’evoluzione. L’Unione Europea 
infatti ha stabilito che dal maggio 
2018 entrerà in vigore per tutti gli 
stati il General Data Protection Re-

gulation (GDPR), il regolamento  
sulla protezione dei dati. Il GDPR, 
noto anche come Regolamento UE 
2016/679, ha aggiornato il tema 
della privacy anche per le imprese 
e i datori di lavoro.  Con il regola-
mento attualmente in vigore, l’in-
formativa era lunga e incompren-
sibile, carica di richiami normativi. 
Con il GDPR, questa dovrà essere 
scritta con un linguaggio semplice. 
Altro grande capitolo sarà il dove-
re della documentazione, poiché 
viene introdotto il principio della 
responsabilità verificabile, secon-
do cui chi partecipa al trattamento 
dati deve essere cosciente e tratte-
nere la documentazione dei tratta-
menti effettuati: chi non darà docu-
mentazioni, subirà pesanti sanzioni 
che andranno dal 4% del fatturato a 
20 milioni di euro. Per limitare tali 
violazioni, è stato introdotto l’ob-

bligo d’istituire, all’interno delle 
aziende, la figura di un responsabi-
le per la protezione dei dati: potrà 
essere un dipendente o un collabo-
ratore esterno, provvisto però di 
regolare contratto. 
Un regolamento nuovo, che non 
piace per niente alla CILA.  Il pre-
sidente della Confederazione An-
tonino Gasparo si è espresso du-
ramente in materia: “È l’ennesimo 
carico burocratico a carico degli 
artigiani che non possono dotarsi 
di un’organizzazione come quella 
prevista”.  Una normativa, quindi, 
che non aiuterà il mondo della pic-
cola e media impresa, anzi aumen-
terà il divario tra le grandi aziende 
e quelle che lottano sempre più con 
la concorrenza e i problemi di tutti 
i giorni.

Francesco Fario

Privacy  e imprese:  da maggio cambiano le regole
La nuova normativa cambierà le modalità legali e i costi delle imprese artigianali

Il neo regolamento sui dati personali mina le piccole imprese
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Le politiche di sviluppo sul lavo-
ro, con la Legge di Bilancio 2018, 
puntano ai giovani e alle imprese. 
Per le assunzioni di giovani, al di 
sotto dei 30 anni, (35 solo nel pe-
riodo fino al 31 dicembre 2018) ci 
sono delle regole da rispettare: a) 
il lavoratore non sia stato assunto 
a tempo indeterminato e non abbia 
effettuato licenziamenti individuali 
per giustificato motivo oggettivo 
b) che il datore di lavoro non abbia 
effettuato licenziamenti individuali 
per giustificato motivo oggettivo o 
nei sei mesi precedenti l’assunzio-
ne. La nuova norma prevede anche 
la decontribuzione delle trasforma-
zioni dei contratti di apprendistato. 
Tutto è volto a far competere le 
imprese italiane e abbassare la me-
dia del cuneo fiscale – per i paesi 
più avanzati si parla del 36,0%, in 
Italia è pari al 47,8%, 11,8 punti 
superiore. Il datore di lavoro, con 
la nuova normativa, su ogni assun-
zione a tempo indeterminato e su 
ogni trasformazione di rapporti a 
termine, beneficerà, per i primi 36 
mesi di un esonero del 50% dei 
contributi previdenziali a suo ca-
rico (esclusi i contributi INAIL). 
I numeri parlano di 254.460 as-
sunzioni a tempo indeterminato 
di giovani under 30, il 23,1% del 
totale di questo tipo di assunzioni. 
Il contratto di apprendistato, che 
fa bene alle tasche delle piccole e 
medie imprese – fino a 50 dipen-
denti – e che avvicina i giovani al 
mondo del lavoro ma soprattutto 
dell’artigianato, viene così rimesso 
al centro del dibattito: nel 2017, le 
assunzioni di giovani under 30 in 
apprendistato sono 254.241, quasi 
la totalità delle assunzioni 2017. 
In attesa della circolare INPS che 

spiegherà nel dettaglio le azioni 
pratiche della manovra, si può leg-
gere il testo integrale nella Legge 
205/2017, al comma 1, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 29 dicem-
bre. Alcune clausole: nei casi di as-
sunzioni di lavoratori per i quali sia 
stato parzialmente fruito l’esonero 
da parte di altri datori di lavoro il 
beneficio è riconosciuto per il pe-
riodo residuo utile alla piena fru-
izione, indipendentemente dall’età 
anagrafica del lavoratore alla data 
delle nuove assunzioni. Per quan-
to riguarda le trasformazioni dei 
contratti a termine, il bonus spetta 
per quelle avvenute dal 1° genna-
io 2018, nei limiti di età previsti 
dalla norma, 35 anni per il 2018, 
30 anni dal 2019. Per le nuove as-
sunzioni under 35, si parla invece 
di una cifra che può arrivare al 
100% dei contributi previdenziali 
a carico del datore di lavoro, per 
un massimo di 3000 euro comples-
sivi su base mensile e sempre per 
36 mesi. Il bonus giovani al 100% 
spetta per le assunzioni entro sei 
mesi dall’acquisizione del titolo 
di studio per studenti che hanno 
svolto presso il datore di lavoro at-
tività di alternanza scuola-lavoro; 

studenti che hanno svolto attivi-
tà di apprendistato per il diploma 
professionale o la specializzazione 
tecnica superiore. L’esonero non 
si applica per i rapporti di lavoro 
domestico e ai rapporti di appren-
distato. L’Agenzia Nazionale Poli-
tiche Attive per del Lavoro ha reso 
possibile anche l’attivazione del 
programma “occupazione NEET” 
rivolto ai giovani, che non studiano 
e non lavorano, iscritti al program-
ma Garanzia Giovani, nell’ambi-
to del Piano Europeo di lotta alla 
disoccupazione giovanile. Per i 
datori di lavoro che intendono as-
sumere questa categoria di giova-
ni, lo sgravio contributivo è totale, 
per un anno e solo per contratti a 
tempo indeterminato o di appren-
distato professionalizzante. Sono 
queste le misure che l’Italia deve 
portare avanti per far sì che anche 
la piccola e media impresa possa 
tirarsi su dall’eccessivo carico di 
tasse cui fa fronte. Sono queste po-
litiche attive sul lavoro giovanile 
che, oltre a destare preoccupazioni 
per le future generazioni, demora-
lizza i futuri lavoratori. 

