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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Il problema dell’attuale declino del settore dell’artigianato ri-

siede in una legislazione molto rigida nei confronti della picco-

la imprenditoria e poco attenta al settore che costringe queste 

categorie, viste le difficoltà economiche e recessive, a chiudere 

le proprie aziende. La colpa non è solo delle istituzioni, ma 

anche della mancanza di organizzazione delle organizzazioni 

sindacali. Se la categoria si trova in questa situazione è anche 

perché i sindacati non hanno saputo proporre interventi effica-

ci. Dobbiamo, anche noi, prenderci la nostra colpa. Le istitu-

zioni devono incentivare e incoraggiare le aziende. È una man-

canza di intuito politico, la responsabilità è sempre politica. 

Gli artigiani sono talmente appesantiti dalle tasse! Vengono 

applicate spesse sanzioni a loro carico che non possono nem-

meno pagare. E rimangono debitori dello Stato che quelle tasse 

non le rivedrà mai, perché gli artigiani non hanno più niente 

da perdere. In mancanza di incentivi da parte delle istituzioni, 

si crea un danno non solo culturale ma anche di servizio per i 

cittadini in quanto l’opera che svolge l’artigianato è di servi-

zio a beneficio della qualità della vita. L’artigianato nasce con 

l’insegnamento pratico nelle botteghe artigiane. Un tempo, un 

prodotto artigianale avevano un significato di qualità che ora 

si è perso. Si dovrebbe incentivare i giovani ad andare verso le 

botteghe. Ma anche la bottega deve avere un sostegno da parte 

della collettività. Sono state fatte riforme atte a scoraggiare le 

imprese. La responsabilità è soprattutto regionale, a livello di 

sviluppo del settore, ma anche del governo stesso. Chi regge le 

istituzioni, non sa nemmeno che servizio è l’artigianato. L’art. 

45 della Costituzione stabilisce che l’artigiano è e rimane un 

soggetto molto debole; il proprio valore lo ha nelle mani, sa 

trasformare le materie prime in prodotti di pregio. Si dovreb-

be tutelare la categoria innanzitutto con la detassazione, so-

prattutto a chi ha due o tre addetti, le piccolissime imprese. E 

l’indirizzare i giovani nelle botteghe artigiane, toglierli dalla 

strada. La gioventù allo sbando è figlia della mancanza di ri-

collocazione lavorativa. È importante imparare un lavoro che 

si può rivendere anche all’estero
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Anno nuovo ed economia in ristagno

Partite iva inattive? Dopo tre anni, scatta la 
chiusura d’ufficio.

È lecita la notifica di atti impositivi al recapito 
scelto per il servizio postale “seguimi”?

Finanza alternativa, in un anno destinati alle 
Pmi tre miliardi di euro

Linkedin: nuova funzione per aiutare piccole 
aziende e liberi professionisti a crescere grazie 
al passaparola digitale
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È attivo a Roma lo sportello stranieri dell’Asso-

ciazione lavoratori Artigiani (A.L.A.).

Dalle 10 alle 16 il servizio offre diversi tipi di 

consulenza, dai

documenti all’assistenza fiscale. In particolare, 

rivolgendosi allo sportello, i cittadini stranieri 

ricevono assistenza per ricongiungimenti fami-

liari, rinnovo permessi di soggiorno, rilascio 

della carta di soggiorno, corsi per badanti, sa-

natorie flussi, apertura partite Iva, 730 e sus-

sidi.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi 

a:

