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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

Un tempo c’era la Rivoluzione Industriale. Anzi, c’erano le 
Rivoluzioni Industriali: la prima ci portò il vapore, la seconda 
l’elettricità. Entrambe, condussero alla trasformazione del si-
stema produttivo; un cambiamento così profondo e irreversibi-
le, rispetto all’artigianato, all’allevamento e all’agricoltura, da 
coinvolgere non solo il sistema economico, ma anche l’intero 
sistema sociale.
Nasce la fabbrica, a sostituire il piccolo laboratorio. Nasce la 
produzione in serie, in virtù del pezzo unico. Nasce, con la morte 
dell’artigiano, l’operaio, non più proprietario del proprio lavoro 
e del proprio tempo, ma venditore di sé, delle proprie abilità e 
competenze, in virtù di un salario. Nasce, così, il capitalismo e, 
con esso, la necessità di una voce corale che si alzi a tutelare e 
rappresentare i diritti della neonata classe proletaria. Voce che 
trova corpo nel sindacato, figlio delle antiche corporazioni e del-
le gilde medievali, in cui i partecipanti si univano in un patto di 
mutua assistenza, di controllo tariffari e di tutela reciproca.
Oggi, in un momento storico delicatissimo e nel pieno di una 
nuova rivoluzione produttiva, economica e sociale dovuta al 
boom tecnologico, anche il sindacato necessita di ricostruire se 
stesso, così da continuare ad assistere i suoi membri.
In un mondo dove la piccola e media impresa ha sostituito le 
botteghe, è necessario il suo intervento per assicurare il giusto 
rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, basato su una compar-
tecipazione degli utili. Per far ciò, è necessario partire dallo Sta-
to, che deve investire nelle piccole e medie imprese soprattutto 
nel primo periodo. Se il datore di lavoro segnala il contratto sti-
pulato con il lavoratore all’INPS e lo Stato si fa carico della sua 
retribuzione finché l’attività non riesce ad auto-sovvenzionarsi, 
sia l’impresa che il lavoratore ottengono un guadagno e, di con-
seguenza, aumenta la tutela di entrambi.
Necessario, quindi, che lo Stato si ponga come azionista al 51% 
dell’impresa e che i lavoratori partecipino agli utili attraverso 
premi di produzione e Titoli di Stato, acquistabili da essi con 
la prestazione d’opera: un’ora in più di lavoro, il cui guadagno 
andrebbe indirizzato direttamente dall’INPS in un apposito fon-
do per le emergenze. Non solo, il Consiglio d’Amministrazione 
aziendale dovrebbe essere composto dai dipendenti, così da ga-
rantire la professionalità e la conoscenza delle dinamiche inter-
ne all’impresa da parte dei dirigenti.
In questa prospettiva, si inserisce il sindacato come garante del 
rapporto di fiducia che dovrebbe incorrere tra le parti e del cor-
retto svolgersi delle transizioni Stato-Impresa-Lavoratore. Un 
ruolo di tutela di tutti, che si occuperebbe di annichilire l’eva-
sione fiscale e garantire il guadagno collettivo, oltre alla scom-
parsa del lavoro in nero, che oggi affligge il paese e soprattutto 
la gioventù.
D’altronde, come ha affermato l’On. Sandro Pertini nel suo di-
scorso d’insediamento del Presidente alla Camera dei Deputati: 
«Bisogna sia assicurato il lavoro ad ogni cittadino. La disoccu-
pazione è un male tremendo che porta anche alla disperazione. 
Questo, chi vi parla, può dire per personale esperienza acquisi-
ta quando in esilio ha dovuto fare l’operaio per vivere onesta-
mente. La disoccupazione giovanile deve soprattutto preoccu-
parci, se non vogliamo che migliaia di giovani, privi di lavoro, 
diventino degli emarginati nella società, vadano alla deriva, e 
disperati, si facciano strumenti dei violenti o diventino succubi 
di corruttori senza scrupoli».
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Nel corso degli anni si sono 
succedutediverseagevolazioni 
fiscali per i contribuenti. Tra le 
più note si rinvienequella exart. 
16 bis Dpr 917/86(T.U.I.R.), con 
una detrazione fino al36% delle 
spese sostenute per interventi di 
ristrutturazione edilizia.Il mec-
canismo ivi previsto, oggetto ex 
postdi ulteriori interventi e pro-
roghe, opera tramite rimborso 
Irpef delle spese documentate, 
con un tetto massimo dispesa 
pari a 48.000 euro per unità im-
mobiliare.

Tuttavia, in questo momento è 
possibile usufruire di una serie di 
agevolazioni ancora più elevate. 
Infatti, fino alla fine dell’anno 
in corso, le spese eseguite per 
le opere di ristrutturazione edi-
lizia, nei limiti delle condizioni 
previste ex lege, sono detraibili 
sino al 50%, per un ammonta-
re complessivo di 96.000 euro. 
Tale agevolazione trova la pro-
pria disciplina, ab initio, nel de-
creto sviluppo 2012.Pertanto, le 
spese rimborsabili sono quelle 
effettuate nell’arco del preciso 
periodo temporale che va dal 
26 giugno 2012 al 31 dicembre 
2020 (termine prorogato con la 
legge di bilancio del 2020, n. 
160/2019). 

Ciò significa che, salvo ul-
teriori proroghe, dal 1 gennaio 
2021 l’agevolazione fiscale do-

vrebbe tornare al 36%.
Si noti però che, ai fini della 

detrazione Irpef, la data che rile-
va è quella del pagamento! 

In tal caso, sono rimborsabili 
siainterventi di manutenzione 
ordinaria (quali sostituzione di 
pavimenti, infissi esterni e tego-
le, tinteggiatura di pareti e sof-
fitti, etc) che straordinaria (quali 
la sostituzione di infissi esterni, 
serramenti o persiane, sostitu-
zione della caldaia, rifacimento 
di scale e rampe, installazione di 
ascensori ovvero realizzazione 
di servizi igienici, etc).

Pari detrazione vige anche per 

le opere di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione 
edilizia. Inqueste ultime rien-
trano, a titolo semplificativo ma 
non esaustivo, lademolizione 
e ricostruzione dell’immobile, 
che mantenga inalterata la volu-
metria, la modifica della faccia-
ta, la realizzazione di mansarde 
o balconi, l’apertura di nuove 
porte e finestre, etc.

La richiesta può essere ef-
fettuata sia dal proprietario 
dell’immobile che dalocatario o 
comodatario, in quanto ciò che 
rileva, dal punto di vista sogget-
tivo, è chi concretamente sostie-

Rimborso al 50% delle spese sostenute

Bonus ristrutturazioni
Proroga agevolazioni fiscali sino alla fine del 2020

Focus
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ne la spesa.Inoltre, il pagamento deve essere ese-
guito tramite bonifico bancario o postale, in modo 
da risultare tracciabile a livello fiscale. Infine, la 
detrazione va spalmata in quote annuali di dieci 
anni, costanti e di pari importo.

Nonostante, prima facie, tale agevolazione ap-
paia evidentemente appetibile, occorre precisare 
che l’accesso al bonus è normativamente perime-
trato. Infatti la legge individua in modo precisonon 
sono le modalità di presentazione della domanda 
ma soprattutto le tipologie di opereassoggettabili 
al rimborso, come si può evincere agilmente da 
una lettura d’insieme.

Nello specifico, sono detraibili le spese eseguite 
per interventi di manutenzione volti ad accresce-
re la sicurezza dei luoghi (come cancelli, grate, 
porte blindate e sostituzione di porte interne) o al 
contenimento dell’inquinamento acustico. Si rin-
vengono anche le spese per l’adozione delle misu-
re antisismiche, per la eliminazione delle barriere 
architettoniche ovveroper la sicurezza domestica.

Del resto, tale previsione si pone in linea di 

continuità rispetto alla precedente normativa, 
anch’essa indirizzata precipuamente ad incentiva-
re le ristrutturazioni, non tanto in sé per sé, quanto 
piuttosto in una ottica di efficienza comune. Non a 
caso il summenzionato art. 16 bis contiene in ru-
brica l’esplicito riferimento adinterventi di “recu-
pero del patrimonio edilizio” e “riqualificazione 
energetica degli edifici”.

Si ricorda, in fundis, che, anziché detrarre la 
spesa, il contribuente può sempre optare per uno 
sconto di pari importo in fattura da parte del forni-
tore o per la cessione del credito (di imposta), con 
facoltà di subcessione ad altri soggetti.

Per chi fosse interessato a saperne di più, Cila si 
rende disponibile attraverso i vari servizi di con-
sulenzae assistenza, offerti sia in materia fiscale 
che finanziaria, per una tenuta costante della con-
tabilità di impresae per poter usufruire degli scon-
ti e delleagevolazioni di volta in volta normativa-
mente previsti.

 
Helen Sanatkar Modabber
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Avete sempre sognato di spegne-
re le luci e abbassare le tapparelle 
semplicemente dando un comando 
vocale?  Chiedere tramite telefono 
ai termosifoni di accendersi per 
trovare casa calda?  Tutto questo 
oggi è riferibile al termine domoti-
ca, che indica la scienza interdisci-
plinare che si occupa dello studio 
delle tecnologie adatte a migliorare 
la qualità della vita nella casa.

Una casa “intelligente” richiede 
infatti l’apporto di molte tecnolo-
gie e ambiti professionali, quali 
ingegneria edile, gestionale, inge-
gneria energetica, elettronica, elet-
trotecnica, automazione e teleco-
municazioni, ma anche architettura 
e design. 

Oggi, quello che era per molti 

una cosa lontana e costosa, è di-
venuta fattibile grazie agli incenti-
vi, in termini di sgravi fiscali, ma 
come vedremo anche in termini di 
sconti diretti sugli acquisti, ricon-
ducibili alla fornitura e messa in 
opera nelle abitazioni di sistemi di 
domotica.