Elisa Longo

Bonus Assunzioni giovani 2018,
nuovo sgravio contributivo INPS

Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, sì all’apprendistato,
tutte le clausole per i datori di lavoro

+11,8 punti superiore alla media dei paesi sviluppati, l’Italia che paga per il lavoro
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Con la Direttiva 2015/2366 sui 
servizi di pagamento nel merca-
to interno si approva il PSD2, il 
Payment Services Directive, l’ade-
guamento delle disposizioni inter-
ne al Regolamento UE n. 751/2015 
sulle commissioni interbancarie e 
le operazioni di pagamento basate 
su carta. L’obiettivo è di incenti-
vare, anche per pagamenti di cifre 
basse, l’utilizzo delle carte. La di-
rettiva europea, operativa verso la 
fine del 2019, sui pagamenti con-
sente di accedere al conto corrente 
se il cliente ha dato l’autorizzazio-
ne e permetterà di avere un banco-
mat collegato al conto, diverso da 
quello della banca d’appartenen-
za. Come si legge nel comunicato 
stampa del Governo, il decreto am-
plia i diritti degli utenti dei servizi 
di pagamento che beneficeranno di 
un regime di responsabilità ridotta 

in caso di pagamenti non autoriz-
zati: viene ridotta da 150 a 50 euro 
la franchigia massima a carico de-
gli utenti. Per promuovere la dif-
fusione di strumenti di pagamento 
elettronici, viene confermato il di-
vieto di applicare un sovrapprezzo 
per l’utilizzo di un determinato 
strumento di pagamento. Si con-
clude così, a distanza di due anni 
dalla proposta, la nuova direttiva 
sui servizi di pagamento: il nuovo 
testo entra in vigore il ventesimo 
giorno dalla pubblicazione e gli 
stati UE hanno tempo sino al 13 
gennaio 2018 per recepirlo e con-
dividerlo nei propri istituti di cre-
dito. Si tratta di creare un mercato 
unico ed integrato dei servizi di pa-
gamento, uniformando regole per 
gli istituti bancari e per i nuovi PSP 
digitali. Permetterà di aumentare la 
corretta concorrenza a vantaggio 
dei consumatori. Ma ci si scorda 

degli artigiani e le piccole impre-
se, dimenticando quegli incentivi e 
sgravi fiscali che tanto servono alle 
PMI italiane. La CILA considera il 
provvedimento PDS2 un vantaggio 
per la piccola e media impresa? 
«Potrà essere un vantaggio per le 
PMI sono se la disintermediazione 
bancaria e la discesa in campo di 
vari competitors comporteranno 
effettivamente una riduzione di co-
sti/commissioni per le operazioni 
regolate con pagamenti digitali»
In quali errori si rischia di cascare? 
«Il rischio maggiore potrà essere 
costituito dall’assicurare e garanti-
re la sicurezza dei dati, soprattutto 
da parte delle nuove entità che po-
tranno operare in questo mercato, 
affiancandosi agli operatori banca-
ri tradizionali».

Elisa Longo

PSD2: Il pagamento unificato
che non tiene conto degli artigiani

Le nuove direttive europee unificano l’Europa e gravano sugli imprenditori

L’Italia in ballo: la PSD2 non include tutti

Artigianato & PMI
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Una vera e propria innovazione 
quella della fatturazione elettroni-
ca già obbligatoria per la Pubblica 
Amministrazione sin dal 2015.
Con il Decreto Legislativo n.127, 
risalente al 5 agosto 2015, che sta-
bilisce l’esigenza di un sistema fi-
scale più equo, trasparente e orien-
tato alla crescita, la fatturazione 
elettronica diventava facoltativa 
per le transazioni tra privati. Nulla 
di nuovo quindi, se non fosse per 
la legge di Bilancio 2018, che po-
trebbe rendere obbligatorio questo 
tipo di fatturazione tra i soggetti 
coinvolti. Il documento cartaceo 
che noi tutti conosciamo dunque, 
molto probabilmente, dal 2019 
sarà sostituito da una fattura emes-
sa, trasmessa e ricevuta in forma-
to elettronico. Tale documento 
di scambio tra fornitore e cliente 
dovrà essere conservato e gestito 
dagli stessi, per tutto il suo ciclo 
di vita. Firmata digitalmente per 
garantirne l’autenticità, alla fattu-
ra dovrà essere allegato un docu-
mento ed entrambi i contribuenti 
dovranno disporre di un servizio 
di “conservazione sostitutiva” così 
da garantirne la validità fiscale e 
l’integrità del suo contenuto, senza 
la necessità di mantenerne la copia 
cartacea. 
L’obiettivo del provvedimento è 
evidente ed è quello di ridurre l’e-
vasione fiscale, in quanto, in que-
sto modo, vengono eliminate tre 
pratiche ancora molto comuni nel 
rapporto tra cliente e fornitore: l’e-
missione di fatture false, la man-
cata registrazione della fattura da 
parte di uno dei due soggetti e le 
registrazioni fraudolente con im-
porti inferiori rispetto all’effettiva 
transazione. Tutte le fatture emes-
se digitalmente passeranno sotto 

l’occhio vigile dell’Agenzia delle 
Entrate attraverso il SID, Sistema 
di Interscambio del flusso di Dati 
tra amministrazioni, società, enti 
e ditte individuali, nel rispetto di 
uno specifico sistema di regole. 
Oltre alla riduzione dell’evasione 
vi è anche l’intento di aumentare 
la semplificazione fiscale e di otte-
nere più dati fiscali precompilati e 
quindi già certificati dall’Agenzia 
delle Entrate al fine di predispor-
re, per i contribuenti, dichiarazioni 
annuali, certificazioni uniche e così 
via. Sicuramente non sarà facile 
per il Bel Paese adattarsi all’ inno-
vazione stringente della fatturazio-
ne elettronica, anche perchè l’Italia 
è storicamente innamorata delle 
sue scartoffie. In considerazione di 
ciò, il governo ha già pensato ad 
un metodo per far “digerire” tale 
provvedimento : un metodo  step 
by step. A partire dal 1 luglio 2018, 
infatti, i primi obbligati ad emette-
re fattura elettronica ai possesso-
ri di partita iva sono i benzinai, i 
quali, tutte le volte che effettuano 
un rifornimento di carburante ad 
un professionista avranno l’onere 
di emettere fattura elettronica. La 
scheda carburante perciò andrà in 
soffitta e sarà sostituita dalla fattu-
ra elettronica del benzinaio. Stando 

alle ultime notizie, la fatturazione 
elettronica andrà applicata a chi 
non adotta il regime di vantaggio 
dei minimi o il regime forfettario, 
ergo sarebbero esclusi dalla legge 
di Bilancio 2018 tutte le mini-ditte, 
gli artigiani e i piccoli professioni-
sti. Tuttavia bisognerà attendere il 
1 gennaio 2019 per uniformare il 
nuovo sistema di fatturazione che 
sicuramente porterà molti van-
taggi, tra i quali l’annullamento 
di errori dovuti alla lavorazione 
manuale, l’abbattimento di costi 
di produzione, spedizione e archi-
viazione dei documenti e non solo. 
La gestione della relazione con il 
cliente da parte di un professioni-
sta indubbiamente diventerà più 
semplice e veloce in quanto non si 
dovrà più dedicare tempo a capire 
se la fattura è arrivata a destina-
zione, se è stata presa in carico, se 
e quando verrà saldata. Un primo 
passo verso il futuro dunque, uno 
stimolo al cambiamento che crea 
cultura digitale alle imprese ita-
liane ma come ogni cambiamento 
deve essere graduale per dare il 
tempo agli operatori di attrezzarsi 
adeguatamente.
 

