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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Le banche restano al centro del dibattito politico e finanzia-
rio, in Italia quanto in Europa. Il precedente Governo italiano 
aveva ottenuto lo sblocco di una maxi-garanzia sulla liquidità 
e all’indomani del Brexit, non aveva perso tempo per dichia-
rare che la crisi bancaria interna, doveva essere fronteggiata 
con interventi statali da 40 miliardi di euro, che reperirà as-
semblando soldi dall’intera collettività. Ma tutto questo a cosa 
serve? E soprattutto a chi? 
Non di certo a tutte le realtà aziendali e soprattutto gli artigia-
ni, che lottano ogni giorno per restare attivi e fronteggiare una 
ripresa che invece continua a chiudere in negativo.
Eppure l’articolo 45 della nostra Costituzione parla chiaro: 
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della coope-
razione 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 opportuni controlli, il 
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.”
Così mentre il precedente premier si adoperava per mettere in 
sicurezza gli istituti tricolori, che poco meritano di vestire tale 
nome, molti esercizi commerciali chiudono in sordina approfit-
tando della pausa estiva e le famiglie continuano a fare tagli 
sulle spese di prima necessità e a perdere potere d’acquisto. 
Ma chi pensa a questi che hanno perso tutto e sono rimasti in-
debitati con le banche? Perché non si interviene anche a favore 
di coloro che hanno dovuto chiudere e contribuire a saldare i 
debiti di quest’ultimi?
Per lo sviluppo dell’economia e per il rilancio dell’occupazio-
ne, è invece indispensabile utilizzare i fondi pubblici in modo 
da poter ripartire senza aiutare banchieri e finanza speculativa; 
perché investire nelle minori strutture imprenditoriali, significa 
anche creare occupazione e far aumentare così i consumi, che 
permettono di ottenere le risorse necessarie alla risalita e il 
risanamento. Sembra che il nuovo Governo sia intenzionato a 
percorrere questa strada, anche con la creazione di una Banca 
pubblica, bloccando gli aumenti dell’IVA e sponsorizzando la 
pace fiscale.  
Nella prima Repubblica, c’era molta più attenzione alle pic-
cole imprese. C’erano più garanzie ed esse rappresentavano 
il volano principale della nostra produttività. L’impegno do-
vrebbe essere quello di tutelarle, non spingerle a chiudere e 
sarebbe utile per il bene di quei servizi che producono a favore 
dei cittadini, farle tornare a respirare e renderle nuovamente 
la colonna portante del nostro paese. Per loro e per la crescita 
stessa dell’Italia. 
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La leva finanziaria si pone ben al di sopra della media dell’eurozona

Condizioni favorevoli per attenuare la fragilità finanziaria delle imprese italiane

Contesto attuale e opportunità
per le micro imprese

La violenta tempesta economico-
finanziaria che per circa sei anni ha 
investito il nostro Paese ha provo-
cato l’uscita dal circuito produttivo 
(fallimento, procedura concorsua-
le non fallimentare, liquidazione 
volontaria) di circa un quinto del-
le PMI attive nel 2007 (Rapporto 
Cervedi PMI 2014). 
A quelle che sono riuscite ad attra-
versare un periodo così difficile il 
contesto attuale (graduale miglio-
ramento della congiuntura econo-
mica e condizioni finanziarie par-
ticolarmente accomodanti) offre 
l’opportunità per interventi capaci 
di attenuare la fragilità finanziaria 
evidenziatasi durante gli anni della 
crisi. In effetti, novità si scorgono 
sia sul versante della dotazione pa-
trimoniale sia per quanto riguarda 
il profilo dell’indebitamento. Nel 

complesso, però, la dimensione del 
problema sembra poco mutata.
È un dato da tempo acquisito che la 
cosiddetta leva finanziaria, cioè il 
rapporto tra l’ammontare dei debiti 
finanziari e patrimonio, si posizio-
ni, nel caso delle imprese italiane, 
su livelli ben più elevati di quanto 
non si riscontri altrove nell’area 
euro. Dai conti finanziari nazio-
nali si ricava che questo indicato-
re è cresciuto in Italia di circa 12 
punti percentuali, più del doppio 
di quanto registrato negli altri tre 
maggiori paesi dell’area, attestan-
dosi alla fine del periodo al 46%, 
vale a dire 11 punti percentuali 
più della Francia e 6-7 punti più di 
Spagna e Germania. 
Un recente studio ha cercato di 
qualificare meglio queste diffe-
renze, facendo riferimento ai dati 

di bilancio di circa un milione di 
aziende distribuite nei 18 paesi 
dell’eurozona. Dalle elaborazioni 
condotte emerge che la leva finan-
ziaria della tipica impresa italiana è 
superiore di circa 13 punti percen-
tuali a quella della media dell’area 
euro, una differenza che scende a 
poco meno di 9 punti se si esclude 
la Francia, le cui imprese si carat-
terizzano per un valore particolar-
mente contenuto di questo indica-
tore finanziario. 
Depurando questo differenziale 
dalle peculiarità della struttura pro-
duttiva, la distanza tra l’Italia e il 
resto dell’eurozona risulta quantifi-
cata in 10 punti percentuali (7,4 se 
si esclude la Francia). Questo dato 
medio viene quindi scomposto in 
funzione della diversa dimensione 
aziendale (misurata con il totale 

Articolo di fondo
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Articolo di fondo
attivo di bilancio). Ne viene fuori 
che la diversità nel grado di levera-
ge (leva finanziaria) è massima per 
le micro e le piccole imprese (15 
punti percentuali al di sopra della 
media dell’eurozona), è decisa-
mente significativa (intorno ai 10 
punti percentuali) per le imprese 
medie e quelle grandi (attivo entro 
i €300 milioni), risulta di fatto tra-
scurabile per le imprese di più am-
pie dimensioni (attivo oltre i €300 
milioni). Di nuovo, queste diffe-
renze risultano significativamente 
ridotte se si esclude la Francia. 
Un ulteriore sviluppo di questa 
analisi mira a stabilire quale sa-
rebbe l’ammontare del debito che 
dovrebbe essere sostituito da mez-
zi patrimoniali per portare la leva 
finanziaria delle imprese italiane al 
livello prevalente nel resto dell’eu-
rozona. Il risultato di questo eser-
cizio di quantificazione è compre-
so tra un massimo di quasi €230 
mld ed un minimo di circa €180 
mld, con questa differenza dovuta 

all’inclusione o, viceversa, all’e-
sclusione della Francia. Il 65-70% 
di questo sforzo dovrebbe essere 
sostenuto dalle piccole imprese 
che nel 2013 risultavano titolari di 
circa il 46% del debito totale. I dati 
dello studio così schematicamente 
riassunto possono essere affiancati 
a quelli di una recente rilevazione 
che analizza come è cambiata nel 
2014 la dotazione patrimoniale 
di circa 31mila imprese italiane il 
cui fatturato supera i €5 milioni: 
nell’anno considerato il patrimonio 
netto di questo insieme di aziende 
risulta complessivamente cresciu-
to di €21 mld. Di questo importo, 
però, poco meno della metà (€9,9 
mld) è attribuita alle imprese della 
fascia più alta (fatturato superiore 
a €200 mln). 
Il messaggio che viene da questa 
seconda ricerca sembrerebbe poco 
esaltante perché indica che le im-
prese che hanno maggiormente ac-
cresciuto la dotazione patrimoniale 
(attraverso operazioni sul mercato 

e/o minore distribuzione di utili) 
sono proprio quelle che la prima 
ricerca evidenziava avere una leva 
finanziaria meno lontana da quan-
to rilevabile altrove nell’area euro 
per imprese della stessa dimensio-
ne. Questa conclusione deve essere 
presa con cautela perché si presta 
ad almeno due obiezioni. La prima 
(più debole) è che in questo secon-
do studio si fa riferimento ad un 
parametro dimensionale diverso 
(fatturato invece di attivo di bilan-
cio). La seconda (più rilevante) è 
che il riposizionamento della leva 
finanziaria su livelli più contenuti 
può essere conseguito sia interve-
nendo sulla dotazione patrimonia-
le sia riducendo l’indebitamento 
(e ovviamente anche con un mix 
di questi due interventi): ed in ef-
fetti i dati di contabilità nazionale 
indicano che negli ultimi anni si 
è registrata in Italia una riduzione 
dell’indebitamento delle imprese.