Il bonus domotica permette una 
detrazione del 65% delle spese re-
lative agli accessori smart per la 
domotica della propria casa, purché 
rientrino all’interno di impianti che 
possano rendere un beneficio ener-
getico. In pratica sono ritenute am-
missibili le spese per gli strumenti 
in grado di programmare e control-
lare da remoto l’accensione e spe-
gnimento degli impianti domestici 
– impianti di riscaldamento, di cli-

matizzazione estiva e di produzio-
ne di acqua calda - determinando 
cosi un risparmio energetico.

Se sono agevolabili le spese 
per acquisto e installazione del-
le apparecchiature elettroniche e 
meccaniche relative all’intervento 
di building automation, nonché le 
opere murarie e i lavori elettrici per 
rendere perfettamente funzionati i 
suddetti sistemi di automazione, 
non sono invece detraibili le spese 
inerenti i dispositivi per il controllo 
da remoto (telefonini, pc, tablet)

Il bonus domotica, che rientra 
nelle misure di efficientamento 
energetico è stato prorogato con la 
legge di bilancio fino al 31 dicem-
bre 2020.

Possono usufruire del bonus 

All’interno del pacchetto per la riqualificazione energetica, prorogato al 31 dicembre 2020, il bonus 
domotica permette sgravi fiscali per avere una casa sempre connessa

Nel calderone degli Ecobonus, ecco le novità sugli incentivi per la domotica
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domotica: associazioni tra profes-
sionisti; condomini in ambito di 
interventi su parti comuni condo-
miniali; contribuenti con reddito di 
impresa; Enti pubblici o privati che 
non svolgono attività commerciali; 
proprietari di immobile o titolari 
di altro diritto reale sull’immobile 
oggetto di intervento (residenti e 
non residenti); titolari partita IVA;

Anche gli immobili dovranno 
avere i loro requisiti: essere rego-
larmente accatastati o in corso di 
accatastamento, in regola con il 
pagamento dei tributi, dotati di im-
pianto di riscaldamento, con esclu-
sione dei caminetti.

Il richiedente dovrà farsi lasciare 
dall’impresa installatrice la docu-
mentazione attestante l’intervento 
sugli impianti e il pagamento deve 

essere tracciabile.  Nel bonifico, 
postale o bancario, deve essere 
specificata nella causale il numero 
e la data della fattura, il riferimento 
alla legge finanziaria 2007, il nomi-
nativo del destinatario del bonifico 
e del beneficiario della detrazione 
con i relativi estremi fiscali.

Entro 90 giorni dalla fine dei la-
vori, la domanda di detrazione con 
i documenti allegati andrà inviata 
per via telematica (ammessa anche 
la raccomandata con ricevuta di ri-
torno) all’ENEA, ossia, All’Agen-
zia per l’efficienza energetica.

Il 65% delle spese verrà detratta 
dall’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (IRPEF), o dalle impo-
ste sul reddito delle società (IRES) 
e ripartita in 10 rate annuali di pari 
importo.

Con il decreto Crescita è sta-

ta inoltre introdotta la possibilità, 

a partire dal primo luglio 2020, 

di fruire dell’Ecobonus domotica 

tramite uno sconto immediato del 

65% sul prezzo di vendita. Indi-

spensabile anche in questo caso è 

che l’acquisto avvenga tramite bo-

nifico parlante, bancario o postale, 

specificando in causale che l’inter-

vento sia di risparmio energetico.

Una buona opportunità quindi 

per evitare gli sprechi energetici, 

rimodernare gli impianti e per por-

tare tecnologia e magari un tocco 

di design nella nostra nuova casa a 

portata di un click. 

Francesca Minieri
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Bonus mobili e grandi elettrodomestici

A dir poco allettanti paiono i 
numerosi bonus messi a disposi-
zione dei contribuenti, molti dei 
quali frutto di svariate proroghe 
protrattesi negli anni. In questo 
articolo ci occuperemo di quel-
lo previsto per l’acquisto di ar-
redi ed elettrodomestici, al fine 
di testarne i limiti e le relative 
potenzialità.

Inizialmente introdotto 
dall’art. 16 d.l. 63/2013 ed og-
getto di proroga in ultimo con 
la legge di Bilancio 2020 (legge 
n. 160/2019), tale agevolazio-
ne consente, agli acquirenti dei 
suddetti beni, di fruire, in sede 
di dichiarazione dei redditi (730 
o Modello Redditi), di una de-
trazione Irpef pari al 50% dei 
costi sostenuti, fino ad un massi-
mo di spesa di 10.000 euro.

A titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo, come chiarito 
dalla Circolare dell’Agenzia del-
le Entrate, all’interno della cate-
goria “mobili” sono ricompresi 
i letti, gli armadi, le librerie, le 
cassettiere, i tavoli, le sedie, i 
divani, le poltrone, le credenze, 
i materassi e gli apparecchi di 
illuminazione, mentre restano 
esclusi le porte, gli acquisti di 
pavimentazioni, di tende e ten-
daggi. Fanno parte, invece, della 
categoria “elettrodomestici” i 
frigoriferi, i congelatori, le lava-
trici, le asciugatrici, le lavasto-
viglie, le stufe elettriche, i forni 
a microonde, i ventilatori elettri-

ci e gli apparecchi per il condi-
zionamento, di classe energetica 
superiore ad A+.

Pertanto, chi ha sostenuto le 
suddette spese potrebbe credere 
di avere in automatico diritto al 
rimborso delle stesse, ivi com-
prese quelle di trasporto e mon-
taggio.

In realtà, però, così non è. A 
onor del vero, infatti, analizzan-
do funditus la normativa, emer-
ge come l’ausilio non sia rivolto 
indistintamente a tutti gli acqui-

renti. Nello specifico, i requisiti 
di idoneità previsti dal Legisla-
tore sono così limitanti che la 
platea dei potenziali beneficiari 
risulta drasticamente ridotta. 

Ciò si determina in quanto 
l’agevolazione è strettamente 
correlata al bonus sui lavori di 
recupero edilizio, al punto tale 
da essere riferita agli stessi sog-
getti. 

In particolare, i contribuen-
ti, per poter usufruire del bo-
nus in questione, devono an-

Il limite restrittivo della destinazione d’uso

Proroga agevolazioni fiscali per tutto il 2020

Focus
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che contestualmente provare 
di aver eseguito o di avere in 
corso interventi di ristruttura-
zione, a carattere straordinario, 
per i quali sia stata richiesta la 
detrazione del 50% (v. focus sul 
bonus ristrutturazione edilizia). 
Pertanto, i beni acquistati devo-
no quantomeno essere destinati 
all’arredamento di un immobile 
oggetto di manutenzione straor-
dinaria (salvo ammettere quella 
ordinaria in caso di interventi su 
parti comuni di edifici condomi-
niali).

Per coloro i quali hanno soste-
nuto le spese per mobili e/o elet-
trodomestici nell’anno in corso, 
la ristrutturazione deve essere 
iniziata non prima del 1° genna-
io 2019, mentre per gli acquisti 
effettuati durante l’anno 2019 è 

possibile fruire 
della detrazione 
solo se l’inter-
vento è inizia-
to in data non 
anteriore al 1° 
gennaio 2018.

L’inizio dei 
lavori deve es-
sere certificato 
con apposita 
documentazio-
ne edile (Dia, 
Scia, Cil, o Cila 
et similia) la cui 
data deve esse-
re antecedente 
a quella delle 
spese per l’ac-
quisto dei mo-

bilia e/o elettrodomestici.
Anche in tal caso, come per 

il bonus ristrutturazioni, la de-
trazione va spalmata nell’arco 
temporale di 10 anni.

A differenza del bonus sulle 
ristrutturazioni, però, lo spettro 
delle modalità di pagamento 

concesse risulta più ampio, in 
quanto è ammesso il pagamento 
non solo con bonifico (bancario 
o postale parlante) ma anche con 
carta di credito o debito, mentre 
l’assegno, i contanti o altri resi-
duali mezzi di pagamento, non 
altrimenti indicati, continuano 
ad essere esclusi.

C’è da dire, inoltre, che i beni 
acquistati, non solo devono ap-
partenere alla classe energetica 
superiore ad A+ ma soprattutto 
devono essere nuovi!

Sulla base di quanto sopra 
menzionato, seppur per sommi 
capi, appare evidente il limite 
abnorme alla fruibilità del bonus 
a quo. 

Per coloro che fossero inte-
ressati a conoscere ulteriori age-
volazioni o finanziamenti, Cila 
si rende disponibile attraverso i 
vari servizi, individuando le so-
luzioni più confacenti alla situa-
zione del richiedente.

Helen Sanatkar Modabber
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Nel corso dell’emergenza sanita-
ria il legislatore ha previsto diversi 
crediti d’imposta al fine di aiuta-
re tutte quelle persone che hanno 
dovuto rallentare o addirittura so-
spendere l’attività lavorativa. Tra 
questi fondamentale è il Bonus 
locazione, che è stato introdotto 
dall’art. 28 del Decreto Rilancio e 
dall’art. 65 del Decreto Cura Ita-
lia, per poi ottenere un’estensione 
temporale dall’art. 77 del Decreto 
Agosto. Alcuni chiarimenti sono 
stati diffusi con la Cm 14/E/2020 e 
con la Cm 25/E/2020. 

In generale il Bonus locazione 
è rivolto agli operatori economici 
con riferimento ai canoni 2020 per 
l’uso di beni immobili strumentali.

Possono richiedere l’agevola-
zione soltanto i titolari di attività 
d’impresa, in qualsiasi forma e di-
mensione e indipendentemente dal 
tipo di attività svolta e dal regime 
contabile impiegato, i lavoratori 
autonomi e gli enti non commer-
ciali, inclusi gli Enti del Terzo Set-
tore. 

Occorre, inoltre, che l’immobile 
sia utilizzato a seguito della con-

clusione di un contratto di locazio-
ne immobiliare, ma anche di un le-
asing immobiliare operativo, di un 
affitto d’azienda o di un contratto 
di servizio a prestazioni comples-
se, come per le gallerie commer-
ciali e i contratti “coworking”. 