Alessandra Forastieri

Obbligo della fatturazione elettronica per gli artigiani?
Novità per i privati che dal 2019 molto probabilmente

dovranno dichiarare la maggior parte delle fatture emesse.

 Governo in campo contro l’evasione fiscale 

Artigianato & PMI
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Erboristi: professione in pericolo

La legge 39 del 6 gennaio 1931 
disciplina la figura dell’erborista 
stabilendo che “chiunque raccoglie 
piante officinali deve ottenere la 
carta di autorizzazione; chi utilizzi 
altresì dette piante deve conseguire 
il diploma di erborista” e che “il di-
ploma di erborista viene rilasciato 
dalle scuole di erboristeria presso 
le scuole di farmacia universitarie, 
a chi, avendo frequentato gli appo-
siti corsi di studio abbia superato 
gli esami finali”. In Italia, ad oggi, 
operano circa 6000 erboristerie che 
muovono un giro d’affari di oltre 
un miliardo di euro. La volontà di 
abrogare questa norma che disci-
plina il settore sembra volta alla 
liberalizzazione del sistema, che 
diventerebbe un ambito alla portata 
di chiunque desiderasse accostarsi 
senza ottenere le opportune specia-
lizzazioni e l’adeguata formazione. 
Oltre 3000 studenti si stanno for-
mando in tutta Italia in scuole er-
boristiche, al fine di potersi inseri-
re in un percorso che li legittimi ad 

esercitare la professione. Seppure 
la norma che si intende abrogare ri-
sale al 1931 la stessa ha fissato quei 
necessari paletti al fine di consenti-
re che nessuno si improvvisasse in 
questo mestiere. I rimedi fitoterapi-
ci e officinali necessitano di cono-
scenze approfondite e testate. L’u-
tilizzo degli stessi non può essere 
considerato alla leggera in quanto 
sono ampiamente dimostrati gli 
effetti che i preparati erboristici 
possono avere sulla salute e non 
bisogna manipolarli senza un’ade-
guata consulenza. Certamente la 
normativa potrebbe essere aggior-
nata tuttavia lasciando inalterato 
l’assetto e la restrizione all’acces-
so per il settore che deve essere 
caratterizzato da specifici percorsi 
altrimenti, chi fino ad ora era stato 
obbligato a seguire l’iter previsto 
dalla legge, vedrebbe dissolvere il 
proprio sacrificio in nome di una 
delegificazione che non inserisce 
più alcun paletto volto a tutelare il 
benessere dei consumatori. Chiun-

que richieda una consulenza ad un 
erborista deve poter avere garanzie 
rispetto alle conoscenze ed ai con-
sigli che riceve anche perché oggi 
in erboristeria si trovano prodotti 
per il consumo alimentare, oltre ai 
rimedi antidolorifici, estetici, e di 
integrazione rispetto alle medicine 
tradizionali. In tutta Italia si stan-
no moltiplicando le proteste degli 
operatori che, anzitutto, vorrebbe-
ro essere coinvolti in una concer-
tazione seria e partecipata prima di 
arrivare ad una rivisitazione della 
normativa che fino ad oggi rappre-
sentava un pilastro nell’organizza-
zione della professione. Seppure 
il Governo continui a fornire ras-
sicurazioni sulla non imminente 
abrogazione della norma di fatto 
sembra palese la necessità di vo-
ler rivisitare ed aggiornare l’intero 
settore. Data la delicatezza della 
questione si auspica un percorso 
di compartecipazione per rilevare i 
suggerimenti e le idee che chi sta 
sul campo potrà offrire per una cor-
retta evoluzione della professiona-
lità e a tutela di un mestiere dalle 
connotazioni sempre più delicate. 
“Il nostro settore non può subire 
una liberalizzazione selvaggia” ri-
petono in coro i numerosi erbori-
sti che da mesi minacciano azioni 
legali e si interfacciano con la no-
stra associazione. Ci impegneremo 
affinché non si retroceda verso una 
situazione che non potrà offrire tu-
tele né ai commercianti né i clienti.

Valeria Della Valle

Interventi sulla Legge 39/1931

Categoria in difesa della professione e contro l’abrogazione della norma che disciplina il settore
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Aumento del fatturato per i franchising
Superati i 24 miliardi di euro di fatturato nel 2017

Il franchising è quell’accordo me-
diante il quale un’azienda commer-
cializza prodotti o servizi utilizzan-
do il nome o marchio di un’altra 
azienda dietro pagamento di un ca-
none e rispettando una serie di in-
dicazioni previste da contratto, che 
impongono obblighi sulle modalità 
per garantire visibilità e ripetizio-
ne del logo, al fine di rendere rico-
noscibile la sede e l’attività come 
parte di un circuito, di una rete che 
prevede numerosi punti satellite 
disseminate in modo più o meno 
ampio sul territorio nazionale e 
internazionale. Nonostante la crisi 
economica, il settore del franchi-
sing appare in controtendenza nel 
panorama commerciale. Sempre 
più imprenditori scelgono questa 
formula di mercato che può offrire 
garanzie e solide basi per fare bu-
siness. Affidarsi a un marchio che 
presenta già un appeal e un riscon-
tro di consenso, permette una ra-
pida affermazione e di risparmiare 
sulle spese che sarebbero state de-
stinate alla pubblicità e promozio-
ne tradizionali. L’affiliato si avvale 
dell’expertise dell’azienda madre 
che potrà garantire assistenza, con-
tatti, visibilità, una rete di servizi e 
una solidità che consentirà di acce-
dere con maggior facilità al credito. 
I franchisor attivi nel nostro Paese 
sono 977 e nel 2017 il loro nume-
ro è cresciuto del 2,6% rispetto al 
2016, mentre il numero di imprese 
franchisee raggiunge quota 51.260 
(+1%). A trainare il comparto spic-
ca il settore della ristorazione con 