 Marco Strada
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Maggiore crescita con più investimenti esteri

Da sempre, l’Italia mostra una 
difficoltà strutturale nell’attrarre 
capitali dall’estero. Durante la cri-
si, questa criticità si è accentuata. 
Recentemente, nonostante il mi-
glioramento delle condizioni eco-
nomiche generali, questo problema 
è apparso con particolare evidenza. 
Tra il 1997 e il 2007, ogni anno in 
media venivano realizzati in Italia 
poco più di 20 miliardi di euro di 
investimenti finanziati con capitali 
stranieri. Tra il 2008 e il 2014, il 
valore si è più che dimezzato, scen-
dendo sotto i 10 miliardi. In termi-
ni di Pil, si è passati dall’1,4% allo 
0,6%. Nel 2015, gli investimenti 
esteri in Italia sono crollati, scen-
dendo sotto i 2,5 miliardi, lo 0,1% 
del Pil. Una flessione così intensa 
non ha, invece, interessato gli inve-
stimenti effettuati all’estero dalle 
imprese italiane, rimasti sostanzial-
mente invariati, su livelli superiori 
ai 20 miliardi, pari a circa l’1,5% 
del Pil, sia nei dieci anni precedenti 
la crisi sia nel periodo 2008-2014. 
Durante lo scorso anno, gli inve-
stimenti italiani all’estero si sono 
ridotti, mantenendosi, però, su va-
lori non lontani dai 15 miliardi, cir-

ca l’1% del Pil. Negli undici anni 
precedenti la crisi, gli investimenti 
italiani all’estero erano risultati 
nel complesso pari a 250 miliar-
di di euro, mentre quelli esteri in 
Italia si erano fermati poco sopra i 
220 miliardi, un deficit di oltre 30 
miliardi. Tra il 2008 e il 2015, gli 
investimenti all’estero hanno qua-
si raggiunto i 170 miliardi, mentre 
quelli in Italia si sono fermati a 
meno di 70 miliardi: un disavanzo 
prossimo ai 100 miliardi.
Analizzando la distribuzione degli 
investimenti esteri effettuati in Ita-
lia per paese di provenienza, emer-
ge una forte concentrazione. Dalla 
Francia è giunto quasi un terzo del 
valore complessivo delle risorse 
arrivate tra il 2011 e il 2014; il peso 
dei Paesi Bassi ha superato il 25% 
e quello della Svizzera il 10%. Di 
un certo rilievo sono risultati anche 
i capitali apportati da investito-
ri cinesi, pari al 7% del totale. Al 
contrario, soggetti residenti in Ger-
mania hanno effettuato significati-
vi  disinvestimenti, penalizzando 
il dato complessivo. A livello set-
toriale, i comparti dell’economia 
italiana che maggiormente hanno 

attratto l’interesse dei capitali stra-
nieri sono quello dell’intermedia-
zione finanziaria e assicurativa e 
quello del commercio. All’interno 
del manifatturiero, rilevanti flussi 
di investimento hanno sostenuto il 
comparto alimentare e quello dei 
trasporti, mentre il settore metalli-
co e meccanico ha sofferto l’uscita 
di capitali esteri con disinvestimen-
ti netti di importo elevato. Le criti-
cità emerse durante la crisi hanno, 
dunque, reso il nostro Paese ancora 
meno capace di attrarre gli investi-
tori esteri di quanto già non lo fos-
se in precedenza. Nello stesso pe-
riodo, la debolezza della domanda 
interna ha, invece, spinto le impre-
se italiane a guardare con sempre 
maggiore interesse oltre confine. 
Questo andamento differenziato 
aiuta a spiegare parte del deficit di 
investimenti che ha caratterizzato 
l’economia italiana durante gli ul-
timi anni, contribuendo ad accen-
tuare il ritardo in termini di cre-
scita accumulato rispetto alle altre 
principali economie europee. Tra 
il 2007 e il 2015, gli investimenti 
si sono ridotti in Italia di circa 30 
punti percentuali in termini reali; 

In flessione gli investimenti esteri in Italia

Analisi
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quelli in costruzioni sono scesi di 
quasi il 40%, quelli in macchinari 
del 30%, mentre quelli in mezzi di 
trasporto hanno recuperato durante 
lo scorso anno 10 dei 60 punti che 
erano stati persi in precedenza. Il 
tasso di investimento dell’econo-
mia italiana, misurato dal rapporto 
tra investimenti e Pil, è sceso dal 
21,6% del 2007 al 16,5% del 2015. 
Nelle altre principali economie eu-
ropee si mantiene intorno al 20%.
Le difficoltà dell’Italia nell’attrarre 
capitali dall’estero appaiono anco-
ra più evidenti nel confronto con le 
altre principali economie avanza-
te. Durante la crisi, sono stati in-
vestiti in Italia capitali provenien-
ti dall’estero per un valore medio 
annuo pari a circa mezzo punto 
percentuale di Pil; in Germania 
si è arrivati allo 0,8%, in Francia 
all’1% e in Spagna e nel Regno 
Unito intorno al 2,5%. Tra il 2008 
e il 2014, gli investimenti diretti 
esteri complessivamente realizzati 
all’interno dell’economia italiana  
ono risultati pari a quasi 90 miliar-
di di dollari, meno della metà di 
quanto registrato in Francia. Nello 
stesso periodo, l’economia tedesca 
ha tratto beneficio dall’ingresso di 
oltre 200 miliardi, quella spagnola 
si è avvicinata ai 250 e quella del 
Regno Unito è salita oltre i 460.
Interessanti le informazioni che 
emergono dal confronto dei valori 
pro-capite: tra il 2008 e il 2014, in 
Italia sono stati investiti dall’estero 
in media ogni anno circa 210 dol-

lari per ogni abitante; in  Germania 
354, in Francia 411, in Spagna oltre 
760 e nel Regno Unito più di 1.000. 
Negli anni della crisi, le economie 
avanzate sono riuscite ad attrarre 
ogni anno in media la metà degli 
investimenti esteri complessiva-
mente realizzati a livello mondo. 
Di questi, in Italia ne sono arrivati 
meno del 2%, circa la metà di quan-
to registrato in Francia e Germania 
e meno di un quinto del valore del 
Regno Unito. Confrontando quan-
to accaduto nelle diverse economie 
europee durante la crisi, emerge 
come il rallentamento dei flussi in 
entrata degli investimenti diretti 
esteri sia un carattere comune, seb-
bene si sia sviluppato con intensità 
e modalità differenti. Quello che 
penalizza l’Italia è, però, il basso 
grado di internazionalizzazione 
sul quale queste dinamiche si sono 
sviluppate. Nel 2014, lo stock degli 
investimenti esteri totali realizzati 
in Italia ha superato i 370 miliardi 
di dollari, mentre in Francia, Ger-

mania e Spagna si è andati oltre i 
700 miliardi e nel Regno Unito si 
è addirittura superato i 1.600 mi-
liardi. In rapporto al Pil, la distan-
za appare in tutta la sua evidenza: 
il 17% dell’Italia si confronta con 
il 26% della Francia, il 51% della 
Spagna e il 56% del Regno Unito. 
Il valore della Germania (19%) è, 
invece, l’unico a non allontanarsi 
troppo da quello italiano.
Nel confronto con l’insieme del-
le oltre 4 milioni di aziende che 
compongono il panorama produt-
tivo italiano, le imprese a control-
lo estero appaiono più produttive. 
Ogni addetto impiegato in una delle 
13mila aziende italiane facenti par-
te di un gruppo straniero produce in 
media quasi 80mila euro di valore 
aggiunto in un anno. Lo stesso dato 
relativo al totale delle aziende ita-
liane si ferma sotto i 43mila, ed an-
che considerando solo quelle di più 
grande dimensione, con oltre 250 
addetti, non si raggiungono i valori 
delle imprese estere, rimanendo al 
di sotto dei 70mila. A livello setto-
riale, la produttività delle aziende 
a controllo estero risulta particolar-
mente elevata nel comparto  farma-
ceutico, con circa 140mila euro per 
addetto, in quello dei prodotti chi-
mici, con quasi 120mila, e in quel-
lo degli alimentari e bevande, con 
circa 105mila. Nei servizi, i livelli 
più alti di produttività vengono re-
gistrati nel comparto delle attività 
immobiliari, con quasi 400mila 
euro per addetto, un valore simile 
a quello registrato nel settore della 
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fornitura di energia.
Questi migliori andamenti sono in 
parte il frutto dei progressi conse-
guiti nel corso degli ultimi anni, 
risultato anche dell’uscita dal mer-
cato delle imprese meno efficienti. 
Durante la crisi, il numero delle 
aziende italiane controllate da mul-
tinazionali estere si è, infatti, ridot-
to, scendendo da 14.401 nel 2007 
a 13.165 nel 2013. Un calo di oltre 
mille unità, con una flessione che 
si è avvicinata al 9%. Nello stes-
so periodo, sono stati persi quasi 
100mila addetti, una riduzione so-
stanzialmente in linea con quella 
sperimentata dal complesso dell’e-
conomia. Il valore aggiunto per ad-
detto, dopo essere sceso nel 2009 
sotto i 65mila euro, si è stabilizzato 
su valori intorno agli 80mila, con 
un recupero pari a circa il 20%. 
Durante la crisi, è, inoltre, cresciu-
to il peso delle imprese a controllo 
estero nell’interscambio nazionale: 
la quota sull’export complessivo di 
merci è aumentata di quasi cinque 
punti percentuali e quella dell’im-
port di oltre otto. La maggiore pro-
duttività delle imprese a controllo 
estero si associa ad una migliore 
redditività: il rapporto tra il margi-
ne operativo lordo e il valore ag-
giunto si avvicina al 40%, mentre 