Più in particolare, il Bonus ri-
guarda gli immobili non abitativi 
destinati allo svolgimento dell’atti-
vità.  In caso di uso misto, per uso 
professionale e familiare, il credito 
d’imposta si calcola sul 50% del 
canone. Mentre per i B&B eserci-
tati in forma imprenditoriale, sono 

Il legislatore ha previsto alcuni limiti soggettivi,
limiti oggettivi e condizioni per usufruire dell’agevolazione. 

COVID-19 e Bonus locazione

Bonus locazione per una ripresa dell’Italia
e dei suoi lavoratori
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ricompresi nell’agevolazione an-
che gli immobili accatastati come 
abitativi, ma impiegati per l’attivi-
tà commerciale. L’aiuto si estende, 
inoltre, anche alle pertinenze.

Il legislatore ha stabilito anche 
delle condizioni che limitano la 
possibilità di richiedere il Bonus 
locazione. Innanzitutto, a ecce-
zione delle imprese che svolgono 
attività di commercio al dettaglio, 
è stato fissato un limite di ricavi/
compensi 2019 non superiore a 5 
milioni di euro. In secondo luogo, 
per beneficiare dell’agevolazione 
occorre avere sopportato nel 2020 
un calo del fatturato/corrispettivi 
di ciascun mese pari ad almeno il 
50% rispetto allo stesso mese del 
2019. Restano esentati da quest’ul-
tima condizione, tuttavia, coloro 

che hanno cominciato l’attività a 
partire dal 1 gennaio 2019 o coloro 
che hanno il domicilio fiscale o la 
sede operativa in Comuni colpiti 
da calamità e in stato d’emergenza 
alla data del 31 gennaio 2020.

Il Bonus, che matura a seguito 
dell’avvenuto pagamento del ca-
none (entro il 31 dicembre 2020), 
sarà corrisposto come regola gene-
rale nella misura del 60% del cano-
ne di locazione/canone di leasing 
di competenza del mese o del 30% 
del canone di locazione/canone di 
leasing di competenza del mese 
per quanto riguarda gli affitti di 
azienda o i contratti a prestazioni 
complesse.   

La pandemia ha affollato le stra-
de vuote d’Italia con locali dalle 
saracinesche chiuse e abbandonati 

a un destino incerto. In un periodo 
dove le disuguaglianze sociali si 
sono moltiplicate e hanno allun-
gato senza sosta la fila dei poveri, 
la ricerca di un nuovo affittuario e 
la speranza di una nuova impresa 
sono spesso soltanto un’illusione. 
È intervenuto allora lo Stato per 
salvare i lavoratori e l’economia 
ormai in frantumi. Ma sarà suffi-
ciente per rialzare l’Italia?

Cila, da sempre al servizio degli 
artigiani e delle piccole imprese, si 
avvale di esperti nel settore e offre 
diversi servizi di consulenza e as-
sistenza in materia fiscale e finan-
ziaria per essere sempre aggiornati 
delle nuove normative e delle age-
volazioni previste dal legislatore.

Michaela Giorgianni
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Con il Decreto Legge n. 34 del 
19 maggio 2020, convertito nel-
la Legge n.77 del 17 luglio 2020, 
meglio conosciuto come “Decreto 
Rilancio” sono state adottate mi-
sure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, 
oltre che politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
Covid 19. In particolare, gli articoli 
120 e 125 del decreto introducono 
il cosiddetto “Bonus Sanificazio-
ni”, un pacchetto che comprende 
due crediti d’imposta. Quando si 
parla di crediti d’imposta ci si ri-
ferisce nello specifico a dei crediti 
che il contribuente, specie nel caso 

si tratti di piccola e media impre-
sa, vanta nei confronti dello Stato, 
usati per compensare anche even-
tuali debiti nei confronti dello stes-
so.

In primo luogo, l’art. 120 pre-
vede un credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di 
lavoro. Si pensi, a tal proposito, 
agli interventi e alle operazioni di 
investimento per il rispetto delle 
prescrizioni sanitarie e le misure 
di contenimento contro la diffusio-
ne del virus Covid 19; in secondo 
luogo, all’art. 125 è disciplinato il 
credito d’imposta per la sanifica-
zione degli ambienti e l’acquisto 

di dispositivi di protezione sia in-
dividuali sia in grado di garantire 
la salute dei lavoratori e degli uten-
ti. L’Agenzia delle Entrate con la 
Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E 
ha identificato i beneficiari di tali 
crediti d’imposta e ha chiarito la 
disciplina di richiesta e fruizione 
degli stessi.

Infatti, i beneficiari, una vol-
ta comunicato telematicamente 
all’Agenzia l’ammontare delle 
spese che presumono di sostene-
re nell’anno corrente, riceveranno 
da quest’ultima la determinazione 
dell’importo del credito d’imposta 
loro spettante. Tra gli aventi dirit-

I crediti d’imposta previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19-05-2020
e gli interventi di contenimento del Covid 19

Sanificazioni e Decreto Rilancio
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to al credito di cui all’art. 120 la 
norma individua tutti coloro che 
esercitano attività d’impresa, arte 
o professione in luoghi aperti al 
pubblico, associazioni, fondazioni 
e altri enti privati, compresi quel-
li del Terzo settore, e gli operato-
ri con attività aperte al pubblico 
per sostenere le spese attuative di 
quelle prescrizioni atte a contene-
re la diffusione del virus. Le spese 
cui è destinato il credito d’impo-
sta dovranno effettuarsi nel corso 
dell’anno in cui vengono richieste 
e dovranno essere prescritte da 
specifiche disposizioni e direttive 
normative. Inoltre, dovranno avere 
ad oggetto gli interventi agevola-
bili necessari al rispetto delle pre-
scrizioni sanitarie; in particolare, 

riguarderanno gli interventi edilizi 
per l’adeguamento dei locali (men-
se, spogliatoi, aule, uffici) e quel-
li legati ad attività innovative e di 
sviluppo (acquisto apparecchiature 
per la misurazione della tempera-
tura, software e programmi di vi-
deoconferenza).

Allo stesso modo l’art 125 rico-
nosce come beneficiari del credito 
d’imposta i soggetti esercenti atti-
vità d’impresa, arti e professioni, 
enti non commerciali, compresi gli 
enti del Terzo settore e gli enti reli-
giosi civilmente riconosciuti, nella 
misura del 60 per cento delle spese 
per la sanificazione degli ambien-
ti e degli strumenti utilizzati e per 
l’acquisto di dispositivi di prote-
zione individuale e di altri dispo-
sitivi atti a garantire la salute dei 

lavoratori e degli utenti. Si pensi, 
dunque all’acquisto di mascherine, 
calzari, visiere, tute e occhiali pro-
tettivi, detergenti e disinfettanti. 
Unico limite di spesa è la cifra di 
200 milioni di euro per l’anno in 
corso.

La richiesta dei titoli d’imposta 
di cui agli articoli 120 e 125 va ef-
fettuata tramite gli appositi modelli 
e inviata per via telematica all’A-
genzia delle Entrate entro il 30 no-
vembre 2021.

La Confederazione CILA rimane 
comunque a disposizione per assi-
stere gli interessati nella predispo-
sizione dei documenti necessari ad 
ottenere finanziamenti e garanzie.

Roberta Leo

Focus
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Con il progetto Italia Cashless, 
il Governo intende scoraggiare 
il pagamento in contanti a favo-
re di nuovi mezzi di pagamento 
elettronici. Da settembre, è par-
tita una nuova fase del proget-
to, con l’approvazione di bonus 
per il pagamento con POS più 
conveniente per il consumatore 
alleggerendo il carico fiscale. 
Questo è solo uno degli sfor-
zi fatti per tentare di rendere il 
pagamento elettronico conve-
niente e più sicuro. Era già sta-
to creato il lotto degli scontrini, 
con un premio per chi ne avesse 
inseriti nel sistema, oltre ai li-

miti alle spese con contanti, e il 
credito d’imposta del 30% sulle 
commissioni per pagamenti con 
mezzi di pagamento elettronici. 
Alcune di queste manovre erano 
pratiche, altre meno.

Quindi, si intende dare nuo-
vo alito a questo progetto, con 
il meccanismo del cashback, 
ma c’è ancora molta confusio-
ne su quanto e come dovrebbe 
funzionare la manovra. Si pun-
ta a un cashback del 10%, per 
acquisti totali sopra la soglia di 
3000 euro, ma è possibile anche 
che la somma totale degli acqui-
sti per cui si può ottenere il ca-

shback abbia un tetto massimo 
di 1500 euro. La forma del cre-
dito non è ancora stata stabilita, 
ma si pensa di creare un mec-
canismo a “punti” da poter col-
lezionare e riscuotere in un se-
condo momento, come alla fine 
dell’anno o prima dell’estate. 
Fra le altre novità del progetto, 
si ha intenzione di rendicontare 
tutte le operazioni con la piatta-
forma PagoPA, la piattaforma di 
pagamento delle pubbliche am-
ministrazioni, insieme alle piat-
taforme bancarie, e di rendere 
queste informazioni direttamen-
te condivisibili con l’Agenzia 

I nuovi bonus per pagamenti digitali
Una manovra per favorire l’economia formale. Pagare col POS diventa conveniente. 

Al via il progetto Italia Cashless 
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delle Entrate. Chiaramente, re-

sta ancora da vedere se i bonus 

arriveranno in modo tempestivo 

e affidabile o se saranno talmen-

te burocraticamente ingombran-

ti da diventare inutilizzabili: non 

resta che aspettare i primi rim-

borsi e vedere se questa misura 

possa aiutare a combattere 

l’evasione fiscale, senza 

danneggiare i consumi.

E se non aiuterà con l’e-

vasione fiscale almeno ren-

derà molto più tracciabile 

il contante, insieme a tutte 

le altre misure del progetto 

Italia Cashless, fra cui so-

glia di pagamenti in con-

tanti abbassata e altre limi-

tazioni all’uso del contante che 

presto dovrebbero rendere il pa-

gamento con POS il default. Già 

nel 2021 si dovrebbe abbassare 

la soglia dei pagamenti in con-

tante per un massimo di duemila 

euro, invece dal 2022 dovrebbe 

abbassarsi di nuovo a mille. Si 

intende così lentamente abituare 

gli italiani a pagare con mezzi di 

pagamento tracciabili, come il 

POS, eliminandone le alternati-

ve e gli svantaggi.