circa 3.800 punti vendita che pro-
ducono un fatturato di quasi 2,5 
miliardi. Segue il settore benesse-
re, con ricavi di circa 270 milioni. 
Anche l’abbigliamento e gli artico-
li per la persona e per la casa sono 
in crescita. Si prevede che nel 2021 
dovrebbero essere superati i 25 mi-
liardi di fatturato, le mille insegne 
e i 53 mila negozi in affiliazione. 
Il trend positivo dovrebbe spinge-
re il Governo a favorire forme che 
accentuino flessibilità e accesso 
al credito in modo da garantire al 
settore di realizzare ed attestarsi 
sul segno più. Anche le Regioni 
che conoscono le proprie realtà 
territoriali dovrebbero sviluppare 
modalità per l’accesso al credito 
agevolato al fine di garantire il giu-
sto supporto a un settore che inte-
ressa i giovani e crea occupazione. 
Ad esempio la Regione Lombar-
dia periodicamente pubblica bandi 
per sostenere ed affiancare le PMI 

che decidono di creare una rete di 
franchising e che offrono sconti e 
condizioni favorevoli nel contratto 
di affiliazione  per nuovi franchi-
see. La rete permette al singolo di 
operare in modo non isolato, di 
poter gestire la concorrenza dei 
grandi marchi e di avviare un’atti-
vità senza dover sostenere dei costi 
d’accesso proibitivi. Aumentano 
anche i giovani sotto i 35 anni che 
scelgono di diventare franchisee. Il 
comparto del franchising rappre-
senta circa il 7% dell’intero settore 
della distribuzione e si prevedono 
ampi margini di crescita. I brand 
più importanti stanno riscoprendo 
il negozio di prossimità anche fa-
cendo leva sulla formula del com-
mercio “d’affiliazione” destinato a 
una clientela locale che si intende 
fidelizzare con proposte dedicate e 
personalizzate. 
 

Valeria Della Valle

Formula commerciale vincente
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L’autorità per l’energia aumenta costi di luce e gas.

29 dicembre 2017. L’Autorità per 
l’Energia comunica che per una 
serie di fattori concomitanti si re-
gistrerà, dal 1° Gennaio 2018, un 
aumento dei prezzi delle forniture 
elettriche e del gas che inciderà 
sulle bollette del primo trimestre 
dell’anno di famiglie e piccoli con-
sumatori: non saranno esenti i regi-
mi di maggior tutela del settore ter-
ziario (Bar, Alberghi, Ristoranti).
Sostanzialmente l’ICET-E (Indi-
ce Costo Energia Terziario - Elet-
tricità) segnala per il 1° trimestre 
del 2018 un aumento sulla bolletta 
dell’elettricità del 2,3% rispetto al 
trimestre precedente. L’ICET-G in-
vece (Indice Costo Energia Terzia-
rio - Gas) indica per la bolletta del 
gas una maggiorazione dell’8,8%.
L’aumento delle bolletta dell’e-
lettricità comporterà, seguendo le 
stime dell’ICET-E, un rialzo sulla 
spesa annua pari a +358 euro per 
la categoria “Albergo”, +543 euro 
per quella “Ristorante” e +355 
euro per il profilo “Bar”. Risulta 
evidente, analizzando questi dati, 
una contraddizione sulla propor-
zionalità degli aumenti sulle spese 
annue: a fronte di una spesa media 
di 55.109 euro/anno il settore “Al-
berghi” dovrà sostenere un rincaro 
sulle spese di 358 euro. L’aumento 
non risulta commisurato rispetto a 
quello che affronteranno Ristoranti 
e Bar, la cui spesa media/annua ri-
sulta dai dati ICET-E molto mino-
re: 8.832 euro per i “Ristoranti” e 
5.359 euro per i “Bar”. Le ragioni 
di questo squilibrio sono da ricer-
care nel calo positivo della fisca-
lità che, seppur intrinsecamente 
positivo, va tuttavia ad incidere 
solo su una categoria d’impresa, 

quella degli Alberghi, e penalizza 
invece Bar e Ristoranti, che hanno 
per l’Autorità un utilizzo poco effi-
ciente della potenza impegnata.
Discorso analogo è quello da far-
si sull’aumento della bolletta del 
Gas, in gran parte dovuto all’in-
cremento dei costi di approvvigio-
namento, che riflette il rialzo delle 
quotazioni all’ingrosso. Il rincaro 
medio annuo sulla bolletta sarà di 
+846 euro per gli “Alberghi”, +320 
euro per i “Ristoranti” e +103 euro 
per i “Bar”.
Un’altra causa che incide sull’au-
mento dei costi, in particolare 
dell’energia elettrica, sono gli one-
ri di sistema: analizzando le ragioni 
degli aumenti fornite dall’autorità 
dell’energia si evince che questi ul-
timi sono tra i maggiori fattori re-
sponsabili dei rincari dell’energia 
per Bar e Ristoranti.
Secondo l’Autorità l’aumento si 
è reso necessario in seguito alla 
crescita dei costi di approvvigio-
namento di energia elettrica e gas 
e al rialzo degli oneri di sistema. 
Quest’ultimo è in parte dovuto ad 
un rafforzamento delle agevola-
zioni per le industrie manifatturie-
re energivore, (come previsto dal 
piano di adeguamento alla Legge 
Europea predisposto dal governo 
Italiano) che incide per il 14,51% 
sul costo totale degli oneri di siste-
ma per l’energia elettrica e per il 

3,22% su quelli del gas.
Per quanto riguarda il settore ter-
ziario, gli oneri di sistema hanno 
un peso sulla spesa per la fornitu-
ra elettrica pari al 28,1% del costo 
totale (contro il 19,65% indicato 
dall’autorità dell’energia come 
incidenza sull’utenza domestica). 
Per la categoria “Bar” e “Ristoran-
ti” questa voce prevederà nel pri-
mo trimestre 2018 un rincaro supe-
riore al 10% su quello precedente 
arrivando a raggiungere una spesa 
pressoché identica a quella della 
materia prima (pari al 32,6% della 
spesa).
Risulta quindi chiaro che per age-
volare i grandi consumatori di 
energia, da una parte le industrie 
manifatturiere e dall’altra in misu-
ra molto minore strutture come gli 
Alberghi, risulti fortemente svan-
taggiata la categoria delle piccole 
imprese che si trova a dover soste-
nere i rincari delle spese senza age-
volazioni o tutele.
Questo tipo di misure è, per CILA, 
fortemente anti-economico: l’au-
mento delle spese da parte di Bar 
e Ristoranti ha come conseguen-
za una crescita del prezzo finale 
e dunque uno svantaggio per il 
consumatore nonché il rischio per 
l’impresa di diminuire i guadagni 
a causa dei prezzi forzatamente 
maggiorati.
Eppure sono più di 4 milioni le 
piccole imprese italiane che rap-
presentano una fetta fondamentale 
dell’economia: non sarebbe for-
se corretta una maggior tutela per 
questo settore così vicino alla quo-
tidianità del consumatore?

