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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Non troviamo più le parole adeguate per richiedere 
a questo Governo di ristabilire la quiete sociale e la 
sicurezza occupazionale che i cittadini da anni solle-
citano. La situazione, allo stato, è realmente dram-
matica ed incresciosa: l’incessante volatilità regres-
sione produttiva rende incerto il fu-turo dei cittadini. 
Imprese che chiudono, dipendenti licenziati, serenità 
famigliare precaria, artigiani, commercianti e piccoli 
operatori economici demoralizzati, impossibilitati a 
sostenere la pressione fiscale e burocratica. Da troppi 
anni, gli imprenditori piccoli e grandi aspettano con-
creti interventi, in particolare in materia creditizia. 
La politica come sempre ha fatto solo promesse mai 
realizzate. Questo gravissimo ritardo ha comportato 
e comporta ai piccoli imprenditori innumerevoli diffi-
coltà, che difficilmente potranno superare. Ciò costi-
tuisce una grave perdita di ricchezza produttiva, sia 
economica che di stabilità occupazionale, per l’intera 
collettività. Il fondamentale lavoro che essi svolgono 
a servizio della società è indispensabile per rende-
re più agevole la vita collettiva per le conoscenze di 
alto valore professionali che essi possono trasmettere 
alle nuove generazioni. Queste categorie dovrebbero 
essere tutelate e protette nell’interesse collettivo per 
i servizi che esse forniscono ai cittadi-ni. Sono cate-
gorie fragili strutturalmente ed è proprio per questo 
che i costituenti hanno sancito nel dettato costituzio-
nale che esse devono essere tutelate (art. 45 Costi-
tuzione). Questa grave inosservanza ha provocato 
la triste chiusura di centinaia di migliaia di piccole 
imprese a causa di mancati provvedimenti per effica-
ci sostegni. La politica non si può più permettere di 
aspettare ancora. Le urgenze sono ormai indifferibili. 
Per questi motivi invitiamo i piccoli imprenditori ad 
unirsi a noi al fine di creare i presupposti e gli stru-
menti necessari a contrastare con decisione i soprusi 
che vengono adot-tati nei loro confronti, ARTIGIA-
NI, COMMERCIANTI, AGRICOLTORI E PICCOLI 
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 AgEvOLAzIONI E INCENTIvI

PROFESSIONISTI. Per far sentire con 
più forza la nostra voce e le nostre ragio-
ni, abbiamo necessità della vostra fiducia 
e sostegno. La nostra azione sarà fatta 
solo nel vostro interesse, che rappresenta 
anche il mio, in quanto artigiano da circa 
60 anni. Da sempre mi sono dedicato a 
sostenere e difendere la piccola impresa. 
Per iscriversi alla nostra Confederazio-
ne potete compilare il modulo che trove-
rete all’interno del periodico. La vostra 
partecipazione per noi significa darci la 
forza necessaria per difendere e sostene-
re adeguatamente la categoria, ciò che vi 
possiamo assicurare è che non tradiremo 
mai la fiducia che ci accorderete.



Italia paese di evasori fiscali? 

Non è il caso delle piccole im-

prese e dei lavoratori autonomi 

che vengono letteralmente su-

bissati dai controlli: in media 1 

ogni 3 giorni in un anno.

Si stima infatti che in media, 

PMI e le cosiddette PARTITE 

IVA, siano soggetti a riceve-

re 122 controlli l’anno da 19 

differenti autorità: Inps, Inail, 

Ispettorato nazionale del lavoro, 

Agenzia delle entrate, Guardia 

di finanza, Camera di commer-

cio, Nas e Siae per nominarne 

alcune.

Come si è giunti a questo risul-

tato? Il quadro legislativo gene-

rale è stato suddiviso in 4 grandi 

aree: ambiente e sicurezza, fisco, 

contrattualistica e amministrati-

vo. Per ciascuno di esse è stato 

calcolato il numero dei princi-

pali controlli che una piccola 

azienda può incorrere a seguito 

dell’attività ispettiva realizzata 

dagli enti preposti.