per il totale delle aziende italiane 
si posiziona sotto il 20%. Tra le 
imprese a controllo estero, i livelli 
maggiori di redditività vengono re-
gistrati  ell’alimentare, nella chimi-
ca, nel tessile, nella farmaceutica, 
nelle attività immobiliari e nella 
fornitura di energia. La maggiore 
produttività e la migliore redditi-
vità trovano spiegazione nell’in-
tensa politica di investimenti che 
caratterizza le imprese a controllo 
estero, con quasi 10mila euro spesi 
per ogni addetto impiegato. Nella 
media del totale delle aziende ita-
liane, il valore degli investimen-
ti per addetto si ferma, invece, a 
5mila euro. Solo tra le imprese con 
oltre 250 addetti si trovano valori 
leggermente superiori a quelli del-
le aziende estere. Considerando, 
però, la classe dimensionale con un 
numero di addetti compreso tra 50 
e 249, quella che contiene la mag-
gior parte delle imprese a controllo 
estero, il valore degli investimenti 
per addetto si ferma a poco più di 
6mila euro, quasi il 40% in meno. 
I settori più produttivi e con la più 
alta redditività sono quelli che re-
alizzano più investimenti, come 
l’alimentare, la chimica, la farma-
ceutica e la fornitura di energia. 
L’unica eccezione è la metallurgia, 

che con un valore di investimenti 
per addetto più alto della media 
del totale delle imprese a controllo 
estero registra un risultato non sod-
disfacente sia in termini di produt-
tività che di redditività.
Le aziende appartenenti ad un 
gruppo internazionale dedicano, 
inoltre, una grande attenzione alla 
ricerca e sviluppo, con una spesa 
superiore a 2mila euro per addetto, 
quasi quattro volte quanto registra-
to nell’insieme delle imprese italia-
ne. La spesa in ricerca e sviluppo 
raggiunge livelli particolarmente 
elevati nel settore dell’elettronica, 
con oltre 16mila per addetto, nel-
la farmaceutica, dove si superano 
gli 8mila, e nel settore degli auto-
veicoli. Un ultimo aspetto merita 
di essere sottolineato. I migliori 
risultati consentono politiche re-
tributive più generose: il costo 
medio di un dipendente di un’im-
presa a controllo estero si avvicina 
ai 50mila euro, mentre per il totale 
delle aziende italiane si ferma poco 
sopra i 30mila. I valori più elevati 
sono registrati proprio nei settori 
che conseguono i migliori risultati 
in termini di produttività e redditi-
vità.

Marco Strada
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Artigianato & PMI

La cartella esattoriale è uno stru-
mento di riscossione tributaria con 
la quale la Pubblica Amministra-
zione, attraverso l’Agenzia del-
le Entrate-Riscossione, attiva un 
procedimento coatto finalizzato 
alla riscossione del credito vanta-
to nei confronti del contribuente. 
La riscossione delle imposte sul 
reddito è disciplinata dal d.P.R. n. 
602/1973 (Disposizioni sulla ri-
scossione delle imposte sul reddi-
to) e successive modificazioni. 
Nel caso in cui questa non venga 
pagata entro il sessantesimo gior-
no dalla sua notifica si procede con 
il pignoramento esattoriale con 
conseguenze che vanno dal fermo 
amministrativo dell’automobile, 
all’ipoteca sulla casa, per arrivare 
anche al pignoramento e vendita 
coatta dei beni, mobili e immobili, 
del debitore.
Ma cosa succede se la persona che 
subisce il pignoramento fiscale 
vuole contestare il diritto della par-
te istante a procedere ad esecuzio-
ne forzata in quanto le pretese sono 
venute meno poiché, per esempio, 
già pagate? 
Secondo quanto previsto dall’art 
57 del d.P.R. n. 602/1973, come 
sostituito dall’art. 16, comma 1, 
del d.lgs. n. 46 del 1999 (Riordino 
della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell’art. 
1 della L. 28 settembre 1998, n. 
337), è ammessa solo l’opposizio-
ne all’esecuzione esclusivamente 
volta a contestare la pignorabilità 
dei beni. 
Ebbene, proprio su questo punto è 
stata chiamata ad esprimersi la Cor-
te Costituzionale che, con sentenza 
n. 114, del 31 maggio scorso, ha di-

chiarato illegittimo l’art. 57 “nella 
parte in cui non prevede che, nelle 
controversie che riguardano gli atti 
dell’esecuzione forzata tributaria, 
successivi alla notifica della car-
tella di pagamento o all’avviso di 
cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 
1973 stesso, sono ammesse le op-
posizioni regolate dall’art. 615 del 
codice di procedura civile”.
Come si legge nella sentenza, il 
citato articolo, non contempla “la 
facoltà di proporre opposizione 
nei confronti delle patologie ri-
guardanti il pignoramento o il 
procedimento di notificazione di 
detto atto, quand’anche si trattasse 
dell’inesistenza della notificazio-
ne” ed avalla, inoltre, “modalità di 

notificazione dell’atto di pignora-
mento presso terzi diverse da quel-
le previste dalla legge e per le quali 
non è consentita al debitore alcuna 
forma di tutela”. 
Infatti, come segalato dal rimet-
tente – il Tribunale di Trieste - nel 
caso in esame alla suprema corte, 
tale previsione costringe “il con-
tribuente a subire in ogni caso l’e-
secuzione, ancorché ingiusta; con 
la sola possibilità di presentare ex 
post una richiesta di rimborso di 
quanto ingiustamente percetto dal-
la pubblica amministrazione, o suo 
concessionario per la riscossione, 
ovvero di agire per il risarcimento 
del danno”.

La motivazione fornita dall’Orga-
no di garanzia è la “carenza di tute-
la giurisdizionale” sancita dall’art. 
24 della Costituzione poiché il 
contestato art. 57 se da un lato, non 
ammette per il contribuente la pos-
sibilità di ricorrere all’opposizione 
del pignoramento ex art. 615 del 
c.p.c., dunque davanti al giudice 
ordinario, dall’altro, nemmeno può 
essere attivato l’intervento da par-
te del giudice tributario per man-
canza di giurisdizione da parte di 
quest’ultimo.
Tale sentenza rappresenta, certa-
mente, un grosso progresso per la 
tutela dei diritti dei contribuen-
ti, tuttavia, è doveroso segnala-
re come la normativa al riguardo 
vada ancora perfezionata.
Infatti, leggendo il dettato della 
Corte, sebbene venga consentito 
ai cittadini di opporsi ai pignora-
menti del Fisco, parrebbe ancora 
inammissibile un’azione preventi-
va seppur consentita dall’art. 615 
c.p.c. 
Concretamente, il contribuente che 
dovesse venire a conoscenza di 
un suo presunto debito tributario, 
avrà solo la possibilità aspettare 
il pignoramento con il rischio di 
subire gravi e illegittimi danni da 
quell’azione. Per esempio, nel caso 
di un pignoramento presso terzi, il 
contribuente, può solo agire in via 
di autotutela diffidando la Pubblica 
Amministrazione ad agire spiegan-
done i motivi dell’illegittimità del-
le pretese tributarie. 
Sarebbe, dunque, opportuno con-
siderare un ampliamento dei diritti 
di difesa anche in questi casi.

Sara Panfili

Il contribuente ha sempre il diritto
di opporsi al pignoramento

La Corte Costituzionale dichiara la parziale illegittimità dell’art. 57 del d.P.R n. 602/1973

Novità in materia di pignoramenti fiscali e tutela dei diritti dei contribuenti.
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Se ne sente parlare sempre più 
spesso, ma cos’è lo split payment? 
Letteralmente significa “scissione 
dei pagamenti” ed è una forma di 
liquidazione IVA. Tale strumento 
prevede che, nei rapporti tra azien-
de o professionisti e la Pubblica 
Amministrazione, il pagamento 
dell’IVA avvenga direttamente 
all’Erario da parte dell’ente pub-
blico. 
Questa procedura è apparsa per la 
prima volta nella Legge di Stabili-
tà 2015, come eccezione alla rego-
la generale secondo la quale l’IVA 
debba essere addebitata in fattura 
al cliente e poi versata alle casse 
dell’Erario dal fornitore, imponen-
do, al contrario, che sia la Pubblica 
Amministrazione a farlo diretta-
mente. L’obiettivo principale dello 
strumento è la riduzione dell’eva-
sione fiscale. 
Con la legge n.172/2017, che ha 
convertito il decreto legge fiscale 
n.148/2017, si è prevista l’esten-
sione dello split payment anche 
nelle operazioni effettuate nei con-
fronti degli enti pubblici economi-
ci nazionali, regionali e locali e nei 
confronti di tutte le società control-
late direttamente o indirettamente 
da pubbliche amministrazioni o so-
cietà partecipate per almeno il 70% 
da enti pubblici o società soggette 
allo split payment. 
Più recentemente, l’Agenzia delle 
Entrate, con circolare n.9/E del 7 
maggio 2018, ha illustrato appro-
fonditamente le regole in materia 
di split payment IVA introdotte 