Cecilia Agapito

Dal primo trimestre del 2018 bollette maggiorate

Bar e ristoranti fortemente penalizzati.
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Cara autostrada, percorrerla è un lusso

Commercio
Dal 1’ gennaio 2018 aumentano i pedaggi autostradali, le cifre parlano

Sono già entrati in vigore i nuovi 

aumenti delle autostrade italiane, 

per cui il viaggio costerà di più. 

Nel decreto del ministero dei Tra-

sporti è scritto che i nuovi rincari 

alzeranno in media i costi per gli 

automobilisti del 2,74%, tenendo 

conto dell’inflazione, rimasta sot-

to l’1%. L’arrotondamento delle 

tariffe è dovuto ad un parziale re-

cupero dell’inflazione e ad un fi-

nanziamento degli investimenti. 

Ma le cifre non tornano al settore 

dell’autotrasporto. Tre anni fa si 

spendeva il 4,2% in meno, con il 

tasso d’inflazione pari all’1,1%; 

quest’anno, con l’inflazione sotto 

l’1% - si tratta dello 0,9% - l’au-

mento risulta ancora più eclatan-

te. La Roma-L’Aquila e l’A25, la 

tratta per Pescara, aumentano del 

12,89%; diverso l’adeguamento 

tariffario per la tratta delle Auto-

strade Meridionali, pari al 5,98% e 

il record della tratta Aosta Ovest- 

Morgex che aumenta del 52,69%. 

Per la società Autostrade per l’Ita-

lia l’adeguamento è pari all’1,51%. 

Cifre e rincari che fanno preoccu-

pare gli italiani, ma in particolar 

modo il settore legato ai trasporti 

e al commercio. Le tariffe sono 

documentabili e rintracciabili sul 

decreto del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti e dell’E-

conomia e delle Finanze. «Tali 

incrementi - spiega un comunica-

to - recepiscono peraltro recuperi 

di adeguamenti relativi ad esercizi 

precedenti». L’incremento include 

il recupero del 70% dell’inflazione 

reale e la remunerazione dei nuovi 

investimenti effettuati. Il Ministero 

dei Trasporti sottolinea che l’ag-

giornamento annuale delle tariffe 

deriva dall’applicazione di quanto 

previsto dalle Convenzioni Uni-

che del 2007 insieme alle Delibere 

Cipe del 2007 e del 2013. L’intero 

settore dell’autotrasporto ha deciso 

di alzare la voce. È giusto pagare 

per le autostrade ma che perlome-

no siano dei servizi adeguati e che 

rispondano delle esigenze comuni. 

Ci si lamenta della poca manuten-

zione del manto stradale, dei disagi 

provocati, spesso, da agenti atmo-

sferici, dalle ultime pesanti nevi-

cate al Nord Italia. Anche per gli 

automobilisti è stimato l’aumento 

in media di oltre 2% in più rispet-

to al 2017. L’ira delle associazioni 

consumatori e della CILA, in dife-

sa delle piccole e medie imprese 

artigiane, risulta, quindi, giustifi-

cabile.

 

Elisa Longo

Le conseguenze dell’aumento delle tariffe autostradali, cosa comporta per il commercio
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Distretti del cibo, l’agricoltura a sostegno del territorio

Agricoltura

Agronomia è parte integrante della legge finanziaria di quest’anno

Il settore primario viene spesso 
considerato come uno sottovaluta-
to, sia nel campo del lavoro sia dal-
le istituzioni. In realtà, però, non è 
così. La politica non dimentica mai 
quelle mansioni che, molto più di 
tutte le altre, sono a stretto contat-
to con il territorio. Nella legge di 
bilancio 2018, infatti, sono stati 
stanziati dei fondi per la costru-
zione dei cosiddetti “distretti del 
cibo”: uno strumento di progetta-
zione e programmazione, pensato 
per rafforzare, in ogni territorio,  
la promozione d’imprese agricole 
nazionali.  Il Ministero delle Poli-
tiche Agricole, diretto responsabile 
per il cammino di quest’iniziativa, 
ha definito quattro modalità che 
rientrano in tali distretti:  quelli 
biologici; quelli rurali e agroali-
mentari di qualità già riconosciuti 
o da riconoscere;  quelli caratte-

rizzati dall’integrazione fra attivi-
tà agricole e attività di prossimità; 
quelli localizzati in aree urbane/
peri-urbane caratterizzati da una 
significativa presenza di attività 
agricole volte alla riqualificazione 
ambientale.  Il Mipaaf spiega sul 
sito, inoltre, come funziona il ‘rico-
noscimento’ di tali siti. Il compito, 
in quanto fortemente legato con il 
territorio, viene affidato alle Regio-
ni e alle Province autonome, i quali 
devono comunicarlo al Ministero, 
presso cui  è istituito, appunto,  il 
Registro nazionale dei Distretti del 
Cibo.  In un comunicato ufficiale il 
Ministro Martina ha commentato: 
“L’esperienza dei distretti va rilan-
ciata e rafforzata, perché a tutela 
delle imprese agricole vanno co-
struiti rapporti più stretti nelle filie-
re e servizi che guardino a tutto il 
territorio nel suo complesso. (…) È 
una scelta innovativa, che consen-

te al nostro Paese di guardare allo 
sviluppo locale e alla tutela del pa-
esaggio con un approccio nuovo”.   
Un progetto per cui sono stati stan-
ziati 5 milioni di euro per quest’an-
no e 10 milioni per il 2019. La sua 
realizzazione porterebbe ad una 
collaborazione attiva tra realtà atti-
vità agricole e quelle in prossimità 
di esse, come mercati e ristoranti. 
Un’idea interessante, che potrebbe 
anche essere d’aiuto ai neo impren-
ditori agricoli. Siamo, però, in Ita-
lia. La burocrazia è sempre un fre-
no a tutto. Prima di raccoglierne in 
frutti, aspettiamo un po’ di tempo 
per capire se veramente tutte le re-
gioni si metteranno  a disposizione, 
se il registro sarà effettivamente at-
tivo e se i fondi saranno percepibili 
a tutti. 