Per il settore AMBIENTE E SI-

CUREZZA (l’area più a rischio) 

sono stati calcolati 60 possibili 

ispezioni da 11 enti, per il FISCO 

i controlli sono 30 da parte di 6 

agenzie, per la CONTRATTUA-

LISTICA si stimano 21 possibili 

revisioni da 4 organismi e per il 

settore AMMINISTRATIVO i 

controlli scendono a 11 da 7 sog-

getti pubblici differenti.

Lo scenario sembra irrimedia-

bilmente peggiorato dal 2014: 

nonostante infatti il numero dei 

“controllori” sia rimasto presso-

ché invariato, le possibili ispe-

zioni risultano invece aumentate 

di 14 unità.

A giudicare dal quadro genera-

le emerso, gli imprenditori oggi 

lottano quotidianamente con il 

costo del lavoro più alto d’Eu-

ropa, con una pressione fiscale 

“innaturale” e una “burocrazia – 

labirinto”. A tutto ciò si aggiun-

ge uno Stato esattore e ostruzio-

nista che non fa che accrescere 

le difficoltà invalidanti di “fare 

impresa” oggi.

Valentina Vagnoni

Pmi e autonomi tartassati dai controlli

Artigianato & PMI
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Durante il convegno dal titolo 
Banche e mercato del credito: 
tendenze e prospettive, tenutosi 
nell’università di Palermo e or-
ganizzato dal dipartimento delle 
scienze economiche, il Presi-
dente regionale Confartigianato 
imprese Sicilia ha sottolineato la 
difficoltà per le imprese artigia-
ne e per le Pmi di farsi ricono-
scere dei finanziamenti. 
I prestiti concessi a febbraio 
2018 per le aziende che annove-
rano meno di venti addetti hanno 
registrato un decremento rispet-
to allo stesso periodo nel 2016. 
Ma la situazione risulta ancora 
peggiore per i finanziamenti ver-

so l’artigianato che a settembre 
del 2017 registrava una flessione 
del 9.3 % rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. 
La situazione è complessa e ri-
chiederebbe un intervento in 
primis a livello governativo per 
dare la possibilità alle piccole e 
medie imprese di un accesso al 
credito più semplice. 
Un credito adeguato consen-
tirebbe alle aziende di portare 
avanti progetti diversi di poten-
ziamento e sviluppo aziendale, 
cosa non semplice da realizzare 
senza un’erogazione di finanzia-
menti. 
Il tema dei prestiti per le aziende 

è stato a lungo al centro del di-
battito del governo e molti sono 
i bandi, anche di carattere euro-
peo, che vengono erogati per ot-
tenere dei fondi. Ci sono bandi 
per le start up, bandi riservati a 
chi sta avviando il proprio busi-
ness o quelli previsti solo per una 
specifica categoria di imprese. Il 
problema è che, come ricorda il 
Sole 24 ore, il solo fatto di parte-
cipare ad un bando europeo non 
dà la garanzia o la certezza di ot-
tenere quegli stanziamenti. 
È proprio per questo che alcuni 
istituti bancari sono scesi diret-
tamente in campo per fornire 
alle Pmi un sostegno efficace e 

Dimezzati i finanziamenti a Pmi e artigiani
Arrivano i prestiti veloci per le aziende
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veloce per le loro ambizioni di 

sviluppo. 

Un esempio di questo impegno 

è sicuramente il Prestito Aran-

cio Business che consente di 

ottenere dai 3 ai 100 mila euro, 

rimborsabili entro 12 mesi, con 

l’importo che viene erogato en-

tro pochi giorni dalla richiesta e 

dalle relative verifiche effettua-

te. 

Questa è una soluzione veloce 

che permette di scoprire l’im-

porto finanziabile in pochissimi 

minuti e soprattutto di ricevere 

una risposta entro pochi giorni. 

È una soluzione pratica, 100 % 

digitale, che evita scartoffie e bu-

rocrazia, flessibile e con un tasso 

personalizzato costruito in base 

alla storia creditizia dell’azien-

da. Inoltre, la procedura risulta 

essere assolutamente traspa-

rente, le commissioni applicate 

sono pari all’1% dell’erogato e 

senza nessuna commissione ag-

giuntiva nel caso di rimborso to-

tale del prestito. 