Telefono 06 6797812

Email alaroma@libero.it



Il Centro Studi Confindustria 
lo conferma: l’Italia è sospesa 
tra recessione e ripresa, dunque 
molto dipenderà dalle scelte di 
politica economica.
Il comunicato stampa dell’Istat 
del 4 dicembre 2019 illustra le 
prospettive dell’economia ita-
liana: se nel 2019 la crescita del 
PIL dello +0,2% in termini reali 
risulta un rallentamento rispetto 
all’anno precedente, nel 2020 la 
crescita del PIL risulterebbe in 
lieve accelerazione (+0,6%).
Nel 2019, la domanda interna al 
netto delle scorte ha fornito un 
contributo positivo alla crescita 

del PIL pari a 0,8 punti percen-
tuali; la domanda estera è ri-
sultata moderatamente positiva 
(+0,2%) mentre la variazione 
delle scorte è stata un impul-
so molto negativo (-0,8%). Nel 
2020, si prevede un contributo 
simile della domanda interna 
(+0,7%), una domanda estera 
netta ancora più positiva (+ 0,1 
%) e un contributo negativo del-
le scorte più contenuto (-0,2%).
La spesa delle famiglie nel bien-
nio 2019-2020 si stima subirà 
un rallentamento della cresci-
ta rispetto agli anni preceden-
ti (+0,6% in entrambi gli anni) 

mentre quella della AP aumen-
terebbe con tassi dello +0,4% e 
dello +0,3%.
Gli investimenti lordi fissi rallen-
tano: dallo +2,2% del 2019 allo 
+1,7% del 2020 (dal 3,2% del 
2018). La decelerazione degli 
investimenti è guidata principal-
mente dalla crescita contenuta 
della componente “macchiana-
ri”, spiega l’Istat.
Si è prevista una dinamica posi-
tiva nel mercato del lavoro con 
un input in aumento a ritmi su-
periori rispetto a quelli del PIL 
((+0,7% in termini di unità di la-
voro per entrambi gli anni) men-

Artigianato & PMI

Anno nuovo ed economia in ristagno
Cosa ci dobbiamo aspettare dalle stime economia dall’Italia all’Europa

L’Istat si pronuncia sul biennio 2019-2020

3



Artigianato & PMI
tre la disoccupazione migliora 

nell’anno corrente (10,0%) e 

scende marginalmente nel suc-

cessivo (9,9%).

Lo scenario previsto dall’Istat è 

tuttavia caratterizzato da rischi 

al ribasso causati da possibi-

li evoluzioni negative nei piani 

tariffari, turbolenze geopolitiche 

con influenze sul commercio in-

ternazionale e incertezza degli 

operatori. 

«Qualche decimale dietro allo 

zero non può nascondere il ver-

detto di un paese immobile, che 

non cresce, tanto nel 2019 che 

nel 2020», commenta Lucio 

Poma, responsabile scientifico 

industria e innovazione di No-

misma, che attribuisce la manca-

ta crescita «ad un diffuso clima 

di incertezza e di sfiducia che 

accompagna le principali econo-

mie mondiali e il nostro Paese».  

Ai molti indicatori internaziona-

li che preannunciano la recessio-

ne (calo del prezzo del rame, ri-

alzo dell’oro, petrolio ai minimi, 

calo della domanda e riduzioni 

dei assi d’interesse decisi dalla 

Fed), in Italia si aggiungono se-

gnali preoccupanti come il calo 

della fiducia dei consumatori e 

delle imprese e l’inflazione pros-

sima allo zero. Per ripartire oc-

corrono, secondo Pome, incen-

tivi all’industria per coinvolgere 

la manifattura in un processo di 

sviluppo e consolidamento.

Se l’Ocse ha supporta la stima 

di una debole crescita sulla base 

di una scarsa fiducia, la prospet-

tiva globale resterà in generale 

“debole” con una Germania che 

crescerà dello 0,4% e la stima di 

un Pil mondiale che scenderà a 

+2,9%. 

L’Italia e la Germania, spiega 

l’Ocse, saranno più colpite dalle 

dinamiche globali rispetto alla 

Francia e alla Spagna per una 

maggiore dipendenza dal setto-

re industriale e dal commercio 

globale, sena contare la recente 

crisi del settore automobilistico 

tedesco.

L’Ocse invita infine a politiche 

più ambiziose per fuggire la sta-

gnazione, che prevedano inve-

stimenti pubblici, innovazione, 

riforme e collaborazioni per raf-

forzare il sistema internazionale. 