 Francesco Fario

Il Mipaaf propugna iniziativa a favore del mondo agrario
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Il diktat europeo in merito alla situazione italiana
delle quote latte

Agricoltura

La sovrapproduzione nel settore lattiero e la mancanza di provvedimenti atti al recupero dei paga-
menti degli imprenditori interessati

Risuona l’allerta europea in Italia 
per la morosità nell’ambito del-
le quote latte. Nel lasso di tempo 
preso in considerazione dal core 
europeo che va dal 1995 al 2009 si 
è verificato un esubero nella pro-
duzione lattiera che ha concorso al 
pagamento di multe sancite dalla 
normativa specifica. La questione 
sollevata ha ad oggetto l’interces-
sione dello Stato italiano in vece 
dei singoli diretti responsabili ai 
fini dell’onere contributivo.  Al 
posto di una responsabilità uti sin-
guli, appartenente ai produttori, la 
governance, come organo collet-
tivo, ha saldato l’importo dovuto 
alla sovrapproduzione, pari alla 
cifra di 2,3 miliardi. Questo con-
trasta con l’effettività del patto con 
Bruxelles che sottoscrive il diretto 
rimpinguamento delle casse dello 
Stato ad opera degli allevatori inte-
ressati. Già tacciato di mancato re-
cupero delle somme nel 2013 con 
una procedura di infrazione, il Bel-
paese al momento rischia di incor-
rere in penalità a seguito di questo 
secondo recente richiamo. La Cor-
te europea tuona, sottolineando la 
mancanza di provvedimenti atti al 
recupero dei pagamenti dai coltiva-
tori nel corso del periodo interessa-
to (pari a 1,34 miliardi di euro), e 
incita a una definitiva risoluzione 
della problematica in corso.
Tra le giustificazioni e le proposte 

di percorsi strutturati che a tal fine 
si susseguono, dopo tale sentenza 
della Corte il danno maggiore lo 
subiscono proprio gli imprendito-
ri del settore lattiero. La loro cre-
dibilità viene minata e ne diviene 
stigmatizzata un’immagine di ina-
dempienza diffusa. A tal proposito 
è necessario rilevare come invece 
ci siano stati dei procedimenti vol-
ti a colmare il gap di debiti. Mol-
ti allevatori sono stati intimati al 
pagamento delle multe dovute nei 
tempi prestabiliti, oltre ai tentativi 
compiuti al fine di arginare il regi-
me di sovrabbondanza produttiva 
dilagante. 
L’universo produttivo lattiero ri-
sulta uno dei più sensibili alle di-
namiche del mercato globalizzato 
e quindi soggetto alle fluttuazioni 
economiche che comportano uno 

stato di incertezza del settore. Il 
monito è di riserbarvi una partico-
lare tutela considerando la fragilità 
degli equilibri nella gestione delle 
quote latte. Il Governo italiano, 
coadiuvato dal braccio europeo, 
dovrebbe ascoltare le esigenze im-
prenditoriali e strutturare un solido 
sistema organizzativo e produttivo, 
in concomitanza con la gestione 
dei rischi a cui è soggetto il set-
tore lattiero. Da provvedimenti di 
rateizzazione a meccanismi di con-
trollo produttivo, dalla protezio-
ne del marchio Made in Italy alla 
precisione nei prelievi contributivi 
e morosi: ogni tassello deve con-
tribuire alla miglioria dello status 
degli allevatori e sfrondare la pro-
blematica annosa delle quote latte.

  Costanza Marana

Altro richiamo per l’Italia per le quote latte
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La domanda per la disoccupazione agricola 2018

Agricoltura

Tutte le informazioni e i requisiti per richiederla

La disoccupazione agricola è 
un’indennità cui hanno diritto gli 
operai agricoli iscritti negli appo-
siti elenchi. 
Possono usufruire di questo inden-
nizzo: gli operai agricoli a tempo 
indeterminato; i piccoli coloni; i 
compartecipanti familiari; i pic-
coli coltivatori diretti con un’inte-
grazione di 51 giornate di lavoro, 
iscritti negli elenchi nominativi 
mediante versamenti volontari; gli 
operai agricoli a tempo indetermi-
nato che lavorano parte dell’anno.
Non hanno, invece, diritto all’in-
dennità: i lavoratori che presenta-
no la domanda oltre il termine di 
scadenza prefissato; i lavoratori 
iscritti ad una delle Gestioni auto-
nome o Separate per l’intero anno 
(parte dell’anno), il cui numero 
delle giornate lavorative del pe-
riodo di iscrizione è superiore a 
quella dell’attività dipendente; i la-
voratori che già usufruiscono della 
pensione alla data del 1° gennaio 
dell’anno di competenza della pre-
stazione; i lavoratori extracomu-
nitari con permesso di soggiorno; 
i lavoratori che si dimettono vo-
lontariamente, ad eccezione delle 
lavoratrici madri o padri che si di-
mettono nel corso del periodo dopo 
la nascita di un figlio e coloro che 
si dimettono per una giusta causa.
Hanno diritto alla disoccupazio-
ne, oltre a coloro che sono iscritti 
negli elenchi nominativi dei lavo-
ratori agricoli indipendenti, anche 
chi ha almeno 2 anni di anzianità 

nell’assicurazione contro la di-
soccupazione involontaria e chi è 
in possesso di un minimo di 102 
contributi giornalieri nel biennio 
dall’anno cui si riferisce l’indenni-
tà e dall’anno precedente  (valgo-
no anche i periodi di maternità e/o 
congedo parentale di tale biennio).
L’indennità spetta:
- per un numero di giornate entro 
il limite massimo di 365 annue. Da 
tali giornate vanno detratte quelle 
di lavoro dipendente agricolo e non 
agricolo, in proprio, indennizzate 
ad altro titolo (ad esempio come 
la malattia, la maternità, o l’infor-
tunio) e quelle non indennizzabili 
(ossia l’espatrio definitivo);
- in relazione al 40% della retribu-
zione di attinenza, da cui bisogna 
detrarre il 9% per ogni giornata di 
indennità di disoccupazione som-
ministrata a titolo di contributo di 
solidarietà, per un massimo di 150 
giorni;
- il 30% di retribuzione agli ope-
rai agricoli a tempo indeterminato, 
senza l’applicazione della trattenu-
ta per contributo di solidarietà.
La domanda deve pervenire in mo-
dalità telematica attraverso i servi-
zi accessibili per mezzo del portale 
dell’Inps, direttamente tramite pin. 