dal DL fiscale già citato. In parti-
colare, si estende il perimetro dei 
soggetti obbligati al meccanismo 
per le fatture emesse e ricevute dal 
1° gennaio 2018. L’Agenzia delle 
Entrate, nel documento, fornisce 
tutte le informazioni necessarie per 
poter applicare lo split payment. Si 
prevede anche che, in caso di errori 
compiuti dal 1° gennaio 2018 fino 
al 7 maggio, giorno di pubblica-
zione della circolare, non saranno 
applicate sanzioni, purché non sia 
stato arrecato danno all’Erario con 
il mancato versamento dell’impo-
sta dovuta. 
La prima specificazione fatta 
dall’Agenzia riguarda i soggetti 
obbligati, infatti nella circolare si 
ricorda che, lo scorso 19 dicembre 
2017, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha pubblicato sul 
proprio sito internet alcuni elenchi 
che permettono ai soggetti passi-
vi IVA di sapere se siano soggetti 
all’obbligo. Un altro chiarimento 
contenuto nel documento riguar-
da le sanzioni; oltre ad affermare 
che eventuali comportamenti non 
corretti, messi in atto prima del-

la pubblicazione della circolare, 
non saranno soggetti a sanzioni, 
l’Agenzia prevede, inoltre, che 
gli errori di fatturazione compiuti 
successivamente saranno sottopo-
sti alla normativa ordinaria sulle 
sanzioni da split payment. Ulte-
riori sanzioni di carattere ammini-
strativo riguardano la non corretta 
emissione della fattura elettronica: 
ad esempio, la mancanza della di-
citura “scissione dei pagamenti” 
comporterà una sanzione da 1.000 
a 8.000 euro. Si specifica, inoltre, 
che l’omesso o ritardato pagamen-
to dell’IVA da parte dell’ente pub-
blico sarà invece punito con san-
zione base al 30%.
Ricapitoliamo, dunque, come fun-
ziona lo split payment. L’operazio-
ne viene scissa in due parti: nella 
prima, il soggetto privato incassa 
l’ammontare dovuto dell’operazio-
ne al netto dell’IVA dall’ente della 
Pubblica Amministrazione; nella 
seconda fase, la P.A. versa l’IVA a 
debito dovuta direttamente all’Era-
rio. 

Basilio Petruzza

Split payment. Arrivano i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate

Novità sullo split payment, i soggetti obbligati e le sanzioni previste.

L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n.9/E del 7 maggio 2018.

Artigianato & PMI
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale del 24 maggio 2018, il 
decreto legislativo n.51 che intro-
duce principi, istituti e garanzie 
affini al GDPR (General Data Pro-
tection Regulation), il Regolamen-
to Europeo divenuto vincolante lo 
scorso 25 maggio.
Entrambi i provvedimenti rece-
piscono normative dell’Unione 
Europea sulla privacy e sono fina-
lizzati a tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche.
Il decreto n.51/2018 garantisce il 
diritto alla protezione dei dati per-
sonali di soggetti posti sotto in-
dagine giudiziaria, imputati, con-
dannati per effetto di una sentenza 
definitiva, o testimoni, parti civili, 
persone informate sui fatti o offese 
dai reati.
Tale normativa determina la neces-
sità, di avviare specifiche misure di 
sicurezza, di protezione e l’obbligo 
di comunicazione agli interessati 
di eventuali violazioni riscontrate.
L’autorità giudiziaria è tenuta 
all’assunzione di una nuova figu-
ra: il responsabile della protezione 
dati che assisterà quello del tratta-
mento nello svolgimento di compi-
ti di rilevante entità, quale la valu-
tazione d’impatto sulla protezione 
dei dati, nei casi in cui comporti 
rischi elevati per i diritti e le libertà 
dei cittadini.
Tra i compiti fondamentali che 
questi incaricati assolveranno, si 
annoverano: raccogliere, per finali-
tà specifiche, dati esatti, aggiornati 
e trattati in assoluta liceità, provve-
dere a una rettifica tempestiva o a 
una cancellazione permanente di 

ogni imprecisione, conservare gli 
stessi, per il tempo indispensabile 
a ottemperare alle finalità che sot-
tostanno al trattamento.
Tali figure dovranno, inoltre, sotto-
porre a periodico esame tutti i dati 
in loro possesso, per accertarne la 
necessità di conservazione e, una 
volta decorso il termine, eliminare 
le informazioni personali o render-
le anonime.
Una garanzia importante, discipli-
nata dal decreto n. 51/2018, è l’ob-
bligo, in capo al titolare del tratta-
mento, di tenere un registro con la 
descrizione delle attività di tratta-
mento messe in atto, ivi compreso 
il trasferimento di dati personali 
verso un Paese o un’organizzazio-
ne internazionale, consentito solo 
se questi ultimi sono ritenuti dalla 
Commissione Europea in grado di 
assicurare un livello adeguato di 
protezione.
 La normativa riconosce, inoltre, 
agli interessati: la facoltà di ac-
cedere ai dati personali, il diritto 
all’oblio e alla limitazione del trat-
tamento, la richiesta di rettifica o 
aggiornamento. 
Il provvedimento trova applicazio-

ne con riferimento ai trattamenti 
interamente o parzialmente auto-
matizzati o non automatizzati dei 
dati contenuti in un archivio.
In caso di violazione, v’è l’obbligo 
di notifica da parte del titolare del 
trattamento all’autorità competen-
te, cioè il Garante della Privacy, 
responsabile di sorvegliare l’attua-
zione del decreto in questione..
Tale autorità, super partes, sarà 
chiamata a pronunciarsi nei ricor-
si prodotti da coloro che ritengono 
di aver subito un pregiudizio e a 
comminare eventuali sanzioni am-
ministrative per un importo mas-
simo di 150.000 € o, nel caso sia 
riconosciuto un trattamento illecito 
di dati, a punirlo con la detenzione 
fino a tre anni.
Il provvedimento n.51/2018 rap-
presenta, in sintesi, un fondamen-
tale sistema di garanzia a salva-
guardia di dati sensibili afferenti a 
persone coinvolte, a vario titolo, in 
procedimenti giudiziari, a cui deve 
essere assicurata una protezione 
ampia a difesa della propria riser-
vatezza. 

Gabriella Cerulli

I principi e le novità del decreto sul trattamento dei dati 
personali ad opera delle autorità competenti.

Dall’8 giugno sanzioni amministrative e penali per chi viola la normativa sulla privacy.

In arrivo, anche in ambito giudiziario, il responsabile della protezione dati.
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Ogni anno, l’Agenzia delle Entra-
te, pone dei chiarimenti sul fun-
zionamento del cosiddetto ‘ecobo-
nus’, un sostegno pubblico diretto 
a sostenere economicamente nor-
me produttive o forme di consumo 
che riducono l’impatto ambienta-
le.  Lo scorso 11 maggio 2018, la 
circolare n.11 della già nominata 
Agenzia ha chiarito le regole sulla 
cessione del credito d’imposta per 
quest’anno. 
Vengono divise ben sei classi d’in-
terventi su parti comuni dei condo-
mini o su singole unità immobilia-
ri, con aliquote di detrazione del  
50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%. 
Tale decurtazione - specifica la co-
municazione – può essere ceduta 
a diversi soggetti. In primis quelle 
società che fanno interventi per la 
produttività energetica, assumen-
dosi il rischio dell’iniziativa e libe-
rando il cliente da ogni onere orga-

nizzativo e d’investimento: società 
note anche come ESCo (acronimo 
di Energy Service Company).  Al-
tri che possono ricevere il credito 
d’imposta sono i fornitori che han-
no eseguito l’intervento, le Società 
dei Servizi Energetici (note anche 
come Sse) e infine ai soggetti pri-
vati, come consorzi e organismi as-
sociativi. Citando la circolare: “La 
possibilità di cedere la detrazione, 
pertanto, riguarda tutti i soggetti 
che sostengono le spese in questio-
ne, compresi coloro che, in con-
creto, non potrebbero fruire della 
corrispondente detrazione in quan-
to l’imposta lorda è assorbita dalle 
altre detrazioni o non è dovuta”.
Esistono però eccezioni e divieti.
“La detrazione – cita la circolare - 
non può essere ceduta ad istituti di 
credito ed intermediari  finanziari 
(…)I soggetti che si trovano nella 
no tax area , inoltre, possono cede-

re la detrazione anche ad istituti di 
credito e ad intermediari finanziari. 
La cessione è consentita purché le 
condizioni di incapienza sussista-
no nell’anno precedente a quel-
lo di sostenimento delle spese”. 
Quest’opportunità però è preclusa 
ai contribuenti, diversi dai soggetti 
che si trovano nella no tax area, per 
i quali era confermata la possibili-
tà di cedere, sotto forma di credito, 
solo la detrazione spettante per gli 
interventi.
Una notizia che, per quanto all’ap-
parenza possa sembrare positiva, 
continua a non aiutare il mon-
do dell’artigianato e, soprattutto, 
quello degli artigiani, poiché, tale 
provvedimento, sostiene le gran-
di aziende, mettendo in difficoltà 
quelle più piccole e liberi impren-
ditori. 