Soluzioni come questa sono 

esempi reali e concreti di aiuto 

per le piccole e medie aziende e 

per fare in modo che queste ulti-

me possano superare le difficol-

tà che normalmente incontrano 

rispetto all’accesso al credito. 

Queste misure di sostegno rap-

presentano un importante passo 

avanti nell’erogazione del credi-

to alle imprese, anche se ovvia-

mente si auspicano delle prese 

di posizione più forti in termini 

di provvedimenti a livello isti-

tuzionale e governativo. Tutto 

questo consentirebbe alle azien-

de di dare vita a nuovi investi-

menti, di aumentare il fatturato 

e ad avere una maggiore predi-

sposizione delle stesse verso l’e-

sportazione e verso la distribu-

zione in nuovi paesi esteri che si 

presentano come un potenziale 

fattore di crescita assolutamente 

da non trascurare.

Giorgia Recchiuti
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Il 7 ottobre 2019 è stata appro-
vata dal Consiglio dell’Unione 
Europea con 591 voti favorevoli 
la prima direttiva nata per pro-
teggere i whistleblower.
Per comprendere le novità del-
la normativa a cui l’Italia dovrà 
adeguarsi nei prossimi due anni, 
bisogna chiarire prima di tutto il 
significato del termine inglese.
L’espressione richiama imme-
diatamente alcuni recenti fatti di 
cronaca, come lo scandalo che 
ha travolto la società di consu-
lenza Cambridge Analytica per 
aver usato per scopi politici, du-
rante la campagna elettorale sta-
tunitense, informazioni sottratte 
in modo fraudolento agli utenti 
di Facebook.
Christopher Wylie, l’uomo che 
ha fatto emergere l’utilizzo im-
proprio dei dati da parte del po-
polare social network, ha rac-
contato in un post su Twitter di 
essere stato sospeso dal proprio 
account “for blowing the whi-
stle”.
L’espressione allude originaria-
mente all’atto compiuto dall’ar-
bitro, quando soffia nel fischiet-
to per segnalare un fallo, o dal 
poliziotto intento a bloccare chi 

commette una condotta illecita.
La parola è passata poi è passata 
a indicare, come ribadito dalla 
direttiva europea, chiunque nel 
“segnalare le violazioni del di-
ritto unionale che ledono il pub-
blico interesse, svolge un ruolo 
decisivo nella denuncia e nella 
prevenzione di tali violazioni e 
nella salvaguardia del benesse-
re della società”.
Inoltre, il whistleblower denun-
cia illeciti avvenuti non solo 
all’interno di enti pubblici ma 
anche in aziende e organizzazio-
ni private.
Spesso subisce ritorsioni e in-
timidazioni che possono com-
portare continue vessazioni sul 
luogo di lavoro, sanzioni disci-
plinari o addirittura il licenzia-

mento.
Per tutelare questi soggetti, è 
nata la direttiva europea di re-
cente approvazione che offre 
molti benefici agli informatori 
tra cui assistenza legale e finan-
ziaria e riassunzione provviso-
ria.
Quali i mutamenti per le azien-
de?
Le imprese private con 50 o più 
dipendenti o con un fatturato an-
nuo superiore ai 10 milioni di 
euro, con esclusione delle PMI 
ma solo se non attive nell’ambi-
to finanziario, saranno obbliga-
te a creare degli appositi canali 
interni per denunciare le attività 
fraudolente. 
Le società dovranno dare se-
guito alle segnalazioni entro tre 

Quali sono le novità introdotte dalla direttiva UE sul 
whistleblowing?

I lavoratori del settore privato saranno tutelati come gli impiegati pubblici e aumenterà il numero 
delle imprese tenute al rispetto della normativa.

Misure a sostegno di chi denuncia illeciti aziendali.
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mesi dal momento in cui sono 

state effettuate, mentre le autori-

tà pubbliche avranno fino a sei 

mesi di tempo per gestirle.

Si potranno smascherare atti il-

legittimi anche senza essere co-

stretti a rivelare la propria iden-

tità.