Un’azione coordinata insomma 

sarebbe il necessario rimedio per 

rialzarsi dallo scivolone degli ul-

timi anni.

 
Valeria Cecchinelli
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L’Agenzia delle Entrate, con 
provvedimento n. 1415522 del 3 
dicembre 2019, ha reso noto che 
procederà con le verifiche delle 
partite IVA al fine di determinare 
quelle inattive nel periodo 2016-
2018. 
L’accertamento verrà condotto 
“sulla base di riscontri automa-
tizzati con le informazioni dispo-
nibili in Anagrafe Tributaria”, 
un enorme database che serve 
all’Amministrazione finanziaria 
per raccogliere i dati fiscali dei 
contribuenti e tentare di contra-
stare il rischio di evasione.
Inoltre, il riferimento normati-
vo che regola tale disposizione 
(comma 44 dell’articolo 7-qua-

ter del D.lgs. 22 ottobre 2016 
n.193), stabilisce la chiusura del-
le partite IVA i cui detentori nei 
tre anni precedenti non abbiano 
svolto attività imprenditoriali, 
ovvero artistiche o professionali.
Tale procedura avverrà in moda-
lità centralizzata.
Come farà il Fisco ad attestare la 
mancata operatività delle perso-
ne fisiche, vale a dire imprese in-
dividuali e lavoratori autonomi?
Dovrà dimostrare che i titolari 
di partita IVA non abbiano pro-
dotto nel triennio in questione 
alcuna dichiarazione IVA o dei 
redditi.
È prevista, altresì, la cessazione 
del codice fiscale di tutti quei 

soggetti, diversi dalle persone 
fisiche, dei quali è comprovata 
l’inattività dal 2016 al 2018.
Il provvedimento è accompa-
gnato però anche da una positiva 
novità per i contribuenti.
Questi ultimi non saranno, infat-
ti, tenuti a pagare sanzioni pecu-
niarie per la mancata comunica-
zione all’ente impositivo della 
chiusura della propria attività.
Una vera svolta rispetto a quanto 
accadeva in passato, dal momen-
to che chiunque fosse stato tro-
vato inadempiente era costretto 
a corrispondere, secondo quanto 
prescritto dall’articolo 5, com-
ma 6 del D.lgs. n. 471/1997, un 
importo compreso tra € 500 ed 

Partite iva inattive?
Dopo tre anni, scatta la chiusura d’ufficio.

Niente più sanzioni pecuniarie per chi non ha comunicato al Fisco la cessazione di attività.

Recentissimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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€ 2000.
La sanzione poteva essere ridot-
ta a un terzo del minimo, pari a 
circa € 167, solo nel caso che il 
contribuente fosse riuscito a re-
golarizzare la propria posizione 
nei trenta giorni successivi al ri-
cevimento della notifica da parte 
dell’Amministrazione finanzia-
ria.
L’Agenzia delle Entrate non 
avrà però facoltà di procedere 
autonomamente alla chiusura, 
ma dovrà obbligatoriamente in-
formare in modo preventivo i 
soggetti ritenuti potenzialmente 
inattivi mediante una raccoman-
data con avviso di ricevimento.
Non corrono alcun rischio co-
loro che, pur trovandosi in una 
condizione di piena operatività, 
per negligenza o semplice svi-
sta del consulente fiscale o del 
commercialista di fiducia, non 
abbiano presentato la dichiara-

zione dei redditi o quella relativa 
all’imposta sul valore aggiunto.
Si precisa, infatti, che i contri-
buenti, destinatari della comu-
nicazione dell’ente impositivo, 
avranno a disposizione 60 giorni 
per effettuare una contestazione 
a “un qualsiasi ufficio territoria-
le dell’Agenzia delle entrate e 
fornire chiarimenti circa la pro-
pria posizione fiscale di soggetto 
attivo ai fini IVA”.
Lo stesso iter potrà essere segui-
to anche da quei soggetti diver-
si da persona fisica, vale a dire 
società, enti e associazioni che, 
informati dell’imminente estin-
zione del codice fiscale, insista-
no nel chiederne la riattivazione.
Infine, i contribuenti dovranno 
aspettare l’analisi della docu-
mentazione prodotta, che ver-
rà esaminata da parte di quegli 
stessi uffici competenti a cui 
spetterà il compito di decidere se 