Francesco Fario

Cessione del credito d’imposta su ecobonus 2018. 
Istruzioni per l’uso

Chiarite le novità all’interno della circolare emanata da Via Cristoforo Colombo

Una circolare spiega le nuove regole sulle agevolazioni
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L’Università di Padova ha condot-
to una ricerca su un campione di 
300 aziende italiane, con un fattu-
rato che va da 5 a 250 milioni di 
euro, giungendo alla conclusione 
che il mercato italiano per le nostre 
aziende non basta più, il 60% tra 
queste crescerà e si svilupperà ma 
all’estero. Dall’analisi emerge che 
il mid-market italiano sta dirigen-
do la propria presenza all’estero, 
in particolare in Europa e nel Nord 
America, coerentemente con le tra-
iettorie delle nuove tecnologie. Le 
aziende che hanno deciso di aprire 
le loro porte hanno migliorato la 
loro performance complessiva del 
44%; è un dato decisivo che le im-
prese hanno guadagnato anche me-
diante a un recupero della produt-
tività del lavoro, sacrificando però 
gli utili operativi di breve termine.
Le priorità del mid-market nei 
prossimi anni consistono nel sup-
portare la competitività commer-
ciale e disporre di capitali propri 
per investire sulla crescita o sul 
consolidamento del piano busi-
ness. L’indagine esamina anche le 
singole aree cui le aziende vorreb-
bero indirizzare i loro investimen-
ti: al primo posto troviamo l’area 
tecnologica, attrezzature e sof-
tware d’avanguardia, cui risultano 
dare la priorità ben il 43% del cam-
pione; al secondo posto l’investi-
mento in ricerca e sviluppo (38%); 
segue il 34% che intende dare pri-
orità all’acquisto e ammoderna-
mento delle attrezzature e nuovi 
impianti; alla fine della classifica 
vi sono gli investimenti in risorse 
umane (27%), l’apertura di nuove 
filiali (24%) e i veicoli commer-
ciali (13%). Per quanto riguarda 

il finanziamento di tali progetti, la 
maggior parte del campione affer-
ma di puntare sulla finanza propria, 
seguito da prestiti bancari; mentre 
solo una piccola percentuale si ren-
de disposta a coinvolgere fondi di 
private equity o altri operatori fi-
nanziari.
Il mid-market firmato Made in 
Italy si trova in bilico tra consoli-
damento ed espansione del proprio 
settore, mentre il comparto mani-
fatturiero predilige principalmente 
lo sviluppo interno piuttosto che 
percorsi di crescita per mezzo di 
fusioni o acquisizioni. Da non di-
menticare che molte pmi in questi 
anni cercheranno di riacquistare 
“fette di terreno” perduto negli 
anni della recessione. Le azien-
de che intendono espandere i loro 
clienti sono direzionate prettamen-
te verso il mercato europeo, presu-
mibilmente per agevolazioni finan-
ziarie , seguito dalle aree del Nord 
America e Asia-Pacifico. Si stima 
anche che le maggior vendite si 
registreranno in Europa, Russia e i 
paesi dell’Est.
Per internazionalizzare un’impre-

sa le direttive sono due: la multi-
localizzazione delle singole attività 
della catena del valore, indirizzate 
ove le condizioni sono più vantag-
giose; la co-localizzazione delle 
attività di sviluppo e produzione 
in luoghi contigui o vicini, al fine 
di rendere più agevole il coordina-
mento  e aumentare le performance 
delle singole attività.
I punti di vista con cui si analiz-
za l’oggetto di indagine sono es-
senziali, così come le stime che 
emergono da tale studio: una realtà 
imprenditoriale italiana sempre più 
in salute, le aziende tentano nuove 
opportunità di sviluppo non tanto 
per ridurre i costi, bensì per poter 
colmare il divario con i compe-
titor più affermati, incentrandosi 
nell’investimento di nuove tecno-
logie e nella ricerca di strategie di 
espansione. Una ricerca che evi-
denzia l’importanza delle piccole 
imprese come motore di sviluppo 
economico e quindi di occupazio-
ne e benessere.
 

Roberta Novacco

Il Made in Italy delle pmi ricerca nuovi bacini all’estero
Il mid-market supporterà la competitività commerciale puntando su: attrezzature IT, R&D e HR

Export: volano di crescita per le medie imprese che mirano ad aumentare i profitti
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I social network fanno parte, senza 
ombra di dubbio, della comunica-
zione 2.0. Una ricerca di Globawe-
bindex, condotta su 350.000 perso-
ne di diversi paesi del mondo, di età 
compresa tra i 16 e i 64 anni, dice 
che gli utenti passano sulle piat-
taforme social 20 minuti in più al 
giorno rispetto alla televisione; per 
i giovanissimi il divario si allarga 
ad un’ora e mezza. Questo nuovo 
modo di comunicare ha innescato 
una serie di meccanismi pubblici-
tari, usati soprattutto da aziende, 
per elevare il loro fatturato; primo, 
tra tutti, è il ricorso agli Influen-
cer. Individui, con grande seguito 
di pubblico, capaci di “influenza-
re” i comportamenti di acquisto 
del consumatore tipo, in ragione 
del loro carisma e della loro au-
torevolezza rispetto a determinate 
tematiche o aree di interesse. Nel 
2016, il 65% dei brand, ha investi-
to sugli Influencer e si stima che 
nel 2019 l’investimento sarà pari 
a 2 miliardi di euro. Queste figu-
re non sono da confondersi, però, 
con gli Influser, che sono dei veri 
e propri “anticipatori” di mode e 
consumi. Chiunque può essere In-
fluser indipendentemente dall’età, 
dalle condizioni socioeconomiche 
e dall’appartenenza geografica, 
l’importante è essere curiosi e usa-
re il web come una seconda casa, 
soprattutto quando si parla dei so-
cial network. 
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: “ma con i social si gua-
dagna quindi?”. Per rispondere a 
questa e ad altre domande abbiamo 
chiesto, ad uno che di social ne ca-
pisce: Andrea Melchiorre, Influen-
cer stimato, che ha costruito un 
impero grazie alla sua capacità di 
“condizionare” il consumatore. 
Ciao Andrea, come si diventa in-

fluencer?
Ciao Alessandra! Bisogna riuscire 
a comunicare nel migliore dei modi 
le proprie passioni. Poi devi target-
tizzare, cioè capire a quale pubbli-
co vuoi rivolgerti. Io ad esempio 
sono stato fortunato perché sono 
piaciuto ai ragazzi giovani. Se la 
tua piattaforma social risulta vera, 
la gente ti segue! E’ difficile, per-
ché ad esempio Istagram, cambia 
algoritmo ogni giorno, ma ci si può 
riuscire.
Tu come hai iniziato?
Io ho iniziato per gioco, facevo il 
modello e quindi ho puntato sul 
fashion. Dopo ho allargato il tar-
get e ho integrato fitness e travel. 
Per quanto riguarda la moda uso 
uno stile Gentelman ossia elegante 
ma non classico, uno stile giovani-
le insomma, che punta ai ragazzi 
dai 28 ai 35 anni, ma anche meno. 
Cerco di smorzare l’abito tradizio-
nale, ad esempio metto una giacca 
e un pantalone elegante e uso degli 
anelli; gli accessori, nello stile che 
voglio trasmettere sono fondamen-
tali. 
La tua esperienza televisiva ha 
aumentato il tuo seguito?
Sicuramente la mia partecipazio-
ne a Uomini e Donne, e successi-
vamente a Temptation Island,  ha 
aiutato molto, basti pensare che da 
260.000 follower su Istagram sono 
passato a 2 milioni in quattro anni, 
da quando sono uscito dal pro-
gramma. Però la televisione non è 
tutto. Ci sono moltissimi influen-
cer che non sono passati per questi 
canali.
Ma è vero che i social ti pagano in 
base ai followers che hai?
Questa è una leggenda metropoli-
tana –ride-. L’Influencer collabora 
con grandi aziende ed è l’azienda 
che paga. Ad esempio, chi ven-

de prodotti detox, o integratori di 
varia natura (e questo rientra nel 
campo del fitness) paga l’Influncer 
per pubblicizzare quel determinato 
integratore sul suo social. Oppu-
re, un altro esempio, può essere 
una casa di moda che usufruisce 
dell’Influencer, facendogli indos-
sare il brand.
C’è una differenza tra Influencer 
e Inflcer. E si dice che ini Italia 
scarseggiano, è vero?
Non so cosa siano gli Influser, sin-
ceramente. Di Influencer, invece, 
in Italia, ne  abbiamo tanti.
Quali sono i tuoi progetti futuri? 
Stai pensando di ritornare in te-
levisione?
No. Non voglio mettere altra car-
ne al fuoco, già sono molto impe-
gnato. Oltre ad essere io un brand, 
ho una società e uno shop online, 
quindi tutti progetti collegati tra 
loro. Bastano e avanzano!
Sicuramente non tutte le attività 
fanno uso del marketing di influen-
za, ma molte dovranno adattarsi a 
questo fenomeno. Il digital e i so-
cial sono il futuro.