Si pensa che questa manovra 

possa aiutare a dare un taglio 

all’evasione fiscale. Insieme 

alla riforma degli scaglio-

ni Irpef, si spera che la lot-

ta all’evasione non ricada 

solamente sui piccoli, ma 

anche su tutte quelle im-

prese che così piccole non 

sono e che ancora eludono 

piuttosto che evadere tout 

court.   

  

Irene Ivanaj

Focus
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La Cila e la sua redazione han-
no seguito molto in questi mesi 
le misure adottate dal Governo 
in seguito alla emergenza sani-
taria da Covid 19. I vari decreti 
e le conseguenti agevolazioni 
in tema fiscale e di sostegno al 
reddito sono stati di grande inte-
resse per tutti i cittadini e in par-
ticolare per tutti gli imprenditori 
che hanno visto un drastico calo 
dei fatturati.  I decreti hanno 
visto modifiche, sono stati con-
vertiti in legge, rimandati agli 
istituti come l’Inps o alla stessa 
Agenzia delle Entrate che hanno 
emesso circolari per dare chia-
rimenti interpretativi in merito 
all’applicazione di specifiche 

disposizioni contenute nei de-
creti.

E proprio in seguito alle ri-
chieste di chiarimento sulle sin-
gole disposizioni, inoltrate dai 
contribuenti, dai commercialisti 
e dalle associazioni di categoria 
che l’Agenzia delle Entrate ha 
emanato la circolare 25/2020 
del 20 Agosto scorso.

 La circolare nell’intento di 
essere il più esaustiva possibile 
si presenta con dettagliati para-
grafi e sottoparagrafi suddivi-
si per aree tematiche, al fine – 
come enunciato nella premessa 
della stessa circolare- di rendere 
sistematica la trattazione degli 
argomenti nonché di facilitare 

la fruizione e la lettura del do-
cumento.

Nell’ottica di voler aggiorna-
re i nostri lettori, analizziamo in 
questo articolo la questione, ri-
presa anche nel decreto Agosto, 
inerente la sospensione e le nuo-
ve scadenze dell’IVA.

In pratica, in base agli articoli 
126 e 127 del decreto Rilancio 
(per il quale è stata emanata la 
circolare chiarificatrice 25/2020 
della Agenzia delle Entrate) e in 
base all’art 97del decreto Agosto 
( D.L. 14 agosto 2020, n.104), i 
versamenti IVA possono essere 
effettuati, senza sanzioni e senza 
interessi, per un importo pari al 
50% delle somme oggetto di so-

Novità e chiarimenti sul saldo IVA 2020
Tra decreti, sospensioni e proroghe l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/2020,
chiarisce tempistiche e modalità dei versamenti per gli adempimenti fiscali del 2020

Guida alle misure fiscali del decreto Agosto
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spensione entro il 16 settembre 

in un’unica soluzione oppure in 

quattro rate mensili di pari im-

porto con la prima rata da versa-

re entro il 16 settembre.

Per il restante 50% il versa-

mento delle somme dovute può 

essere effettuato, senza interes-

si o sanzioni, mediante rateiz-

zazione, fino ad un massimo di 

ventiquattro rate mensili dello 

stesso importo, con prima rata 

entro il 16 gennaio 2021.

Chi ha versato la prima rata a 

marzo 2020 pur avendo diritto 

alla sospensione disposte a cau-

sa emergenza Covid, non potrà 

chiedere rimborso. In nessun 

caso, come evidenzia il comma 1 

della’art 96 del DL n. 104/2020, 

potrà essere richiesto rimborso 

per le somme già versate.  

Il saldo IVA va eseguito tra-

mite modello F24 con il codice 

tributo 6099 in caso di saldo iva 

annuale, con il codice tributo 

1668 in caso di pagamento ra-

teizzato.

In caso di rateazione bisogna 

inoltre indicare nella delega di 

pagamento il numero della rata 

che si sta versando e il totale 

delle rate; per il versamento in 

un’unica soluzione il codice da 

inserire è 0101.

L’IVA è solo una delle voci 
che beneficia dei nuovi rateizzi 
che sono elencati nei già citati 
decreti Rilancio e decreto Ago-
sto - per quanto in quest’ulti-
mo si legga ancora la dicitura 
“salvo intese tecniche “- e le 
rateizzazioni solo una delle mi-
sure fiscali volte a supportare il 
rilancio dell’economia italiana. 
Tante misure, soprattutto ine-
renti il lavoro (vedi blocco dei 
licenziamenti), o misure funzio-
nali volte a sostenere gli inve-
stimenti e a concedere liquidità 
alle imprese, non sono ritenute 
sufficienti da parte delle impre-
se. Nonostante comunque le cri-
tiche mosse dalle associazioni di 
categoria sulle questioni struttu-
rali, sicuramente tutte hanno vi-
sto positivamente queste misure 
fiscali, in particolare le rateiz-
zazioni di 24 mesi a partire da 
gennaio 2021, che concederan-
no respiro e maggiore margine 
di azione alle nostre imprese. 

Francesca Minieri

16

CILA A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE
Tra i servizi proposti dalla nostra Confederazione 
CONTABILITA’ E ASSISTENZA FISCALE:
• Pratiche per avvio di impresa
• Tenuta della contabilità, paghe e contributi
• Consulenza e relativa assistenza in materia contabile, fiscale e tributaria
• Consulenza e assistenza in ordine agli adempimenti periodici



Artigianato & PMI

Con gli effetti continuati della 
pandemia sull’economia nazio-
nale, anche la politica fiscale sta 
cambiando. Per salvaguardare 
l’economia autoctona e tene-
re moneta in circolo in Italia, 
infatti, il governo continua le 
manovre per la salvaguardia del 
potere d’acquisto del ceto me-
dio per la prima volta dal 2006. 
Per la nuova Legge di Bilancio, 
si pensa che per quest’anno le 
regolari clausole di aumento 
dell’Iva vengano eliminate del 
tutto, tranne per il gasolio, per 
cui dovranno ripartire dal 2021. 

Il Ministro dell’Economia sta 
provvedendo al taglio dell’Irpef, 

ovvero l’ottenimento di un siste-
ma dove l’aliquota di un lavora-
tore medio sia del 27-38%, o del 
passaggio da cinque a quattro 
scaglioni, evitando di tassare 
ulteriormente scaglioni interme-
di. Una delle proposte attuali è 
quella di eliminare totalmente 
il sistema a scaglioni Irpef e di 
andare verso un sistema fiscale 
proporzionale, sul modello te-
desco. Si sta pensando anche di 
rivedere il sistema delle Partite 
IVA, basandosi sui guadagni ef-
fettivi rispetto agli incassi.

 All’Agenzia delle Entrate si 
ritiene che per una riforma fisca-
le efficiente si debba innanzitut-

to fare ordine: da cinque diversi 
testi unici (imposte dirette, in-
dirette, accertamento, riscossio-
ne, contenzioso) in uno solo, di 
modo da poter mettere insieme 
una serie di leggi al momento 
frammentarie. Si considera ad 
oggi, infatti, che la redistribu-
zione del reddito dipenda al 50% 
dagli scaglioni e dalle aliquote e 
al 45% dalle detrazioni. Queste, 
tuttavia, non sono del tutto pro-
porzionali, visto che il genere di 
spese che danno diritto alle de-
trazioni sono concentrate nelle 
fasce di reddito più alte. Infatti, è 
possibile che la nuova Legge di 
Bilancio preveda un tetto sulle 

Tutte le novità della Legge di Bilancio 2021
Cosa prevede il Governo per il rilancio economico in materia fiscale

Tassazione di redditi e riforma tributaria
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detrazioni del 19% per chi ha un 

reddito inferiore ai 120.000 euro 

annui netti. Altrimenti, la soglia 

sarà riconosciuta in proporzione 

al reddito. Rimangono escluse 

da questa nuova stretta sulle de-

trazioni solo quelle già previste 

per l’accesso al mutuo e le de-

trazioni per le spese sanitarie. 

Tutte le altre detrazioni fiscali 

stanno essendo accorpate in un 

unico assegno, per semplificare 

anche qui la giungla di leggi e 

normative in materia. Un’altra 

grande novità in materia fiscale 

è l’Imu, che dal 2021 diventerà 

un contributo unico insieme alla 

Tasi. I Comuni potranno chie-

dere l’1,14 in più per la nuova 

Imu, sommando l’importo totale 

delle due imposte.

Insomma, il 2021 porterà 

grandi cambiamenti in materia 

tributaria: come al solito, ci si 

augura la riuscita immediata e la 

gestione di tutte queste semplifi-

cazioni che opereranno in mate-

rie complementari contempora-

neamente. Si spera che il taglio 

degli scaglioni Irpef possa aiu-

tare senza penalizzare nessuna 

delle persone che sono confluite 

in un unico scaglione. Il siste-

ma proporzionale sembra avere 

moltissimi vantaggi e potrebbe 

trovare una sua applicazione nel 

nostro Paese in futuro. Pare un 

grande passo avanti, per via del-

la sua semplicità estrema e per 

l’universalità della sua applica-

zione. Rimangono dei problemi 

per chi al netto sarebbe sotto il li-

vello di sussistenza, e per chi in-

vece avrebbe un eccesso ingente 

al costo degli altri contribuenti. 

Una soluzione semplice non c’è 

al problema della retribuzione, 

ma il Governo si sta adattando 

a un nuovo panorama lavorativo 

e si spera che si possano avere 

leggi meno punitive per il lavo-

ro, soprattutto per quello indi-

pendente e specializzato, come 

quello delle Partite IVA.