procedere alla chiusura o mante-
nere attive le partite IVA.
Nell’attesa si fa presente che 
l’Agenzia delle Entrate ha, già 
da tempo, reso disponibile sul 
proprio portale un valido stru-
mento che permette di monitora-
re, in tempo reale, se la propria 
partita IVA risulti attiva o in qua-
le intervallo temporale sia stata 
sospesa o addirittura cessata.
In conclusione, non si può non 
segnalare la valenza positiva di 
un simile provvedimento che 
consentirà ai contribuenti, le cui 
attività imprenditoriali non sono 
operative da più di tre anni, non 
solo di evitare rilevanti sanzio-
ni da pagare tramite il modello 
F24, ma anche di avere a dispo-
sizione un più ampio lasso tem-
porale per presentare opposizio-
ne, passando dagli attuali 30 a 
60 giorni.
  

Gabriella Cerulli
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La Quinta Sezione Civile del-
la Cassazione, con ordinanza n. 
31479/2019, ha affrontato una 
questione di rilevante importan-
za, quale quella dei vizi di noti-
fica.
Oggetto della richiamata deci-
sione è la controversia sorta tra 
un imprenditore e l’Agenzia del-
le Entrate.
L’esponente aveva eccepito la 
nullità della cartella esattoriale 
notificatagli per il pagamento di 
sanzioni tributarie, dal momento 
che non gli erano mai stati tra-
smessi gli avvisi di accertamen-
to antecedenti l’emissione della 
cartella medesima.
Il ricorso del contribuente ve-
niva accolto dalla C.T.P. (Com-
missione Tributaria Provinciale) 
di Trento.
L’Amministrazione Finanzia-
ria resisteva con controricorso, 
sostenendo che l’effettuazione 
delle notifiche era avvenuta in 
aderenza a quanto prescritto dal-
la legge.
Gli agenti della riscossione ave-
vano infatti provveduto a conse-
gnare alle Poste le raccomandate 
degli avvisi di accertamento da 

inoltrare all’imprenditore.
Successivamente, i plichi era-
no stati rispediti al mittente con 
l’indicazione del nuovo recapito 
indicato dal contribuente in fase 
di attivazione del “Seguimi”.
L’esponente aveva aderito a tale 
servizio per ricevere la corri-
spondenza nel luogo in cui mo-
mentaneamente si era trasferito, 
non coincidente con il Comune 
in cui si trovava il suo domicilio 
fiscale.
L’Agenzia delle Entrate aveva 
poi disposto un secondo invio 
all’indirizzo segnalato dalle Po-
ste e la documentazione era stata 

ritirata da un soggetto munito di 
delega.
La C.T.R (Commissione Tri-
butaria Regionale) del Trentino 
aveva quindi respinto l’appello 
incidentale del ricorrente, rite-
nendo che la notificazione de-
gli avvisi di accertamento fosse 
stata espletata secondo la prassi 
conforme.
A questo punto occorre elenca-
re le modalità attraverso cui può 
perfezionarsi un procedimento 
notificatorio.
Secondo l’articolo 60 del DPR 
n. 600/1973 che disciplina tale 
ambito, la notificazione deve es-

È lecita la notifica di atti impositivi al recapito scelto 
per il servizio postale “seguimi”?

Per la Suprema Corte l’avviso di accertamento va inoltrato unicamente
presso il domicilio fiscale del contribuente.

Nuova ordinanza della Cassazione in ambito tributario.
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sere eseguita dai messi comuna-

li, ovvero da soggetti autorizzati 

dall’ufficio delle imposte.