È possibile recandosi presso gli uf-
fici di patronato della propria città 
o eventualmente usufruire del con-
tact center multicanale, per avere 
maggiori informazioni o chiari-
menti. 
La scadenza per la presentazione 
della domanda di disoccupazione 
agricola è il 31 Marzo dell’anno 
successivo a quello in cui si è ve-
rificata la disoccupazione. Se tale 
clausola non viene rispettata, si de-
cade dal diritto. 
In caso di decesso dell’assicurato, 
la domanda può essere presentata 
eventualmente dagli eredi, rispet-
tando le date di scadenza prestabi-
lite.
L’indennità viene pagata diretta-
mente dall’Inps ed è erogata in 
un’unica soluzione. Al momento 
della domanda è possibile sceglie-
re la modalità di pagamento: trami-
te accredito su c/c bancario/posta-
le, con un versamento sul libretto 
postale o carta prepagata purché 
dotata di codice IBAN, o tramite 
bonifico Postale.
Si consiglia di conservare la do-
manda cartacea e i relativi docu-
menti in formato originale una vol-
ta compilata per intero.
Per ulteriori informazioni, il Patro-
nato della nostra confederazione è 
a vostra disposizione. Potete con-
tattarci allo 066797812/066797661 
ovvero scriverci a consulenza@ci-
lanazionale.org.

 Rosandra Chiarelli

Fissata al 31 marzo la scadenza per l’indennità agricola
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Quando la terra si scuote … lo stato si paralizza

Agricoltura

La storia di Cinzio Cornice: fra mancanza di fondi e solidarietà.

A poco più di un anno di distanza 
dal violento terremoto del 18 gen-
naio 2017 che, con quattro eventi 
sismici di magnitudo superiore a 
5 accompagnati da un’intensa ne-
vicata, ha devastato l’economia 
abruzzese, è quanto mai urgente 
sottolineare le criticità del settore 
agricolo che ha riscontrato le mag-
giori difficoltà.
Nella regione Abruzzo, che ha re-
gistrato una perdita di 150.000 capi 
di bestiame e danni stimabili in ol-
tre 150 milioni di euro per un totale 
di 282 stalle crollate, gli interventi 
dello Stato per la sopravvivenza 
del comparto sono stati del tutto 
insufficienti. 
A Colledara, uno dei Comuni più 
colpiti nel teramano, la Cila, per 
far luce sulla gravissima situazione 
ancora in atto, ha incontrato Cin-
zio Cornice, titolare di una piccola 
azienda agricola.
L’uomo, allevatore di mucche e 
suini, ha visto la propria vita cam-
biare drasticamente il 19 gennaio 
scorso, quando ha constatato con 
profondo dolore il crollo della stal-
la di sua proprietà e la morte di due 
vacche. 
La gravità del danno è stata acuita 
dalla situazione di completo isola-
mento che, per l’entità del ghiaccio 
e del manto nevoso, circa due me-
tri di altezza, gli ha impedito per 
oltre quattro giorni di comunicare 
e ricevere sostegno per la sua at-
tività.
Difficile per l’agricoltore non ce-
dere alla commozione nel rievo-
care quel periodo buio in cui la 
priorità sono sempre rimasti i suoi 

animali, inizialmente trasferiti nel 
fienile, senza possibilità di prati-
care la mungitura per assenza di 
elettricità.
I primi aiuti, dopo quasi una setti-
mana, consistenti in mezzo quinta-
le di mais e orzo, sono stati di nes-
suna rilevanza.
Il sisma, che aveva privato il signor 
Cornice dei capi di bestiame, dello 
stabbio per i maiali e del luogo per 
riporre tutte le attrezzature da lavo-
ro, non gli ha tolto però la forza per 
compiere più volte al giorno, per 
oltre un anno, i circa 20 km neces-
sari per spostarsi da Basciano, ove 
le sue vacche avevano trovato un 
ricovero provvisorio, grazie all’in-
teressamento del sindaco, alla sede 
dell’azienda.
“Gli animali sono come persone e 
hanno sofferto per il terremoto e 
soprattutto per il cambio di casa” 
racconta l’agricoltore, mentre ri-
vela che i bovini hanno contratto 
tante malattie, tra cui mastite e pol-
monite, aggiungendo che: “Molte 
mucche non riescono più a essere 
fecondate”.
Il notevole calo della produzione 
del latte e la diminuzione delle na-

scite di vitellini hanno comporta-
to una perdita economica ingente 
per l’azienda che, per oltre cinque 
mesi, è stata afflitta da una totale 
assenza di fatturato.
Solo a giugno 2017, sono arrivati 
i 400 euro, stanziati dal Mipaaf, 
quale sostegno per ogni capo bo-
vino, che sottolinea il signor Cor-
nice: “Mi servivano a malapena 
per dare da mangiare alle mucche. 
Sono stati mesi di duri sacrifici”.
Delle strutture mobili, promesse 
dalle istituzioni, neanche l’ombra 
…
A colmare il vuoto lasciato dal set-
tore pubblico, è stato l’impegno 
di quattro membri della Caritas di 
Teramo che hanno lavorato inces-
santemente, dall’ottobre al dicem-
bre 2017, per convertire l’ex fienile 
dell’azienda in stalla, restituendo, 
in tempi record, alle mucche un ri-
covero e al loro padrone la speran-
za di ripartire dalla propria terra. 
Totale e generosa la partecipazione 
al progetto di due richiedenti asilo 
che si sono prodigati nell’ aiutare a 
contenere i danni derivati dal ter-
remoto.
Cinzio Cornice attende ancora 
l’arrivo dei contributi dal Fondo di 
solidarietà per gli eventi sismici e 
nevosi …
La nostra speranza? Che lo Stato 
non abbandoni gli allevatori e di-
venga garante dei loro diritti attra-
verso cui passa la rinascita di un 
territorio che ha nel settore agro-
alimentare  e nell’allevamento il 
cuore della sua economia. 

  Gabriella Cerulli

Bilancio dell’agricoltura abruzzese a un anno dal sisma
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Pubblicato
il piano assicurativo agricolo nazionale 2018

Agricoltura

Sostegno finanziario per il pagamento dei premi assicurativi contro il rischio di perdite economiche: 
a maggio le prime scadenze per la sottoscrizione delle polizze assicurative. 