La normativa UE si impegna 

infatti a difendere l’anonimato 

del whistleblower per garantirne 

una più efficace protezione.

Con la nuova direttiva verranno 

introdotti concreti provvedimen-

ti a tutela non solo degli infor-

matori che subiscono minacce 

sul posto di lavoro o che rischia-

no la sospensione o la retroces-

sione, ma anche dei loro parenti 

e colleghi disposti a supportarli.

Le aziende, tramite un apposito 

referente interno, dovranno di-

fendere dalle ritorsioni non solo 

manager e lavoratori ma anche 

collaboratori esterni come free-

lance, consulenti, stagisti, forni-

tori ecc.

La normativa europea ha am-

pliato gli ambiti in cui sporgere 

denuncia: sicurezza dei prodotti 

e dei trasporti, riciclaggio di de-

naro, privacy, servizi finanziari, 

sicurezza nucleare, salute pub-

blica e tutela del consumatore.

Cosa cambierà per l’Italia in cui, 

secondo il 4° Rapporto annuale 

sull’applicazione del whistle-

blowing, ci sono più di due se-

gnalazioni al giorno?

Finalmente le imprese saranno 

chiamate ad assumersi respon-

sabilità dirette in un campo fi-

nora di esclusiva pertinenza 

dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) che, in base alla 

legge 179/2017, ha l’obbligo 

di sanzionare con multe fino a 

30.000 euro chiunque metta in 

atto rappresaglie nei confronti 

degli informatori.

La speranza è che, nonostante 

nella nostra nazione non esista 

neppure un termine per desi-

gnare il fenomeno del whistle-

blowing, aumentino le denunce 

di illeciti aziendali e si riesca 

ad apprezzare la portata di un 

simile comportamento che non 

ha fini delatori ma è mosso da 

elevata moralità e grande senso 

civico.

 
Gabriella Cerulli
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Da oggi le piccole e medie imprese 

potranno accedere a un canale di fi-

nanziamento alternativo al credito 

e investire in Puglia grazie all’e-

missione di MINIBOND.

Ma facciamo un doveroso passo 

indietro: cosa sono i Minibond?

Sono semplici obbligazioni, stu-

diate per le piccole e medie im-

prese a caccia di liquidità. Titoli di 

credito, dunque, emessi da una so-

cietà in cambio di un prestito. Sono 

facili da emettere, meno complicati 

e meno costosi.

Il nuovo strumento, voluto dalla 

Regione Puglia e realizzato dalla 

società regionale in house Puglia 

Sviluppo in collaborazione con 

l’Unicredit, affianca il tradizio-

nale canale bancario sostenendo 

in modo innovativo – attraverso 

l’ingresso nel mercato di capitali 

– le imprese che hanno bisogno di 

risorse finanziarie per sviluppare 

il proprio business. Con garanzie 

pubbliche per 25 milioni di euro, 

i MINIBOND svilupperanno 100 

milioni di investimenti.

Il progetto è indirizzato alle picco-

le e medie imprese con sede legale 

o operativa in Puglia e non quotate 

in borsa. 

L’impresa interessata ad accedere 

ai MINIBOND deve presentare la 

domanda di candidatura (scaricabi-

le dal sito istituzionale) a PUGLIA 

SVILUPPO, società in house che 

controlla i requisiti e il piano di in-

vestimento.

In caso di esito positivo viene co-

municato all’operatore finanziario 

che ha il compito di strutturare e 

collocare il portafoglio di Mini-

bond, ovvero l’Unicredit.

Da quel momento è la stessa Uni-

credit, in collaborazione con l’in-

vestitore principale, a realizzare 

l’analisi di merito sull’impresa 

e sull’investimento e sull’inve-

stimento e definire il portafoglio 

complessivo delle aziende idonee.