Irene Ivanaj

Artigianato & PMI
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Dal 2019, dopo che il Garante 
Privacy ha pubblicato un prov-
vedimento in materia, il tratta-
mento dei dati sanitari è cam-
biato. Infatti, i medici possono 
oggi trattare i dati dei pazienti 
senza il consenso espresso da 
questi. Questa è solo una delle 
norme che mirano all’adegua-
mento dell’Italia al Regolamen-
to europeo del 2016. Il RGPR 
(Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) si dilun-
ga molto di meno sui tempi di 
conservazione dei dati, che sono 
però differenziati già secondo la 

normativa esistente in materia. 
Si è sentita l’esigenza di ade-

guare il sistema sanitario a quel-
lo europeo, ma anche di risol-
vere alcuni paradossi legali che 
emergevano dal consenso per il 
trattamento dei dati. Il medico 
era tenuto ad avere il consenso 
totale al trattamento dei dati di 
un paziente per poterlo curare, 
ma secondo l’emergenza della 
situazione a volte il consenso 
veniva dato a prestazione con-
clusa. Nel vecchio sistema, un 
medico poteva essere passibile 
di reato se il paziente in tale si-

tuazione non avesse espresso il 
suo consenso. Il consenso era 
infatti una precondizione per la 
cura, e le autorità hanno perciò 
considerato questa riforma una 
semplificazione in materia. Si 
trattava infatti di un “consenso 
obbligato”, una mera formalità.

Il nuovo regolamento però 
non concerne solamente il trat-
tamento dei dati sanitari da par-
te dei medici curanti, ma anche 
da farmacie e altri enti, oltre che 
dalla pubblica amministrazione 
che si occupa di dati sanitari. 
Consente il trattamento dei dati 

Privacy e adeguamento alle norme europee
Il nuovo regolamento però non concerne solamente il trattamento dei dati sanitari

da parte dei medici curanti, ma anche da parte di farmacie e di altri enti,
oltre che dalla pubblica amministrazione che si occupa di dati sanitari

Per il trattamento dei dati sanitari non serve più il consenso
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non solo a scopi di interesse na-

zionale e scientifico, ma anche 

per la fidelizzazione del cliente 

da parte di privati, come anche 

trattamenti effettuati da persone 

giuridiche con finalità promo-

zionali e commerciali. Ovvero, 

il sistema burocratico italiano 

non differenzia tra trattamenti 

strettamente necessari e tratta-

menti commerciali e pubblici-

tari. 

Per enti e imprese le cui fun-

zioni consistano nel trattamento 

di dati sanitari su larga scala, 

si ritiene che sia necessario de-

signare una persona quale re-

sponsabile della protezione dei 

dati (RPD). Fra questi, di con-

siderano incluse tutte le aziende 

sanitarie del Servizio Sanitario 

Nazionale, gli ospedali privati, 

le case di cura, o le residenze as-

sistenziali. Si richiede, inoltre, 

un registro dei trattamenti, da 

tenere a disposizione delle auto-

rità nel caso di vari controlli.

In teoria, il principio di tra-

sparenza previsto dal Regola-

mento imporrebbe di informare 

l’interessato sugli elementi prin-

cipali del trattamento. In pra-

tica, il sistema sanitario si sta 

distaccando sempre di più dal 

consenso informato su cui verte-

va qualsiasi tipo di trattamento, 

sanitario o di dati. Ad oggi, non 

esiste un’informazione “conci-

sa e trasparente, intellegibile e 

facilmente accessibile, con lin-

guaggio semplice e chiaro” di-

retta al paziente in tutti in casi in 

cui sarebbe prevista dal Regola-

mento, né tantomeno un’infor-

mazione progressiva, che infor-

mi il paziente per gradi in caso 

di trattamento particolarmente 

complesso o composto di una 

pluralità di azioni, come impo-

sto dal Garante della Privacy. 

Irene Ivanaj

Artigianato & PMI
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Secondo i dati dell’ISTAT, la 
pandemia ha portato agli italiani 
anche la deflazione. I prezzi sono 
scesi, ma l’impressione della 
gente è stata invece quella di un 
aumento dei prezzi. Questo per-
ché il c.d. carrello della spesa, 
cioè il paniere che include i beni 
alimentari, della cura della casa 
e della persona, ha mantenuto 
una crescita sostenuta rispetto 
al calo dei prezzi dell’energia, 
delle spese associate ai traspor-
ti, alle comunicazioni e all’in-
trattenimento. In particolare, ad 
agosto devono essere presi in 
considerazione i prezzi dei beni 
energetici regolamentati (pas-

sati da -13,6% a -13,7%) e non 
regolamentati (passati da -9% 
a -8,6%), nonché i prezzi dei 
servizi dei trasporti (da -0,9% a 
-2,3%). Mentre sono cresciuti, 
anche se in maniera contenuta, i 
prezzi dei beni alimentari lavo-
rati (da 0,6% a 0,4%) e quelli dei 
non lavorati (da 2,5% a 2%).

Tra le ragioni che possono 
spiegare l’inflazione sui beni di 
prima necessità certamente si 
deve mettere in risalto la man-
cata interruzione della filiera 
alimentare anche nelle fasi del 
lockdown, che ha determinato 
un aumento dei costi, caricati sul 
consumatore. Sono scesi, inve-

ce, i prezzi per l’abbigliamento e 
le calzature, come se il tempo si 
fosse fermato alla stagione esti-
va dei saldi. Ma i consumatori 
restano a casa, perché purtroppo 
la crisi sanitaria ha provocato a 
molti la perdita del lavoro e un 
aumento doloroso della povertà.

Ma non solo in Italia. Si può 
dire che a livello mondiale lo 
scenario più probabile nei pros-
simi mesi sarà quello di una 
deflazione globale, aggravata 
dall’incertezza sull’evoluzione 
della crisi sanitaria. Viviamo 
già da anni una crisi economi-
ca e una crisi ambientale, da 
intendersi entrambe quali conse-

La deflazione da COVID-19
e la ricerca della sostenibilità ambientale

L’emergenza sanitaria ha portato la deflazione in Italia, ma i consumatori restano a casa.

Deflazione e società dei consumi
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guenze del modello economico 
neoliberale dominante, che, a 
causa della pandemia, sono state 
aggravate. Viviamo nella società 
dei consumi, un’epoca ostile alla 
sostenibilità, dove consumare è 
diventato un riflesso immeditato 
e il rimedio per fuggire dall’in-
sicurezza generale. Ma in una 
società, che vive per il consu-
mo e trasforma tutto in merce, il 
consumare in eccesso è soprat-
tutto una malattia, che corrode 
l’esistenza e i desideri umani, 
rendendoci perennemente insod-
disfatti e infelici, e che devasta 
l’ambiente naturale per favorire 
il mercato. Così Zygmunt Bau-
man ha descritto la “sindrome 
consumista” che si fonda “sul-
la velocità, sull’eccesso e sullo 
scarto” a causa di “un’economia 
basata sull’inganno, sull’esage-
razione e sullo spreco”. Per usci-
re dalla crisi non si prendono in 

considerazione 
soluzioni alter-
native all’attua-
le modello del 
consumo e ad 
una continua 
crescita econo-
mica. Nel di-
ritto europeo, 
in particolare, 
i singoli con-
sumatori e pro-
duttori “sono 
osservati nella 

loro essenza di operatori econo-
mici rappresentanti il comples-
so dell’offerta e della doman-
da di beni e servizi”, “perdono 
cioè la loro individualità” per 
essere “smembrati direttamente 
nel mercato”. Questo perché si 
cerca di “pacificare il conflitto 
sociale” attraverso la conforma-
zione della domanda in modo 
da “assicurare il funzionamento 
del meccanismo concorrenzia-
le”. E si cerca di rendere anche 

la tutela ambientale un fattore 
di crescita economica: il diritto 
dell’ambiente è ormai conside-
rato come “direttamente volto a 
contribuire al mantenimento ed 
allo sviluppo del sistema econo-
mico e solo di riflesso a realizza-
re forme di tutela dell’individuo 
e dell’ambiente in cui conduce 
la sua esistenza”, con ciò con-
tribuendo alla desocializzazio-
ne dell’economia (Somma). La 
Green economy e il Green Deal 
intervengono allora soltanto per-
ché vedono nella risoluzione dei 
problemi sulla sostenibilità una 
possibilità di guadagno econo-
mico. Ma si tratta di un guada-
gno che non è tollerabile con la 
ricerca della sostenibilità, per-
ché questa è incompatibile con 
l’ispirazione che sta alla base 
dell’Unione Europea, ovvero un 
modello di sviluppo di stampo 
neoliberale. 

Michaela Giorgianni

Artigianato & PMI
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L’obiettivo dell’alleggerimen-
to burocratico, già in cantiere da 
molti anni e ancor più determi-
nato dall’emergenza sanitaria 
Covid 19, pare sia stato final-
mente preso in considerazione 
con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della Legge 11 settem-
bre 2020, n. 120, in cui è stato 
convertito il Decreto Legge 16 
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), recante misu-
re urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale.

Ovviamente lo scopo del de-
creto vuole essere lo snellimen-
to della burocrazia, nonché la 
sua digitalizzazione. I settori in-
teressati spaziano dalla Pubbli-

ca amministrazione all’edilizia, 
dall’istruzione alla circolazione 
stradale, dalla responsabilità 
dei funzionari pubblici all’atti-
vità d’impresa e alla green eco-
nomy. Soprattutto in materia 
di appalti e contratti pubblici è 
stato previsto che le gli appalti 
fino a 150.000 euro saranno as-
segnati per affidamento diretto. 
Al di sopra di tale soglia, inve-
ce, si provvederà all’attivazione 
di procedure negoziate senza 
bando di gara, invitando 5 im-
prese per importi a base di gara 
fino a 350.000 euro, 10 imprese 
per importi fino ad 1 milione di 
euro e 15 imprese per importi 
fino alla soglia di rilevanza co-

munitaria pari a 5,35 milioni di 
euro. Tuttavia, è chiaro come 
l’assenza dei bandi di gara, se 
in un primo momento velociz-
za la procedura di assegnazione 
dell’appalto, in un secondo ne 
rallenta l’intera procedura e crea 
un blocco negli investimenti che 
si renderanno necessari in corso 
d’opera. Il decreto, pur agendo 
in ottica di sostegno delle im-
prese, sembra trascurare le sem-
plificazioni in ambito fiscale e la 
capacità amministrativa. In una 
prima analisi, sembra agire effet-
tivamente in un’ottica di razio-
nalizzazione dei procedimenti 
amministrativi, abbreviandone i 
tempi di conclusione e mettendo 

I pro e i contro degli interventi del Decreto Legge 16-07-2020,
n. 76 sul carico burocratico delle imprese
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a servizio delle amministrazio-
ni adeguati strumenti per velo-
cizzare le procedure come, ad 
esempio, il rafforzamento dell’i-
stituto del silenzio-assenso e la 
velocizzazione e semplificazio-
ne della Conferenza di Servizi 
per quanto concerne le opere e 
le infrastrutture di comprovato 
interesse pubblico. In tal senso, 
anche per l’attività d’impresa, 
il decreto interviene in modo 
significativo in tema di VIA, 
(Valutazione Impatto Ambien-
tale) rivedendone le tempistiche 
e procedure. In particolare, di 
riducono i termini per la produ-
zione della documentazione da 
parte dell’autorità competente 
ai fini del rilascio del provvedi-
mento autorizzatorio.