Alessandra Forastieri

gli anticipatori di tendenza
Si guadagna davvero con i Social Network?

La comunicazione 2.0 e l’influenza che ha avuto sul mercato

Andrea Melchiorre



Commercio

L’Italia sull’ago della bilancia

L’Istat lo dichiara. A maggio 2018, 
la stima dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per la collet-
tività è aumentata dello 0.3%. La 
causa della ripresa dell’inflazione è 
dovuta all’aumento progressivo di 
alcune categorie di prodotti: i beni 
alimentari non lavorati, in cui sono 
intesi i prodotti non trasformati – 
carne fresca, pesce fresco, frutta e 
verdura fresca dallo 0,7% di aprile 
al 2,4%, una notevole differenza; i 
beni energetici non regolamenta-
li che passano da una percentua-
le del 2,4% al 5,3% in più. Storia 
ben diversa per quanto riguarda 
la dinamica dei prezzi dei servi-
zi relativi ai trasporti che aumen-
tano dal -0,7% al +1,7% e quella 
dei Tabacchi passati dal +2,8% al 
+3,4% e quelli dei servizi ricre-
ativi, culturali e per la cura della 
persona dal +1% al +1,3%. L’infla-
zione colpisce anche i beni energe-
tici –tutti i tipi di gas, i carburanti e 
l’energia elettrica e la categoria dei 
beni alimentari freschi che cresco-
no entrambe dal +0,5% al +0,8%. 
All’aumentare dell’inflazione non 
coincide però un miglioramento 
della domanda, che risulta ancora 
troppo debole per soppesare l’a-
go sulla bilancia. A pesare infatti 
sono gli effetti dell’aumento car-

buranti, rischio più grande per il 
settore della distribuzione.  I prezzi 
variano dal servito al self: il prez-
zo medio nazionale della benzina 
oscilla tra il 1,620€/l, sui massimi 
dal 2015, al 1,739€/l per il servito; 
il diesel da 1,493€/l al 1,614€/l per 
il servito. I prezzi dei carburanti 
sono dovuti a fattori stagionali, gli 
incrementi ottenuti dagli alimen-
ti freschi. Prezzi che risultano tra 
i più cari d’Europa con un effetto 
grave ed immediato sull’economia 
e sul sistema produttivo italiano.  
Una soluzione proposta dal gover-
no entrante, quella di tagliare le ac-
cise sui carburanti, potrebbe essere 
risolutiva. Una misura che fareb-
be diminuire di circa 20 centesi-
mi al litro il prezzo della benzina 
e al tempo stesso lasciare le casse 
dello Stato con un vuoto di circa 6 
miliardi di euro.  Per l’Istituto Na-
zionale di Statistica, il 2018 si pre-
vede in crescita, aumento del PIL 
dell’1,4% a fronte di una domanda 
interna positiva. Nel 2017, le fami-
glie hanno indirizzato le loro spese 
verso beni di consumo durevole 
e meno sui servizi. A distanza di 
un anno, i consumi delle famiglie 
si prevedono con un’intensità più 
contenuta, in attesa di un miglio-
ramento del mercato del lavoro. 

Ma per le famiglie non è un bene: 
il carrello della spesa è cresciuto 
dell’1,5% annuo. A causa dell’au-
mento dei prezzi dei beni (da 0,7% 
di marzo al 0,9%) e la decrescita di 
quelli dei servizi (da 0.9% a 0.2%) 
evidenziando un differenziale in-
flazionistico tra servizi e beni, ne-
gativo dal +0.2% al -0.7%. A fron-
te dell’inflazione che aumenta e al 
ribasso della domanda interna, ad 
essere colpite maggiormente sono 
le famiglie e le piccole e medie im-
prese. Il Ministero del Lavoro ha, 
in tutto questo, una grande respon-
sabilità? Come può affrontare il 
problema? Per CILA, l’eliminazio-
ne delle accise e il successivo buco 
di 6 miliardi, risolverebbero l’au-
mento dei prezzi? «Per migliorare 
la domanda interna e i consumi è 
necessario ridurre le tasse, qualun-
que esse siano o aumentare gli sti-
pendi. In ogni caso, occorrerebbe 
far sì che le famiglie abbiano più 
soldi da spendere e che le imprese 
possano ridurre i costi dei prodotti 
per aumentare le vendite. La dimi-
nuzione delle accise permetterebbe 
una riduzione dei costi dei trasporti 
che avvantaggerebbe le imprese e 
le famiglie liberando liquidità. Al-
tro problema è poi reperire alterna-
tive alle accise, ad esempio colpen-
do l’evasione fiscale o riducendo 
sprechi e privilegi». Uno scacco 
che devono pagare soprattutto le 
famiglie con redditi medio bassi e 
le piccole e medie imprese, gli ar-
tigiani e i contadini. Il problema va 
affrontato anche nel Ministero del 
Lavoro, con un’urgenza sul piano 
occupazionale e della redistribu-
zione dei redditi che, ci si augura, 
possa essere messa in campo nei 
mesi a venire.
  

Elisa Longo

Eliminare le accise sul carburante è una soluzione?

I numeri dell’Istat, previsioni incerte per il 2018
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RFID – Radio Frequency Identification

La tecnologia RFID nasce durante 
la seconda guerra mondiale e vie-
ne implementata negli anni 90. Si 
tratta di una procedure ideata al 
fine di acquisire, immagazzinare 
e rielaborare specifiche informa-
zioni. Appositi strumenti denomi-
nati reader, in grado di leggere dei 
tag applicati ad oggetti o persone, 
consentono di gestire operazioni di 
ricognizione e conteggio di dati al 
fine di fornire ai gestori delle pro-
cedure informazioni preziose per 
studiare, programmare, effettuare 
valutazioni in svariati ambiti. Nel 
settore commerciale è possibile ap-
plicare i RFID, ovvero targhette, 
alle merci. Queste targhette conten-
gono un chip di memoria, un’an-
tenna, che riceve e trasmette i se-
gnali da/verso il sistema di lettura/
scrittura e una struttura (o case) di 
contenimento e protezione del chip 
e dell’antenna. Possono essere at-
tivi o passivi: attivi se contengono 
una batteria che permetta un ampio 
raggio d’azione ed elevata memo-
ria, passivi, se si autoalimentano e 
traggono energia dal dispositivo di 
lettura. I primi hanno un costo e di-
mensioni più elevate, a causa della 
batteria che va sostituita periodica-
mente, i secondi posseggono una 
memoria virtualmente permanente 
e per questo sono meno costosi. 
Questa tecnologia consente di ri-
voluzionare tutto il ciclo di ven-
dita, dai rifornimenti agli acquisti, 
dallo stoccaggio alle spedizioni. 
Attraverso questi sistemi automa-
tizzati si riducono i tempi per la re-
gistrazione delle merci in ingresso 
che vengono conteggiate e suddi-
vise sulla base di criteri funzionali, 
ad esempio la tipologia di prodot-

to, la data di scadenza, il prezzo, le 
dimensioni, i materiali etc. E’ pos-
sibile monitorare anche il flusso 
degli acquisti, cosa rimane inven-
duto, gli orientamenti della clien-
tela, quali beni hanno più appeal e 
in che periodo. Le targhette RFID 
rappresentano una sorta di carta 
d’identità del prodotto e costitui-
scono uno strumento dinamico che 
può fornire importanti ricognizioni 
finalizzate a modificare o imple-
mentare i processi interni per ade-
guarli alle esigenze dell’attività. 
Senza contare il risparmio di tem-
po nonché di elenchi cartacei che 
spesso non offrono una eguale pre-
cisione. La crescente concorrenza 
e la crisi che attanaglia il settore 
dei consumi può essere fronteg-
giata solo attraverso modalità che 
reingegnerizzino il settore e non la-
sciano spazio all’improvvisazione. 
L’esercente deve divenire sempre 
più consapevole e attento rispetto 
all’andamento dell’attività, anche 
al fine di ottimizzare i costi e con-
centrare gli approvvigionamenti ri-
spetto a quei prodotti che riesce a 
vendere facilmente e rapidamente 
attraverso un’analisi che si realizza 
istantaneamente, senza che sia ne-
cessario un presidio costante per la 

ricognizione del magazzino. Tutta-
via esistono dei punti di debolezza 
che non possono essere sottova-
lutati: per particolari categorie di 
prodotti vi è la possibilità di lettu-
ra dei tag incerta, specie nel caso 
di aggregati di articoli (per via di 
interferenze dovute alla presenza 
di masse liquide, che assorbono i 
segnali radio, e/o di superfici me-
talliche, che li riflettono), inoltre 
serve possedere una competenza 
digitale e formarsi per poi muover-
si agevolmente. Non di poco con-
to è anche il rispetto della privacy 
nell’acquisto, è infatti necessario 
che le procedure rispettino tutti i 
requisiti previsti, i tag inoltre, nel 
loro smaltimento hanno un impat-
to ambientale da non trascurare. E’ 
importante dunque puntare ad una 
evoluzione al passo coi tempi che 
tuttavia deve essere adattata alle 
specifiche esigenze degli opera-
tori nazionali. Le piccole e medie 
imprese possono iniziare a speri-
mentare nuove tecnologie anche in 
modo parziale, per migliorare sin-
goli cicli e procedure interne pri-
ma di affidarsi totalmente a questi 
presidi.