Valentina Vagnoni

Regione Puglia e Unicredit
al via il Minibond per piccole e medie imprese
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 
39322/2019, è intervenuta nuova-
mente in materia di reati fiscali.
Un imprenditore, infatti, ha pre-
sentato ricorso davanti agli Ermel-
lini dopo essere stato condannato 
in entrambi i gradi di giudizio per 
“occultamento o distruzione di do-
cumenti contabili”. 
Secondo le previsioni dell’art. 10 
del D.L.74/2000, integra il delitto 
di occultamento la condotta dell’a-
gente che occulta, temporanea-
mente o in via definitiva, la propria 
contabilità agli ispettori dell’Am-
ministrazione Finanziaria.
Si configura, invece, la fattispecie 
criminosa della distruzione, quan-
do si procede alla parziale o alla 
totale soppressione o al deterio-
ramento, mediante cancellature o 

abrasioni, della documentazione 
che si deve produrre in costanza di 
accertamenti fiscali.
La vicenda al centro dell’ordinanza 
aveva avuto origine in seguito al ri-
trovamento, ad opera della Guardia 
di Finanza, della copia di una fat-
tura emessa dall’interessato presso 
uno dei clienti del medesimo.
All’esito di ulteriori verifiche, non 
era stato possibile in alcun modo 
rintracciare l’originale del docu-
mento contabile in questione pres-
so i locali in cui ha sede l’attività 
dell’imputato.
I giudici di primo e secondo grado 
ne avevano inferito che l’impren-
ditore aveva posto in essere una 
condotta illecita con l’esplicito in-
tento di non consentire all’ente im-
positivo la corretta determinazione 

del volume dei suoi affari.
Per questo motivo il prevenuto era 
stato condannato a nove mesi di re-
clusione e aveva impugnato la de-
cisione della corte territoriale.
Prima di analizzare le doglianze 
dell’imputato avverso la sentenza 
dei giudici di merito, è bene chiari-
re quale sia il comportamento cor-
retto da adottare con i documenti 
contabili all’interno di un’azienda.
L’art. 39, comma 3°, del Dpr n. 
633/1972 impone infatti che i re-
gistri, gli schedari e i tabulati 
debbano essere “conservati fino a 
quando non sia stato definito l’ac-
certamento dell’imposta relativa 
all’anno solare cui si riferiscono e 
in ogni caso per non meno di cin-
que e non più di dieci anni succes-
sivi a quello in cui vi è stata ese-

Occultare o distruggere scritture non contabilizzate 
configura un reato?

Basta una sola fattura non registrata e rinvenuta presso un cliente
per attestare l’intento evasivo di un contribuente.

Recente pronuncia della Suprema Corte sugli illeciti tributari.
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guita l’ultima annotazione”.
Inoltre, vige l’obbligo per gli im-
prenditori, con esclusione di arti-
giani e altre categorie professio-
nali, di conservare non solo gli 
originali delle fatture ricevute, ma 
anche le copie di quelle spedite, se-
condo quanto previsto dal comma 
2° dell’art. 2214 cod.civ.
Per tornare al caso de quo, il sog-
getto in questione lamentava una 
violazione e falsa applicazione 
dell’art.10 del D.L. avanti men-
zionato, nonché dell’art. 220 delle 
disposizioni attuative del codice di 
procedura penale.
La difesa dell’imputato sostene-
va, infatti, che l’Amministrazione 
Finanziaria non avesse dimostrato 
il dolo specifico, cioè la manifesta 
volontà da parte dell’imprenditore 
di commettere un’evasione oltre-
passando le soglie di punibilità.

Si censurava, inoltre, l’operato 
degli incaricati alle attività ispet-
tive, in quanto si riteneva che non 
avessero espletato gli opportuni 
controlli sulle fatture rinvenute, al 
fine di accertare se fossero state re-
almente emesse dall’imprenditore.
La Cassazione ha respinto il ricor-
so dell’interessato, statuendo che 
la violazione tributaria si configura 
indipendentemente dal superamen-
to della soglia di punibilità. 
Gli Ermellini hanno, dunque, ri-
levato come l’art.10 del D.L. 
74/2000 non prevede alcun limite 
in tal senso proprio “per l’elevata 
insidiosità della fattispecie e per la 
difficoltà di determinare i livelli di 
evasione”.
Inoltre, la Cassazione ha confer-
mato la pronuncia dei giudici di 
secondo grado, sostenendo che: 
“la fattura deve essere emessa in 