Tuttavia ci sono dubbi sull’ef-
fettiva attuabilità e immedia-
tezza delle disposizioni. Infatti 
il “Decreto Semplificazioni”, 
secondo uno studio condotto 
dal noto amministrativista Prof. 
Cassese, reca in sé un vero e 
proprio paradosso. Esso, infatti, 
carica un sistema normativo e 

burocratico già di per sé saturo, 
di ulteriori norme che sempli-
cemente si affiancano a quelle 
già esistenti, creando così delle 
scorciatoie, più o meno facil-
mente percorribili, piuttosto che 
semplificazioni vere e proprie. 
Tali semplificazioni si otterreb-
bero mediante la produzione di 
leggi semplici e chiare che, pro-
prio per la loro snellezza, non 
necessitino di particolari inter-
pretazioni o, addirittura, di ul-
teriori interventi del legislatore. 
Inoltre, tante previsioni del De-
creto cozzano, ad esempio, con 
le misure da adottare per il con-
tenimento della diffusione del 
Covid 19. Tali disposizioni, pur 
essendo necessarie per la salute 
pubblica, fanno in modo che la 
realizzazione di un’opera resti 
in balìa degli eventi e degli im-
previsti che l’emergenza potreb-
be ancora comportare, allungan-
done tempi e costi. La mancanza 
di bandi di gara, in particolare, 
espone le imprese al rischio del 
blocco dei pagamenti e ad una 
ripetizione dei controlli di legit-

timità e di adeguatezza dei pre-
ventivi. L’opportunità di questi 
controlli eviterebbe, se non al-
tro, agli imprenditori di doversi 
rivolgere ai TAR per qualsiasi 
cavillo e ingolfare nuovamente 
il sistema burocratico. 

Anche il Presidente della 
CILA Antonino Gasparo sembra 
essere d’accordo a tal proposito. 
Infatti, il Presidente sostiene che 
le previsioni del Decreto Sem-
plificazioni possano andar bene 
per quanto concerne le grandi 
imprese ma non anche le piccole 
imprese. Queste ultime, di fron-
te ad un tale eccesso di norme, 
per giunta poco comprensibili 
per la cultura e l’istruzione sco-
lastica media di soggetti quali i 
piccoli imprenditori, vengono 
scoraggiate dall’intraprendere 
una nuova attività. In passato 
la CILA ha più volte segnalato 
il rischio di questo disincentivo 
all’attività d’impresa e ha con-
sigliato, pertanto, un controllo 
preventivo da parte dell’Am-
ministrazione competente. Essa 
dovrebbe, quindi, svolgere so-
pralluoghi e valutazioni circa 
l’attività che si desidera intra-
prendere prima dell’avvio della 
stessa, in modo da dare le giuste 
direttive al piccolo imprenditore 
per evitargli, se non altro, spre-
chi di tempo e denaro.

Roberta Leo

Artigianato & PMI
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Immaginate di ricevere in 
azienda una bolletta con cui la 
società erogatrice dell’energia 
vi comunica che, a seguito di 
un conguaglio, vanta un credito 
particolarmente ingente nei vo-
stri confronti.

Il gestore in questione si è, in-
fatti, reso conto di aver sottosti-
mato i vostri consumi nel perio-
do compreso fra marzo e aprile 
2018.

Cosa fare di fronte a una fattu-
ra così elevata?

Potete tirare un sospiro di sol-
lievo, perché…. i consumi sono 
prescritti.

In questo articolo, vi spie-
ghiamo approfonditamente qua-
li sono i termini entro i quali si 
possono considerare estinte le 
vostre posizioni debitorie nei 
confronti dei fornitori delle varie 
utenze domestiche.

Iniziamo con il far presente 
che, secondo recenti stime, le 
bollette rappresentano, insieme 
ad affitti, manutenzioni e smal-

timento dei rifiuti, una delle voci 
di spesa più importanti per gli 
italiani, tanto da incidere per 
4.000 € annui sul reddito pro ca-
pite.

Quando si può parlare di pre-
scrizione delle fatture relative ai 
consumi domestici?

In base a quanto previsto dal 
comma 4 dell’articolo 1 del-
la Legge di Bilancio del 2018: 
“Nei contratti di fornitura del 
servizio idrico, relativi alle ca-
tegorie di cui al primo periodo, 

Più trasparenza nei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche
e maggiori tutele per i consumatori e le imprese.
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il diritto al corrispettivo si pre-
scrive in due anni”.

Stesso termine si applica an-
che alle bollette dell’elettricità 
e del gas, ma occorre fare delle 
distinzioni tra questi tre servizi.

Le fatture riguardanti l’acqua 
che siano precedenti al 1° gen-
naio 2020 si prescrivono in cin-
que anni, in egual modo quelle 
della luce antecedenti il 1° mar-
zo 2018.

Anche le bollette del gas, sca-
dute anteriormente al 1° gennaio 
2019, hanno prescrizione quin-
quennale.

Cosa cambia per i consumato-
ri finali?

Il passaggio da una prescrizio-
ne quinquennale a una biennale 
ha molti risvolti positivi.

In primo luogo, i privati e le 
microimprese, con personale in-
feriore ai dieci dipendenti o con 
bilancio annuo non superiore ai 
due milioni di euro, non si ve-
dranno più recapitare onerosi 
maxi-conguagli.

I fornitori avranno l’obbligo di 
presentare le fatture, rispettando 
una minima frequenza mensile.

Le bollette dovranno essere 

formulate all’insegna della più 
totale chiarezza e trasparenza, 
in modo da garantirne una fru-
izione semplice e immediata da 
parte degli utenti.

Inoltre, sarà compito dei ge-
stori comunicare ai clienti, diret-
tamente in fattura, la possibilità 
di contestare il versamento degli 
importi soggetti a prescrizione.

Accanto alle maggiori garan-
zie per i consumatori, ci sono 
però taluni aspetti negativi.

In primis, l’opposizione al pa-
gamento di bollette ormai sca-
dute non è un procedimento che 
scatta in maniera automatica, 
ma anzi la prescrizione deve es-
sere richiesta dall’utente, anche 
quando quest’ultimo si configu-
ra come parte lesa e non ha re-
sponsabilità alcuna per i ritardi o 
gli errori nella fatturazione delle 
società erogatrici.

Si segnala, inoltre, che non è 
affatto infrequente che le attività 
di recupero crediti, delegate dal-
le aziende venditrici, continuino 
a pretendere, in maniera pale-
semente illegale e facendo leva 
sull’ignoranza della normativa 
da parte degli utenti, il pagamen-

to di bollette prescritte da oltre 
due anni.

Come tutelarsi da questi ille-
citi?

È semplice far valere i pro-
pri diritti: basterà, infatti, invia-
re alla sede legale del gestore a 
mezzo pec, fax o raccomandata 
con ricevuta di ritorno una co-
municazione.

Essa dovrà includere i dati 
identificativi del cliente, nonché 
il codice alfanumerico relativo 
all’utenza elettrica, denomina-
to POD, presente nella sezione 
“Dati della fornitura” delle bol-
lette della luce.

Si dovranno, poi, esplicitare 
chiaramente le ragioni della con-
testazione o del reclamo.

Infine, nel fare opposizione 
bisogna anche tener conto del 
fatto che, qualora gli operatori 
abbiano inviato all’utente lette-
re formali di diffida o solleciti 
di pagamento, la prescrizione si 
interrompe per ripartire con la 
consueta durata biennale a par-
tire dal giorno successivo alla 
ricezione della missiva.

In conclusione, si evidenzia 
come il provvedimento abbia il 
merito di responsabilizzare non 
solo le società erogatrici, ma an-
che i consumatori che dovran-
no essere più attenti nell’esame 
delle fatture e dimostrare una 
maggiore propensione a uno 
strumento, quale quello dell’au-
tolettura, predisposto proprio 
per monitorare l’andamento dei 
consumi ed evitare erronee rile-
vazioni da parte dei gestori con 
conseguente diminuzione delle 
bollette dagli importi maggiori.

Gabriella Cerulli

Commercio



Uno dei settori più colpiti in 
Italia dalla pandemia è stato 
inevitabilmente quello turistico. 
Nel comparto della ristorazio-
ne, dapprima la chiusura forzata 
delle attività e dopo l’apertura 
nel rispetto delle disposizioni 
governative di contrasto e con-
tenimento alla diffusione del 
virus, hanno determinato danni 
irreparabili, con riduzione del 
flusso turistico e della clientela.

In alcuni casi, il drastico calo 
di fatturato ha costretto molti 
imprenditori a chiudere definiti-
vamente la propria attività com-
merciale. 

Il decreto legge di agosto n. 
104/2020 (c.d. decreto Rilancio) 
ha riservato, per tale settore, 
l’art. 58, rubricato “Fondo per 
la filiera della ristorazione”, 
prevedendo lo stanziamento di 
600 milioni di euro e l’istitu-
zione di un Fondo ad hoc, con 
il fine precipuo di sostenere la 
ripresa e la continuità delle at-
tività.