Valeria Della Valle

Strategie per implementare le vendite

Nuove tecnologie in soccorso alle attività commerciali: professionalizzare i sistemi d’acquisto

Commercio
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Le startup dell’agrifood tech,
le protagoniste dell’innovazione

La tecnologia come fattore chiave del rilancio dell’agroalimentare

Sono innumerevoli le realtà azien-
dali che a livello nazionale hanno 
deciso di accettare una sfida con 
futuro investendo nell’innovazio-
ne tecnologia. Le start up italiane 
dell’agrifood tech ne sono la per-
fetta rappresentazione. In questi 
contesti l’innovazione è andata ad 
innestarsi in uno degli abiti più tra-
dizionali del sistema economico: 
l’agricoltura. Le “startup” sono re-
altà ad alto contenuto tecnologico, 
innovative nell’approccio e per lo 
più giovani. L’ibridazione tra que-
sti due mondi si è rivelata vincente 
e soprattutto, stando ai dati degli 
ultimi anni, anche in forte cresci-
ta. La mappatura di settore rivela 
ampie possibilità crescita e svilup-
po: un quadro incoraggiante per 
gli “innovation hunters”. In Italia 
infatti circa il 10% delle startup e 
delle scaleup è proprio nel campo 
dell’agrifood: parliamo circa di 
1890 imprese su 18853 totali. Oltre 
a queste un ulteriore 10% appartie-
ne all’agri-food “extended”: ov-
vero quelle startup con tecnologie 
diverse ma comunque applicabili 
all’agri-food. Emerge dunque un 
trend positivo che segna il +74% in 
un anno; con una crescita al Nord 
dell’80%, al centro del 58%, ma 
soprattutto nel Sud e Isole del 78% 
l’anno. L’innovazione viene poi 
declinata in vari ambiti: agritech 
(agricoltura di precisione, droni), 
nella trasformazione (produzione, 
packaging), nella gestione (logisti-
ca), nella distribuzione (e-commer-
ce, delivery), health (biotech per 
la salute), “Knowledge&sharing” 
(food education e learning). Il 
comparto agricolo rappresenta una 
delle eccellenze italiane e proprio 
grazie all’affiancamento della tec-

nologia alla tradizione intraprende 
un percorso di potenziamento e 
valorizzazione. Molte delle startup 
agrifood propongono modelli di 
business che hanno come obiettivo 
l’uso efficiente delle risorse, la ri-
duzione degli sprechi e dunque la 
sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica. In questo l’Italia è un 
modello di eccellenza (il 37% sono 
startup sostenibili) preceduta solo 
da Israele e Spagna. Il mercato de-
gli investimenti risulta però ancora 
lento nel recepire il trend d’inno-
vazione, penalizzando la stabilità 
economica e la scalabilità del bu-
siness. Il potenziale di trasforma-
zione di settore è dunque ancora 
ridotto. Dall’altra però, la consape-
volezza della necessità di un cam-
bio di rotta è altrettanto evidente: 
l’80% degli agricoltori (under 30) 
ha dichiarato che nei prossimi 10 
anni investirà proprio nel digitale. 
Le startup sono imprese che nasco-
no come luoghi di sperimentazione 
da cui spesso nascono conoscenze 
e competenze da applicare anche in 
contesti già strutturati. E ciò senza 
contare i benefici che il digitale, a 
fronte di un modesto investimen-
to, offre: valorizzazione prodotto, 
riduzione dei costi, aumento della 
competitività, rispetto delle norme 
e trasparenza di sistema, tracciabi-

lità, maggiore sicurezza alimentare 
e sostenibilità dell’intera filiera. Le 
startup agrifood tech possono dun-
que rappresentare la risposta alle 
nuove esigenze del mondo agrico-
lo. La trasformazione tecnologica 
non è solamente un cambiamento 
del paradigma economico e produt-
tivo ma una più ampia rivoluzione 
culturale che coinvolge anche il 
settore agroalimentare. Delicata è 
la comprensione del quadro gene-
rale di settore laddove i processi di 
digitalizzazione, accolte da molte 
aziende del primario, devono fare 
i conti e coesistere con ampi bacini 
di diffidenza verso le nuove tecno-
logie. Esiste poi, oltre lo scoglio 
culturale, un evidente problema di 
competenze digitali e di correlate 
professionalità. Risulta essenziale 
essere pronti ed adattarsi al cam-
biamento pur in un settore ancora 
caratterizzato da forti contrasti. 
Sono opportunità che se manca-
no di essere accolte nella maniera 
dovuta si possono trasformare in 
minacce di esclusione dal merca-
to. Siamo di fronte ad un “proget-
to d’innovazione” che dobbiamo 
saper comprendere e sviluppare 
adeguatamente per poter guardare 
fiduciosi al futuro del settore agro-
alimentare.

Ildegarda Longobardi

La smart economy delle startup risulta vincente anche nel settore primario
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L’assetto burocratico europeo crea 
attrito nella semplificazione e velo-
cità di registrazione dei pesticidi a 
danno del progresso effettuato dal-
la ricerca.
L’inquinamento dovuto a sostanze 
diserbanti è un fattore costante che 
dequalifica l’ambiente, destruttu-
rando il ciclo vitale e inficiando 
la salute umana. Nelle acque su-
perficiali e sotterranee si condensa 
un elevato tasso chimico di questi 
agenti nocivi deputati ad uccidere 
organismi, considerati perniciosi 
per le colture. Indispensabile a tal 
pro il lavoro di campionamento 
operato dalla ricerca che ha rile-
vato come, nonostante l’apporto 
dell’assetto biologico, il livello di 
contaminanti sia comunque alto, a 
causa dell’eterogeneità dei proces-
si agricoli. 
Nel lasso di tempo intercorso dal 
2003 al 2016 è stato riscontrato un 

aumento, dovuto proprio a questa 
complessità delle pratiche agricole 
utilizzate che contemplano, ancora, 
l’abuso di glifosato. Quest’ultimo, 
noto come un potente erbicida, vie-
ne impiegato prima della semina e 
come principale essiccatore  pre-
via raccolta al fine di sollecitare la 
maturazione. La sua funzione è al 
centro di un aperto dibattito, in cui 
anche l’Unione Europea, nel 2017, 
sottolineò il possibile rischio, ar-
recato dall’utilizzo della sostanza, 
per la salute della collettività e per 
il patrimonio ambientale.
La situazione prosegue a deam-
bulare in condizioni di incertez-
za poiché gli studi circoscritti al 
riguardo hanno portato a risultati 
non definitivi, ma parziali, pro-
pendendo dalla parte dello scetti-
cismo, in cui convivono dubbio e 
sentore di rischio. Il contraltare è 
anche suffragato dall’importanza 

del glisofato ai fini della competi-
tività economica nel settore poiché 
il suo apporto ai trattamenti agrico-
li velocizza, intensifica e stabilizza 
il ciclo produttivo. Quindi la logica 
di mercato in seno a questo stato 
latente e dubbioso ha portato al 
rinvio della questione e al prosie-
guo di 5 anni (fino al 2022) dell’u-
so dell’erbicida dai paesi europei. 
Contraria l’Italia che si è distinta 
per il suo appoggio al principio di 
precauzione in materia di possibili 
sostanze tossiche limitandone l’u-
so in pre-semina. 
L’atteggiamento dell’Europa con-
tinua a dimostrarsi claudicante 
sulla questione pesticidi. Il binario 
della ricerca e dell’iniziativa eu-
ropea non vanno di pari passo. La 
registrazione di tali sostanze chi-
miche è soggetta a una burocrazia 
talmente farraginosa da comporta-
re tempi di approvazione dilatati. 