duplice esemplare, il rinvenimento 
di uno di essi presso il terzo desti-
natario dell’atto – come in specie 
– può far desumere che il manca-
to rinvenimento dell’altra copia 
presso l’emittente sia conseguenza 
della sua distruzione o del suo oc-
cultamento”. 
In conclusione, dunque, è neces-
sario che gli imprenditori prestino 
particolare attenzione alla tenuta 
delle scritture contabili, dal mo-
mento che nella menzionata ordi-
nanza la Suprema Corte ha stabilito 
che è sufficiente che l’Amministra-
zione Finanziaria rinvenga una 
sola fattura non registrata perché 
sia integrata la fattispecie delittuo-
sa che ha portato alla condanna del 

ricorrente.

Gabriella Cerulli
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto fiscale

Il decreto n. 252 pubblicato il 26 
ottobre 2019 è entrato in vigore 
fin da giorno seguente, anche se la 
maggior parete delle norme saran-
no attuate dal 2020, e conta sessan-
ta articoli.
La legge di Bilancio è quel mo-
mento fondamentale in cui il paese 
rende pubblica la manovra econo-
mica da cui dipenderanno i conti 
pubblici dell’anno successivo e gli 
obiettivi finanziari dei tre anni se-
guenti. Ed è per questo motivo che 
la legge di Stabilità rimane sempre 
al centro dell’attenzione in questo 
periodo dell’anno, anche dall’U-
nione Europea e dalle agenzie di 
rating: serve per capire la direzio-
ne che l’Italia perseguirà in futuro.

La nuova manovra suscita poi un 
particolare interesse, perché il go-
verno emerso dalla crisi deve bloc-
care l’aumento dell’IVA oltre che 
gestire il Conte bis. I due provve-
dimenti che la compongono sono 
quindi un documento programma-
tico di bilancio per il 2020 e il bi-
lancio pluriennale 2020-2022.
Giusto la sera della pubblicazione 
del decreto, il governo ha diffuso 
un comunicato stampa che ne rias-
sume i punti salienti:
• Crescita economica attraverso 
l’aumento degli investimenti pub-
blici, soprattutto nell’innovazione, 
nell’economia verde, nel potenzia-
mento delle infrastrutture materia-
li, immateriali e sociali (a partire 

dagli asili nido).
• Azzeramento delle clausole di 
salvaguardia sull’Iva per il 2020 
e la loro riduzione per il biennio 
2021-2022.
• Riduzione del carico fiscale sul 
lavoro, per cui mini-taglio del cu-
neo fiscale.
• Aumento della produttività del 
sistema, della PA e dalla giustizia, 
accanto alla digitalizzazione dei 
pagamenti. Per quanto riguarda 
infatti la fatturazione elettronica, 
viene proibita anche per il 2020 in 
caso di prestazioni sanitarie, i dati 
contenuti nei file diventano utiliz-
zabili dall’Agenzia dell’Entrate 
e dalla Guardia di Finanza e ven-
gono apportate piccole modifiche 

Presentazione della legge di bilancio 2019
Capiamo cos’è e le principali novità

Artigianato & PMI
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sull’imposta da bollo.
• Rafforzamento delle politiche 
contrarie alle diseguaglianze e alla 
disoccupazione, a cominciare dalle 
giovani donne.
• Proroga Industria 4.0 in particola-
re le politiche di iperammortamen-
to e superammortamento.
• Proroga del bonus casa 2019 che 
ha al primo posto la riqualificazio-
ne di interi quartieri, con l’obietti-
vo di agevolare le giovani famiglie.
• Riforma del ticket sanitario sui 
influiranno, oltre che i tipi di pre-
stazione e farmaco, anche il reddi-
to e il numero di componenti del 
nucleo famigliare.
• Lotta all’evasione fiscale che pre-
vede misure per il contrasto del-
le frodi in materia di accisa e nel 
settore di carburanti, idrocarburi e 
altri prodotti, nonché sul gasolio 