Tali agenti hanno la facoltà di 

consegnare gli avvisi o nelle 

mani del destinatario o a mezzo 

del servizio postale, avvalen-

dosi di apposita raccomandata 

con ricevuta di ritorno, o tramite 

PEC, in base a quanto stabilito 

dall’art. 7 comma 1-quater del 

d.lgs. n. 217/2018.

La normativa impone tassativa-

mente che la notifica avvenga 

presso il domicilio fiscale del 

contribuente.

Quest’ultimo può anche decide-

re di “eleggere domicilio pres-

so una persona o un ufficio nel 

comune del proprio domicilio 

fiscale per la notificazione degli 

atti o degli avvisi che lo riguar-

dano”.

Tale scelta va formalmente co-

municata all’Amministrazione 

Finanziaria mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento o 

in modalità telematica.

Inoltre, qualora sia necessario 

eseguire una notifica nell’am-

bito di un Comune nel quale il 

contribuente non abbia dimora, 

ufficio o azienda, bisogna affig-

gere l’avviso di deposito della 

raccomandata nell’albo comu-

nale per almeno otto giorni, ter-

mine dopo il quale tale procedi-

mento risulterà perfezionato.

Va evidenziato che nelle condi-

zioni contrattuali del “Seguimi”, 

le Poste specificano chiaramente 

al punto 1.3 che tale servizio non 

può essere effettuato per gli atti 

tributari. 

Nel caso de quo, la Cassazione 

ha censurato l’operato dei giudi-

ci di merito ribadendo il princi-

pio, ormai consolidato, secondo 

cui: “l’attivazione del servizio 

“seguimi” non assume alcuna 

rilevanza giuridica ai fini della 

validità delle notificazioni, né 

l’indicazione di un indirizzo al 

quale recapitare la corrispon-

denza può assurgere ad elezione 

di domicilio ai sensi della lett. 

d) dell’art.60 citato, difettando i 

requisiti formali prescritti dalla 

citata disposizione”.

Il ricorso dell’imprenditore è 

stato quindi accolto dal momen-

to che la notificazione, eseguita 

al di fuori del domicilio fiscale 

del destinatario, determina la 

nullità degli avvisi di accerta-

mento e della successiva cartella 

di pagamento.

Infine, tale decisione della Su-

prema Corte assolve a una fon-

damentale funzione di tutela 

dei contribuenti di fronte a tutte 

quelle violazioni della norma-

tiva dovute a una erronea con-

dotta da parte degli enti preposti 

alla riscossione dei tributi.

 
Gabriella Cerulli
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La finanza alternativa sta vi-
vendo una svolta. Se nel 2017-
2018 solo 1.800 imprese (l’1% 
circa sul totale di chi ne avreb-
be possibilità) si sono affidate a 
strumenti quali minibond, pri-
vate equity e venture capital, 
invoice trading e crowdfunding, 
nell’ultimo anno (da luglio 2018 
a giugno 2019) questi canali di-
versi e complementari rispetto al 
credito bancario hanno veicola-
to verso le Pmi circa 3 miliardi 
di euro, contro i 2,3 miliardi del 
periodo precedente.
Un dato che assume ancor più 
peso se si considera che, stando 

all’indagine annuale del Fon-

do europeo per gli investimenti 

(Fei), che misura la facilità di 

accesso al capitale per le Pmi 

nell’Unione europea, l’Italia è 

scesa, nel 2018, dal 17° al 19° 

posto. Meglio di noi hanno fatto 

Estonia e Portogallo. Come se 

non bastasse, secondo la Banca 

centrale europea, in Italia la per-

centuale di piccole e medie im-

prese potenzialmente vulnerabi-

Finanza alternativa, in un anno destinati alle Pmi
tre miliardi di euro
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li in termini finanziari (cioè con 

ricavi e profitti in diminuzione e 

debito e pagamento di interessi 

in aumento) va oltre il 7% (la 

media Ue è del 3%). Inoltre, gli 

imprenditori italiani sono diven-

tati relativamente più pessimisti 

rispetto all’accesso al credito 

bancario: solo il 12% (erano il 

17%) dichiara una maggiore di-

sponibilità delle banche rispetto 

all’anno precedente. 