Tale contributo a fondo perdu-
to, istituito su proposta del Mini-
stro delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo, 
è riservato alle imprese con co-
dici ATECO 56.10.11, 56.29.10 

e 56.29.20 ossia rispettivamente 
ristoranti, mense e catering.

Alla luce di ciò, le categorie 
con i suddetti codici ATECO 
avranno accesso al contributo 
in forma monetaria, previa pre-
sentazione di apposita domanda, 
nel rispetto dei limiti previsti 
dalla normativa europea in ma-
teria di aiuti de minimis.

La condizione necessaria, 
ma non sufficiente, per poterne 
usufruire, è un calo di fattura-
to nei mesi da marzo a giugno 
2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente, alme-
no il 25%. Nello specifico, il 

Risollevare la liquidità di migliaia di attività in crisi: soluzione possibile o pura utopia?
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calo deve essere inferiore ai tre 
quarti dell’ammontare del fat-
turato medio dei mesi da mar-
zo a giugno 2019. Alcun limite 
di fatturato è, invece, richiesto 
per coloro che abbiano iniziato 
l’attività a partire dal 1 gennaio 
2019.

Ulteriore requisito previsto, ai 
fini dell’incentivo, consiste nel-
la destinazione vincolata della 
somma all’acquisto dei prodotti 
ivi indicati ossia quelli di filiere 
agricole ed alimentari (inclusi 
quelli vitivinicoli) anche DOP e 
IGP. 

La particolarità dell’erogazio-
ne risiede nel fatto che una pri-
ma tranche di pagamento, pari 
al 90%, è corrisposta immedia-
tamente al momento dell’accet-
tazione della domanda, previa 
indicazione dei documenti fi-
scali relativi agli acquisti effet-
tuati, anche non quietanzati, e 
l’autocertificazione sulla sus-
sistenza dei requisiti richiesti 
e sull’assenza delle condizioni 
ostative di cui all’art. 67 d.lgs. 
n. 159/2011.

Il restante saldo del 10%, in-
vece, è erogato a seguito della 

presentazione della quietanza di 
pagamento, che deve essere ese-
guito con modalità fiscalmente 
tracciabili (bonifico, assegno, 
ecc).  

L’importo minimo erogabile 
ad personam è di 2.500 euro.

Tale contributo non è cumu-
labile con quello ulteriore pre-
visto per gli esercenti nei centri 
storici con significativo afflusso 
di stranieri.

Evidentemente però anche 
questa erogazione non pare es-

sere stata soddisfacente per 
molti imprenditori che, non riu-
scendo a far fronte alla ingente 
perdita di fatturato, sono stati 
costretti comunque a chiudere.

Le lamentele non sono man-
cate da parte dei piccoli e medi 
imprenditori che si sono sentiti 
letteralmente abbandonati dal-
lo Stato, ritenendo la contribu-
zione erogata non sufficiente 
– neppure in parte – alla ripresa 
dell’attività.

C’è chi invece, nel bilancia-
mento dei pro e dei contro, ha 
ritenuto opportuno avviare una 
attività imprenditoriale proprio 
sfruttando i contributi offerti in 
questo momento ritenuto, per i 
più, di difficoltà economica.

Cila dal suo canto offre varie 
consulenze tra cui anche l’assi-
stenza nella ricerca delle agevo-
lazioni e dei finanziamenti, a li-
vello sia europeo che nazionale, 
a favore di imprese dei diversi 
settori produttivi, commerciali 
ed agricoli.

Helen Sanatkar Modabber

Commercio
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La Strategia europea “Dal 
produttore al consumatore” al 
centro del Green Deal riconosce 
“i legami inscindibili tra persone 
sane, società sane e un pianeta 
sano” e ha lo scopo di conse-
guire a livello globale sistemi 
alimentari sostenibili. Inoltre la 
strategia è fondamentale per il 
conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Na-
zioni Unite, crea un’opportunità 
per migliorare gli stili di vita, 
la salute e l’ambiente. Come si 
puntualizza nella Comunicazio-
ne della Commissione europea 
“la creazione di un ambiente ali-
mentare favorevole che agevoli 
la scelta di regimi alimentari sani 
e sostenibili andrà a vantaggio 
della salute e della qualità della 
vita dei consumatori e ridurrà i 
costi sanitari per la società”.

Questa Strategia mira, inol-
tre, a ricompensare gli opera-
tori della filiera alimentare che 

hanno già effettuato la transi-
zione verso pratiche sostenibili, 
a consentire la transizione degli 
altri operatori e a creare nuove 
opportunità. D’altra parte, nono-
stante l’Europa sia già avviata 
verso la sostenibilità alimentare, 
i sistemi alimentari continuano 
ad essere una delle cause prin-
cipali dei cambiamenti climati-
ci e del degrado ambientale. È 
necessario e non più rinviabile 
“ridurre la dipendenza da pesti-
cidi e antimicrobici, ridurre il 
ricorso eccessivo ai fertilizzanti, 
potenziare l’agricoltura biologi-
ca, migliorare il benessere degli 
animali e invertire la perdita di 
biodiversità”. Del resto non si 
può dimenticare che già negli 
anni ’60 del secolo scorso usci-
va in America “Silent Spring”, 
il primo manifesto ambientali-
sta della biologa Rachel Carson, 
divenuta una “citizen scientist”, 
perché ha raccolto i dati allora 

disponibili e li ha resi compren-
sibili al pubblico per denunciare 
i danni all’ambiente e, risalendo 
la catena alimentare, all’uomo 
derivanti dall’uso indiscrimina-
to dei pesticidi nell’agricoltura 
e per coinvolgere e responsabi-
lizzare i cittadini americani nelle 
scelte ambientali del Paese.

Ma, si legge sempre nella Co-
municazione, la transizione ver-
so sistemi alimentari sostenibili 
“rappresenta anche un’enorme 
opportunità economica”, sia 
per gli agricoltori, i pescatori e 
i produttori del settore dell’ac-
quacoltura sia per i trasformatori 
alimentari e i servizi di ristora-
zione. “Questa transizione con-
sentirà loro di fare della soste-
nibilità il proprio marchio e di 
garantire il futuro della filiera 
alimentare dell’UE prima che lo 
facciano i loro concorrenti este-
ri”. 

Resta allora il dubbio se la 

La Strategia europea è rivolta alla sostenibilità ambientale
o costituisce una nuova opportunità economica? 
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finalità perseguita dall’Unione 
Europea sia quella di protezione 
della sostenibilità ambientale. 
L’Europa è piuttosto un sistema 
produttivo capitalistico “creatore 
sistematico di destabilizzazione 
ambientale” (Zhok), nient’altro 
che una strategia neoliberale che 
sostiene di tutelare l’ambiente e 
le persone soltanto per “guada-
gnare tempo” e salvare se stesso.

Come è noto, infatti, il crollo 
del capitalismo sta continuan-
do a protrarsi grazie alla stra-
tegia del “guadagnare tempo” 
(Streeck), ovvero alla capacità di 
rimettersi in gioco per superare 
le sue stesse crisi, individuando 
così degli espedienti, dall’in-
debitamento pubblico e privato 
alla spoliticizzazione dell’ordine 
economico. Ed è questo il fine 
ultimo dell’Unione europea, che 
subordina la giustizia sociale 
alla costruzione di un’economia 
sociale di mercato fortemente 
competitiva.

Orbene, la lotta di Serge La-
touche contro la “società della 

crescita”, contro gli “impren-
ditori dello sviluppo”, come le 
imprese transnazionali, i respon-
sabili politici, i tecnocrati e le 
mafie, e contro “l’iperproduzio-
ne, l’iperconsumo e l’iperscar-
to”, sposta lo sguardo verso una 
“decrescita serena” della società 
a protezione della natura, delle 
generazioni future, della salute 
dei consumatori, delle condizio-
ni di lavoro degli operai e dei pa-
esi del Sud.  La “decrescita” non 
è “un concetto simmetrico alla 
crescita”, ma uno “slogan po-
litico” e una “utopia concreta”, 
un “progetto di costruzione” che 
intende abbandonare l’insensato 
“obiettivo della crescita per la 
crescita” diretto ad una “ricer-
ca sfrenata del profitto da parte 
dei detentori del capitale e le cui 
conseguenze sono disastrose per 
l’ambiente”. Si tratta di una “a-
crescita”, ovvero “dell’abbando-
no di una fede, quella nel pro-
gresso, e di una religione, quella 
dell’economia, della crescita e 
dello sviluppo”. 

La storia ha dimostrato che vi 

è un contrasto immanente fra la 
tutela dell’ambiente e lo svilup-
po economico. Occorre, quindi, 
un cambiamento radicale, “una 
rivoluzione” culturale, delle 
strutture del diritto e dei rapporti 
di produzione, in linea con i li-
miti ecologici e con le esigenze 
sociali della comunità, anche se 
un eventuale “crollo del capi-
talismo” non può considerarsi 
un’automatica garanzia di soste-
nibilità. Occorre una democrazia 
senza capitalismo, o senza capi-
talismo neoliberale e in equili-
brio con esso, per cui la giustizia 
sociale non viene assorbita dalla 
giustizia del mercato, ma la tra-
sforma, e si creano “istituzioni in 
grado di sottoporre nuovamente 
i mercati al controllo sociale” 
(Streeck).

Cila è al servizio degli artigia-
ni e delle piccole imprese per of-
frire diversi servizi di consulen-
za e assistenza in materia legale, 
fiscale e finanziaria.

Michaela Giorgianni

Commercio
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Il 26 agosto 2020 è stato pub-
blicato il decreto ministeriale n. 
7212 del 9 luglio c.a. La misura, 
che fa capo al Ministero delle 
Politiche Agricole, ha come sco-
po quello di sostenere ed incen-
tivare l’imprenditoria femminile 
nel settore agricolo.