Come ogni anno, lo scorso 6 no-
vembre, il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (Mi-
paaf) ha approvato il Piano Assicu-
rativo Agricolo (PAAN) per l’anno 
2018 al fine di regolare l’accesso ai 
contributi previsti dal Regolamen-
to (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) nell’ambito 
della Politica Agricola Comune 
(PAC). Tra gli interventi indicati 
dal Regolamento UE, infatti, è pre-
visto un sostegno finanziario per il 
pagamento dei premi assicurativi 
sul rischio di perdite economiche 
per gli agricoltori: sul raccolto, su-
gli animali e sulle piante, causate 
da avversità atmosferiche, da epi-
zoozie o fitopatie, da infestazio-
ni parassitarie o dal verificarsi di 
un’emergenza ambientale. 
Anche per il 2018, i parametri in-
dicati nel PAAN per la copertura 
assicurativa restano gli stessi, ov-
vero: essere riferita all’intero ciclo 
produttivo o di accrescimento di 
ogni singola coltura o allevamento 
o all’anno solare e comprendere per 
ogni singolo beneficiario: a) l’inte-
ra produzione per ciascuna tipolo-
gia di prodotto vegetale coltivata 
all’interno di un territorio comu-
nale; b) l’intera mandria o l’intero 
prodotto ottenibile dalla stessa per 
ciascuna specie animale allevata 
all’interno di un territorio comu-
nale; c) le intere superfici occupate 
dalle strutture aziendali all’interno 
di un territorio comunale.

I valori assicurabili con polizze 
agevolate sono calcolati applican-
do i prezzi unitari di mercato stabi-
liti con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e fore-
stali ai sensi del regolamento UE n. 
1305/2013 e del Decreto Ministe-
riale del 12 gennaio 2015. La so-
glia di danno previsto dagli schemi 
di polizza dovrà essere superiore al 
30% da applicare sull’intera pro-
duzione assicurata per Comune, ad 
eccezione delle tipologie di polizze 
senza soglia di danno che sarà va-
lutato con riferimento al momento 
della raccolta come differenza tra 
resa effettiva e resa assicurata, te-
nendo conto anche dell’eventuale 
compromissione della qualità.
Nel testo del Piano Assicurativo 
Agricolo Nazionale, pubblicato 
nella sezione “Interventi assicura-
tivi” del sito del Mipaaf, sono in-
dicate, inoltre, le date entro cui le 
polizze assicurative singole ed i 
certificati per le polizze collettive 
devono essere sottoscritti affinché 
si possa avere accesso ai contributi. 

Nello specifico, il termine più vi-
cino è previsto entro il 31 maggio 
per le colture a ciclo autunno pri-
maverile, per quelle permanenti 
e per quelle a ciclo primaverile; 
mentre, c’è tempo fino al 15 luglio 
per le colture a ciclo estivo, di se-
condo raccolto; e fino al 31 ottobre 
per quelle a ciclo invernale e vivai-
stiche. Invece, qualora le colture 
indicate nelle ultime due scadenze 
dovessero essere state seminate o 
trapiantate successivamente al ter-
mine indicato, le coperture assicu-
rative dovranno essere sottoscritte 
entro la scadenza successiva.
Infine, i tempi stabiliti potranno 
essere differiti solo nel caso in cui 
si dimostri che il mancato rispet-
to del termine non sia imputabile 
alle parti interessate e per il tempo 
strettamente necessario a consen-
tire agli agricoltori la stipula delle 
polizze assicurative o dei certificati 
per coloro che aderiscono a quelle 
collettive. 
 

Sara Panfili

Come accedere ai contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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Accise carburanti.
Dal nuovo anno ottenere le agevolazioni sarà più facile 

Agricoltura

Nota di chiarimento dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli, attraverso la Nota n. 5049 
pubblicata lo scorso 16 gennaio 
sul proprio sito istituzionale, torna 
ad offrire chiarimenti relativi alle 
agevolazioni fiscali sulle accise 
nel settore primario. Il documento, 
che si pone come correttivo del-
la Direttiva n. 104162 RU del 15 
settembre 2017, si riferisce all’ap-
plicazione dell’aliquota ridotta dei 
carburanti impiegati per la lavo-
razione di terreni destinati ad uso 
agricolo e condotti in comodato. 
La Direttiva pur confermando, ap-
punto, la riduzione dell’aliquota 
di accisa sul gasolio e la benzina 
utilizzati durante le lavorazioni 
agricole, aveva introdotto anche 
il gravoso obbligo di forma scrit-
ta e registrazione del contratto di 
comodato ai fini dell’ottenimen-
to dell’agevolazione. Le Dogane 
con la più recente Nota n. 5049 
– in un’ottica di maggior sempli-
ficazione procedurale – hanno am-

messo la possibilità di comprovare 
il titolo di conduzione sulla sola 
base dichiarativa, dettagliando an-
che le modalità procedurali da se-
guire. Fermo restando la necessità 
di un riconoscimento univoco ed 
esclusivo del soggetto beneficia-
rio dell’agevolazione fiscale; per 
il comodatario del terreno adesso 
sarà sufficiente allegare alla richie-
sta di ammissione all’agevolazio-
ne (art. 2, comma 3, del D.M. n. 
454/2001) una dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, ai sen-
si dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, 
con la quale attestare, sotto la pro-
pria responsabilità, l’uso esclusivo 
del fondo agricolo. La presentazio-
ne della documentazione dovrà es-
sere fatta presso l’ufficio incaricato 
dalle regioni o dalle province auto-
nome, il quale procederà in seguito 
al rilascio del libretto di controllo. 
L’adempimento della stessa proce-
dura viene richiesta anche al pro-
prietario fondiario comodante. La 

Nota prosegue specificando che 
laddove si verificassero variazioni 
tali da modificare i dati dichiarati, 
questi dovranno essere comunicati 
entro 30 giorni all’ufficio compe-
tente. Come dichiarato dalla stessa 
Agenzia delle Dogane, l’aggiorna-
mento della norma si pone come un 
provvedimento necessario - dato 
l’elevato numero delle casistiche 
segnalate e le conseguenti difficol-
tà nell’adempimento dell’obbligo 
- in vista di un più ampio snelli-
mento procedurale. Questo aggior-
namento legislativo si può leggere 
come il progressivo avvicinamento 
verso una better regulation: obiet-
tivo, questo, affermato con deci-
sione anche a livello comunitario. 
Coerenza e chiarezza da un punto 
di vista giuridico-formale (norme 
leggibili sia per gli operatori che 
per i cittadini) nonché una minore 
onerosità economico-burocratica 
ne costituiscono gli obiettivi finali. 
Alla luce di ciò, la Nota n. 5049 ri-
sulta un’agevolazione per i coltiva-
tori, il sistema economico interno 
al settore primario ed i funzionari 
amministrativi nazionali; oltre a 
costituire una preziosa riduzione 
di costi e tempi sia per gli agricol-
tori che per l’intera filiera ad essi 
collegata, predisponendo sul lungo 
periodo un quadro regolamentare 
maggiormente favorevole alla cre-
scita del settore. 

  Ildegarda Longobardi

Agevolazioni fiscali: novità in agricoltura
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