Il credito bancario procede con 

il contagocce e, di conseguen-

za, per prendere fiato e liquidità, 

le imprese italiane si rivolgono 

sempre più spesso ad altri ca-

nali. In particolare, il private 

equity e il venture capital (ossia 

i finanziamenti forniti da inve-

stitori professionali con capitali 

di rischio) hanno ripreso il loro 

ruolo prioritario; l’invoice tra-

ding (lo scambio di fatture com-

merciali attraverso piattaforme 

web) ha continuato ad aumen-

tare al contrario della raccolta 

per i minibond (la collocazione 

sul mercato di obbligazioni e 

cambiali), che si è contratta ma 

potrebbe ancora essere spinta in 

futuro dai basket bond (la carto-

larizzazione di più titoli). E an-

cora, il crowdfunding (l’oppor-

tunità di raccogliere capitale su 

portali Internet nelle varie forme 

ammesse, come reward, lending, 

equity) ha mantenuto buoni tassi 

di crescita. 

Valentina Vagnoni

Artigianato & PMI
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Si chiama Open for Business la 
nuova funzione lanciata da Lin-
kedin, il social network dedicato 
al mondo professionale con 660 
milioni di iscritti a livello globa-
le dei quali 13 milioni solo nel 
nostro Paese.
La funzione aiuta piccoli im-
prenditori e professionisti ad 
espandere il proprio business, 
consentendo di aggiungere i pro-
pri servizi al profilo Linkedin, 
rendendoli in questo modo facil-
mente individuabili attraverso le 
ricerche effettuate attraverso la 
piattaforma. 
Utilizzata in un primo momento 
solo negli Stati Uniti, la funzio-
ne è oggi disponibile per tutti: 
tradotta i 28 lingue, compreso 
l’italiano. Il team di Linkedin è 

arrivato a questa “feature” a se-
guito di una ricerca che ha con-
fermato quanto il “passaparola” 
sia importante per le piccole e 
medie imprese al fine di acqui-
sire nuovi clienti. Open for Bu-
siness rappresenta l’equivalente 
digitale del concetto del “passa-
parola” e rende più semplice per 
gli utenti del network eseguire 
ricerche, comunicare e fornire 
referenze. 
In occasione del lancio globale 
della nuova opzione è stata in-
trodotta anche una nuova fun-
zionalità di condivisione su Lin-
kedin che fornisce agli iscritti 
un’immagine personalizzata da 
condividere e che indica che si 
è Open for Business per la pro-
pria rete di contatti. Dunque ora 

è possibile:
• Elencare i servizi che vengono 
forniti direttamente sul proprio 
profilo Linkedin indicando che 
si è Open For Business
• Comunicare alla propria rete 
Linkedin che si è Open for Busi-
ness tramite una nuova funzione 
di condivisione sul social net-
work
• Essere individuati nel motore 
di ricerca di Linkedin tramite un 
filtro per i fornitori di servizi
• Ricevere da chiunque un mes-
saggio privato in maniera gratu-
ita
Per attivare Open for Business 
basta visitare la pagina del pro-
filo dell’app mobile o da u com-
puter desktop. Verrà visualiz-
zata una casella sotto la foto ed 
il titolo del profilo che offre la 
possibilità di presentare i servizi 
offerti; selezionando l’opzione 
“Inizia” si accederà al modu-
lo da compilare. E’ importante 
specificare le informazioni in 
maniera dettagliata, in modo 
che gli iscritti che visualizzano 
la sezione possano comprendere 
chiaramente i servizi offerti. Ba-
sterà poi cliccare su “continua” 
per aggiungere le informazioni 
al proprio profilo.

Valentina Vagnoni

Linkedin: nuova funzione per aiutare
piccole aziende e liberi professionisti a crescere

grazie al passaparola digitale
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