La burocrazia europea rallenta il progresso compiuto 
dalla ricerca in materia di pesticidi

E’ necessario snellire le procedure del Core Europeo riguardanti
la classificazione dei risultati della ricerca sui pesticidi

Si al progresso della ricerca sui pesticidi

Agricoltura
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Questo ostacola l’efficacia delle 
ricerche avvenute in merito, che 
scorrono fluide e giungono a risul-
tati efficaci in tempi brevi. Si de-
termina un’idiosincrasia che porta 
a una dequalificazione dei progres-
si fatti al riguardo. A causa della 
lentezza del plauso di Bruxelles la 
competitività nazionale scema e ne 
risente l’economia. Ogniqualvolta 
le soluzioni più innovative trovate 
dalla ricerca si trovano impelagate 
nell’attesa dei tempi burocratici e 
questo comporta che al momento 
del bisogno non si possa essere ri-
solutivi in modo adeguato. I risul-
tati possono rivelarsi non più inno-
vativi e al passo con la situazione 
presente. 
La competitività contempla anche 
la capacità nazionale di sapersi 
premunire in materia pesticidi, se 
scarseggia la tempestività nell’ap-

porto scientifico, il paese diventa 
vulnerabile anche nell’ambito pro-
duttivo. Serve coerenza e coopera-
zione. E’ necessaria una semplifi-
cazione burocratica che snellisca le 
procedure europee e una maggiore 
fiducia nell’iniziativa della ricerca 
che sta raggiungendo traguardi im-
portanti. Non come si è verificato 
nell’impasse del caso “Xylella”, in 
cui il dossier di Bruxelles sebbene 
stilasse un documento concernente 
il rischio del batterio, poi non ha 
suffragato una sua risoluzione de-
finitiva e efficace nel caso italiano 
(pugliese), dilatando e reiterando 
le tempistiche e provvedimenti 
specifici. 
Un altro punto fondamentale è la 
formazione su cui il Core europeo 
e lo stato nazionale devono inve-
stire. Una maggiore dimestichezza 
da parte degli addetti al lavoro in 

merito alla tematica dei pesticidi è 
fondamentale per la conservazione 
e sviluppo del comparto agricolo. 
L’Europa dovrebbe incentivare la 
ricerca e stare al suo passo, riquali-
ficandola e mettendola come timo-
ne alle varie iniziative, poiché que-
sto ristruttura e fortifica il settore. 
Il monito deve essere una produ-
zione di qualità. Bisogna puntare 
all’assetto agricolo migliore nel 
rispetto dell’ambiente e del benes-
sere della collettività. Una scanne-
rizzazione dei pesticidi efficace e 
veloce incrementerebbe il decorso 
produttivo rendendolo competi-
tivo. Per fare ciò è necessario un 
appeasement da parte dell’Europa 
nel semplificare le procedure al 
riguardo, nell’ottica di un rilancio 
della ricerca.

 Costanza Marana
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Società agricole e reddito catastale.
Vale il comportamento concludente

Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate punto per punto

Nella risoluzione 28/E dell’11 
aprile 2018 l’Agenzia delle Entra-
te ha chiarito una serie di domande 
poste da una srl agricola, l’istante, 
che dal 2016 ha scelto il regime 
di tassazione catastale ma che dal 
2017 intende aderire al regime di 
consolidato nazionale.
L’istante è una società agricola che 
esercita attività di coltivazione di 
vigneti ed uliveti e che svolge at-
tività di trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti e servizi 
agricoli affini che vengono venduti 
sia in Italia che all’estero. 
In merito alle modalità di esercizio 
dell’opzione per il regime catasta-
le, l’istante ha rappresentato che, 
nonostante avesse optato per il re-
gime in questione già dal periodo 
d’imposta 2016, abbia omesso di 
comunicare l’opzione nella dichia-
razione Iva 2017 presentata nel 
febbraio del 2017. Nel frattempo, 
l’istante ha provveduto a versare 
l’Ires dovuta per tale periodo sul-
la base di un calcolo delle imposte 
che tiene conto delle regole del re-
gime catastale. L’opzione è stata 
dichiarata successivamente nella 
dichiarazione dei redditi presentata 
nel 2017.
La società istante, nel bilancio 
chiuso al 31 dicembre del 2016, ha 
lasciato da parte le imposte senza 
applicare le regole del regime cata-
stale? Il dubbio c’è. Se, ai fini della 
validità dell’opzione dal periodo 
d’imposta 2016, si possano rilevare 
come comportamenti concludenti 
rilevanti soltanto i versamenti ef-
fettuati nel corso dell’anno all’E-
rario e la dichiarazione dei redditi 
o occorra tenere conto anche del 
calcolo delle imposte effettuato in 
bilancio.
L’Agenzia delle Entrate, secondo 

la normativa in materia, ha ricor-
dato che le società di persone, le 
società a responsabilità limitata e 
le società cooperative che rivesto-
no la qualifica di società agricole 
possono scegliere per la tassazione 
catastale. Queste società posso-
no essere qualificate come società 
agricole se:
- la ragione sociale o la denomina-
zione sociale contiene la dicitura 
“società agricola”;
- l’oggetto sociale prevede l’eserci-
zio esclusivo delle attività indicate 
all’articolo 2135 del Codice Civile 
(attività di coltivazione del fondo, 
di selvicoltura, di allevamento di 
animali ed altre attività congiunte). 
Il requisito formale deve avere un 
riscontro nell’attività svolta con-
cretamente dalle società.
È opportuno che le società agricole 
comunichino l’opzione per il regi-
me catastale nella prima dichiara-
zione annuale Iva da presentare poi 
alla scelta operata. Nel caso di eso-
nero dell’obbligo di presentazione 
di tale dichiarazione, la scelta deve 
essere comunicata con le stesse 
modalità ed i termini previsti per 

la presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi. Il contribuente che 
ha esercitato l’opzione è vincolato 
alla concreta applicazione del regi-
me catastale per almeno un trien-
nio. Dopo tale periodo minimo, 
l’opzione resta valida per ciascun 
anno successivo, fino a quando 
permane la concreta applicazione 
della scelta operata.
L’Agenzia delle Entrate, nella Ri-
soluzione, fa presente che, in ma-
teria di esercizio di opzioni, è pre-
visto che l’opzione o la revoca di 
regimi di determinazione dell’im-
posta o di regimi contabili si ricavi-
no da comportamenti concludenti 
del contribuente o dalle modalità di 
tenuta delle scritture contabili. La 
validità dell’opzione e della rela-
tiva revoca è subordinata solo alla 
sua effettiva attuazione dall’inizio 
dell’anno o dell’attività. Resta san-
zionabile l’opzione nell’ipotesi di 
omissione, comunicazione tardiva 
o irregolare.
Con riferimento al caso speci-
fico, l’Agenzia delle Entrate ha 
affermato che, sulla linea della 
sanzionabilità dell’omessa comu-

Risoluzione n.28/E 11 Aprile 2018
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nicazione dell’opzione, il com-
portamento concludente posto in 
essere dal contribuente (ossia il 
versamento delle imposte secondo 
le regole del regime catastale e la 
dichiarazione dell’opzione nella 
dichiarazione dei redditi presentata 
nel 2017 per il periodo d’imposta 
2016) non compromette la possibi-
lità di determinare il reddito ai sen-
si dell’articolo 32 del TUIR già dal 
periodo d’imposta 2016. Detto ciò, 
l’opzione resta valida.
Per quel che riguarda la possibili-
tà di scegliere per il regime della 
tassazione di gruppo insieme alla 
società controllante, anche se si è 
scelto per il regime catastale, l’A-
genzia delle Entrate riconosce che, 
poiché l’istante non rientra in nes-
suna delle ipotesi previste dalla 
normativa di tassazione di gruppo 
come cause di esclusione e man-
cando una disposizione che esclu-
da la partecipazione alla tassazione 
di gruppo delle società agricole 
che hanno scelto per la determina-

zione catastale, l’istante può deci-
dere di ricorrere per il consolidato 
dal 2017, purché reggano i requisi-
ti richiesti.
Inoltre, la richiesta di dedurre dal 
reddito complessivo netto globa-
le del gruppo l’eccedenza di ACE 
generata dalla controllante, nel 
cui reddito complessivo è incluso 
quello dell’istante che ha optato 
per il regime catastale, costituisce 
un soggetto escluso dal beneficio 
dell’ACE perché, come afferma 
l’Agenzia, dal reddito complessivo 
globale netto dove è ammessa la 
deduzione dell’eccedenza dell’A-
CE, deve essere detratta una quota 
pari al reddito agrario imputato al 
consolidato dalla società istante. 
Il reddito ottenuto (ossia il red-
dito globale al netto della quota 
proveniente dalla società agricola) 
costituisce la base di calcolo del-
la capienza del reddito complessi-
vo globale rispetto alla deduzione 
ACE. Tale reddito è la base di cal-
colo per determinare l’eventuale 

eccedenza non attribuita al conso-
lidato da ciascuna società. L’istan-
te può anche rateizzare le plusva-
lenze derivanti dalla vendita dei 
beni immobili e realizzate durante 
la vigenza del regime catastale.
Infine, per la possibilità per la so-
cietà istante di dedurre gli interessi 
passivi indeducibili negli eserci-
zi precedenti fino al 2015, si evi-
denzia che, durante la validità del 
regime catastale, mancando un 
esplicito rinvio del legislatore, non 
è possibile che gli interessi passivi 
indeducibili in un determinato pe-
riodo d’imposta siano dedotti dal 
reddito dei successivi periodi d’im-
posta, quindi non trova applicazio-
ne il comma 4 dell’articolo 96 del 
TUIR. Se, invece, la società esce 
dal regime catastale potrà portare 
in abbattimento dal reddito deter-
minato in via ordinaria gli interessi 
passivi indeducibili risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi del 2016.

Rosandra Chiarelli
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