commerciale.
Il valore si aggira intorno ai 30-
32 miliardi ed è sostenuto da tagli 
alla spesa e sconti fiscali (3,5 mi-
liardi complessivi); deficit al 2,2% 
nel 2020, crescita +0,6%, debito 
135,2%.
Una parte consistente del decre-
to riguarda la lotta al contante ed 
è una delle norme più contestate, 
in quanto pone come limite mas-
simo l’utilizzo di 2000 nel 2020 e 
di 1000 euro dal 2022. Viene pre-
visto un credito d’imposta per le 
commissioni sui pagamenti elet-
tronici mentre ci sono sanzioni per 
la mancata accettazione delle carte 
di debito e credito. A queste misure 
si accompagna anche la lotteria de-
gli scontrini che vede premi fino a 
50000 al mese a fronte di richiesta 
del codice fiscale sullo scontrino.

Vengono poi istituiti per i soggetti 
passivi d’IVA residenti e stabiliti 
in Italia, a partire da luglio 2020, 
i registri d’IVA e le comunicazio-
ni delle liquidazioni periodiche 
dell’IVA. Inoltre, a partire dalle 
operazioni IVA 2021 l’Agenzia 
delle entrate metterà a disposizione 
anche la bozza della dichiarazione 
annuale dell’IVA.
Sebbene il giudizio definitivo sulla 
manovra debba essere pubblicato il 
20 novembre, lo scambio di lettere 
che ne ha accompagnato l’introdu-
zione nel continente si è esaurito 
con un’opinione favorevole del 
Commissario per gli affari econo-
mici dell’Unione Europea, Pierre 
Moscovici già dalla scorsa settima-
na da Strasburgo.

Valeria Cecchinelli
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Agevolazioni e incentivi

Secondo l’ultimo report “Wo-
men’s World Banking”, un milione 
di donne nel mondo rimane fuori 
dal sistema finanziario, mentre una 
quota pari alla metà risulta a basso 
reddito e non possiede le compe-
tenze per gestire neanche un conto 
corrente.
Anche in Italia, la situazione non è 
incoraggiante: soltanto un’attività 
imprenditoriale su cinque è guidata 
da una donna.
Il bando di crowdfunding lancia-
to dal Gruppo Banca Etica nasce 
proprio per potenziare il binomio 
donna/impresa e colmare il gender 
gap tra imprenditoria femminile e 
maschile.
Possono partecipare al Bando or-
ganizzazioni, imprese e gruppi in-
formali nelle quali il protagonismo 
di donne nell’ideazione e realizza-

zione del progetto deve essere un 
MUST.
I progetti candidati saranno valu-
tati da una commissione interna 
di Banca Etica in base all’innova-
tività dell’idea, all’impatto sociale 
atteso, alla sua sostenibilità econo-
mica e alla capacità di attivare reti 
per il crowdfunding dando priorità 
ai progetti che hanno come obiet-
tivo:
• L’educazione critica alla finanza
• Il contrasto alle discriminazioni 
di genere
• La riduzione del gender gap nei 
luoghi di lavoro
I progetti che supereranno la sele-
zione, saranno ospitati nel network 
di Banca Etica sulla piattaforma 
di crowdfunding “Produzioni dal 
basso” dove potranno svolgere la 
raccolta dal 2 dicembre 2019 al 31 

gennaio 2010 partecipando inoltre 
a una formazione a distanza sulle 
strategie di crowdfunding.
Le iniziative che raccoglieranno 
dal pubblico almeno il 75% del 
budget, riceveranno un contributo 
da parte del Fondo per il crowdfun-
ding di Etica Sgr per il restante 
25% fino a un massimo di 7.500 
euro.
I progetti che dovessero riuscire 
a raccogliere (e superare) il 100% 
del budget, riceveranno comunque 
un premio straordinario del 55 del 
preventivo iniziale.
E’ possibile inviare le candidature 
con la relativa documentazione ri-
chiesta alla pagina dedicata al ban-
do: www.bancaetica.it/crowdfun-
ding

Valentina Vagnoni

Economia al femminile: Banca Etica lancia un nuovo 
bando di crowdfunding
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