Le agevolazioni previste sono 
incentrate sulle piccole e medie 
imprese che presentino progetti 
di sviluppo e consolidamento di 
aziende in ambito agricolo, con 
investimenti per quanto concer-
ne la coltivazione, trasforma-
zione e/o commercializzazione 
di prodotti del settore primario. 
In termini pratici, il Ministero 
concede mutui agevolati, fino a 
300.000 Euro, per imprese che 
abbiano determinate caratteristi-
che, prima fra tutte la leadership 
di una donna nell’amministra-
zione e nella conduzione dell’a-
zienda. 

Negli ultimi anni, ma soprat-
tutto nell’ultimo periodo, in se-
guito al lockdown, il mercato 
del lavoro ha subito una profon-
da crisi, a discapito soprattutto 
di due categorie, quella giovani-
le e quella femminile, discrimi-
nate spesso in ambiti prettamen-
te maschili, quale ad esempio il 
settore agricolo. A questo propo-
sito la misura ha molteplici fun-
zioni; prima fra tutte sostenere a 
livello nazionale la crescita del 
settore primario. Il mutuo che 

in seguito alla presentazione e 
all’approvazione del progetto 
viene concesso, avrà un tasso 
agevolato pari a zero, con una 
durata minima di cinque anni, 
e che potrà prolungarsi fino a15 
anni.

Altro aspetto importante del 
decreto consiste nelle iniziati-
ve considerate idonee per poter 
usufruire dell’agevolazione. I 
progetti finanziabili infatti de-
vono necessariamente puntare 
ad almeno uno dei seguenti ob-
biettivi: migliorare la sostenibi-
lità e il rendimento dell’azienda 
riducendo i costi di produzio-
ne; migliorare le condizioni 
ambientali ed agronomiche nel 
caso si tratti di allevamenti; re-
alizzazione, miglioramento e/o 
sviluppo delle infrastrutture in-
terne e utili all’azienda agricola. 
È necessario tener conto del fat-
to che le opere elencate non de-

vono e non possono essere state 
avviate prima della presentazio-
ne della domanda.  

Altra informazione interes-
sante nel quadro generale della 
misura è la possibilità di cumu-
lare il mutuo con altri aiuti pub-
blici. Questo aspetto sottolinea 
la volontà e il sostegno dato ad 
iniziative imprenditoriali soprat-
tutto giovani, che hanno sicura-
mente la necessità di liquidità 
per poter investire e crescere. 

Il supporto dato dal governo 
all’imprenditoria femminile tro-
va sicuramente radici in quella 
che è una tendenza ben definita 
che ha avuto corso negli ultimi 
20 anni. Sebbene infatti l’agri-
coltura è da sempre stata asso-
ciata alla figura maschile, studi 
effettuati sul settore dimostrano 
che le aziende capeggiate da 
donne sono più longeve rispet-
to a quelle condotte dai colleghi 

Agevolazioni nel settore primario per imprenditrici agricole grazie ad ISMEA
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“Donne in campo” per un’agricoltura tutta al femminile
Ministero delle Politiche agricole a sostegno dell’imprenditoria femminile.



uomini. A questo proposito la 
possibilità data da ISMEA (Isti-
tuto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare)

di presentare domande per le 
agevolazioni in campo impren-
ditoriale e agricolo possono dare 
una spinta a confermare que-
sta tendenza, sostenendo quella 
porzione di donne che vogliano 
mettersi in gioco contribuendo 
alla creazione di posti di lavoro 
in sostegno dell’economia del 
paese e ovviamente del proprio 
reddito. 

A partire dal 15 di settembre 
2020 le imprenditrici agrico-
le, con aziende regolarmente 
iscritte al registro delle imprese, 
potranno quindi presentare do-
manda per l’iniziativa di finan-
ziamento “Donne in campo” sul 
sito ISMEA.

Il supporto all’imprenditoria 
agricola femmine è innegabi-
le, afferma il Presidente della 
C.I.L.A, Antonino Gasparo; la 
disposizione però va incontro a 
quelle imprese che presentano 
32
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SERVIZI
“Donne in Campo” e  C.I.L.A.

- Consulenza bancaria e finanziaria
- Agevolazioni e finanziamenti
- Consulenza sugli investimenti
- Contabilità e assistenza fiscale

già una buona e solida organiz-
zazione. Secondo il Presidente, 
infatti, il problema nasce dalla 
poca considerazione data a quel-
le piccole realtà che, in assenza 
di beni personali e di disponibi-

lità per la concessione di fide-
iussioni da parte delle banche, 
non possono accedere al credi-
to agevolato. In parole povere 
sembra che ci troviamo di fronte 
ad una manovra che va in soc-
corso dell’economia e delle im-
prenditrici, ma solo a patto che 
queste abbiano una solida base 
da cui partire.  Quello che dal 
canto nostro possiamo augurar-
ci, per far si che la disposizione 
diventi più efficace in termini di 
reale sostegno all’imprenditoria 
agricola femminile, è che lo sta-
to garantisca almeno il 50% del 
finanziamento (se non di più). 

 
Anna Elisa Bellavia



L’art. 106 del Decreto Legge 
104/2020, c.d. Decreto Agosto, 
conferma la possibilità di rivalu-
tare i beni per le cooperative agri-
cole. La manovra, già inserita nel 
Decreto Legge 34/2020 art. 136/
bis, successivamente convertito 
in legge n. 77/2020, ha subito 
nella sua ultima versione modifi-
che semplificative che consento-
no di applicare questa misura di 
aiuto da parte dello Stato anche 
a questo tipo di società. Le riva-
lutazioni non saranno più condi-
zionate dall’approvazione della 
commissione UE. 

Limitatamente alle conseguen-
ze del periodo critico risultato 
dalla pandemia, il decreto legge 
punta a sopperire alle perdite in 
seguito all’emergenza del Co-
vid-19. La misura fiscale di riva-
lutazione dei beni che coinvolge 
adesso anche le cooperative agri-
cole pone diversi vantaggi. Pri-
mo fra tutti la gratuità, o meglio 
l’agevolazione fiscale, per aderi-
re e usufruire della stessa. Secon-
do il Decreto Rilancio infatti le 
cooperative che abbiano subito 
una perdita nel bilancio e una di-
minuzione del reddito potranno 
rivalutare i beni fino al raggiun-
gimento delle quote necessarie, 
col vantaggio di non dover prov-
vedere al pagamento di imposte 
sostitutive. Il limite stabilito per 
le perdite è del 70%. 

Le società che vorranno bene-
ficiare della manovra dovranno 
soddisfare alcuni requisiti. In-
nanzitutto le attività svolte dai 
soci al suo interno dovranno rien-
trare tra quelle elencate nell’art. 
2135, terzo comma del codice 
civile (manipolazione, conserva-
zione, trasformazione di prodot-
ti ottenuti dalla coltivazione del 

Le cooperative che abbiano subito una perdita nel bilancio
e una diminuzione del reddito potranno rivalutare i beni.
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In agricoltura niente imposte sostitutive
Quando “perdere” conviene.

SERVIZI
Rivalutazioni beni coop. agricole e C.I.L.A.

- Consulenza bancaria e finanziaria 
- Contabilità e assistenza fiscale

bosco o dall’allevamento di ani-
mali, ecc.). Ulteriore requisito da 
rispettare per la cooperativa che 
volesse sfruttare la copertura del-
le perdite, è quello della mutuali-
tà, a cui fa riferimento l’art. 2514 
c.c., che definisce anche la natura 
stessa della società cooperativa 
agricola. In parole povere, in se-
guito alle effettive perdite che una 
società abbia avuto, con riferi-
mento al bilancio al 31 dicembre 
2018, la cooperativa potrà inse-
rire la valutazione dei beni pos-
seduti al fine di poter utilizzare il 
loro valore in sostituzione del va-
lore delle perdite stesse. Quello 
che dovrebbe essere l’intento po-
sitivo del decreto è la possibilità 
per la società di non chiudere in 
negativo. Allo stesso tempo però 
le perdite effettive gravano sul-
la cooperativa dal punto di vista 
reddituale e monetario. Inoltre, 
non si potranno usare le perdite 
per diminuire il reddito imponi-
bile, aspetto da considerare e va-
lutare con particolare attenzione 
dal punto di vista fiscale.

La rivalutazione si estende a 
tutti i beni appartenenti ad una 
stessa categoria omogenea, ciò 
comporta un’analisi accurata al 
fine di evitare un calcolo erra-
to, in quanto non sarà possibile 
escludere alcuni beni che fac-

ciano parte di una categoria che 
si voglia rivalutare. Ad esempio 
alcuni beni materiali ammortiz-
zabili sono ritenuti “categoria 
omogenea” in base all’anno di 
acquisizione. La rivalutazione 
per le cooperative che rispettano 
tutti i requisiti necessari è este-
sa fino al bilancio di esercizio in 
corso al 31 dicembre 2021, il che 
farebbe pensare alla possibilità di 
poter avvalersi dell’agevolazione 
più di una volta (eventualità non 
chiara e non ancora definita).

Come molte delle altre mano-
vre messe in campo dal Governo 
per far fronte al periodo di crisi 
che l’economia sta affrontando, 
le clausole per poter beneficiare 
della rivalutazione a titolo gratu-
ito lasciano fuori le aziende più 
piccole, più giovani e con un’or-
ganizzazione più debole e meno 
strutturata. Il volto e la voce della 
CILA, nella figura del Presiden-
te Antonino Gasparo, auspica a 
tal proposito una manovra più 
decisiva, a sostegno di un aiuto 
concreto per le Piccole e Medie 
imprese, e in questo caso per le 
cooperative che si identificano in 
esse: detassazione e aiuti contri-
butivi volti esclusivamente alle 
piccole cooperative in difficoltà.  

Anna Elisa Bellavia
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Acquistare o vendere appezzamenti, come fare? A chi rivolgersi? 

1.001 variabili per i terreni agricoli
L’incertezza della compravendita della terra

Fino Al 2005 la determin-
azione del valore di un terreno 
agricolo seguiva una normativa 
generalizzata agli atti di trasferi-
mento degli immobili, determi-
nata su base catastale. L’art. 52, 
commi 4 e 5, del d.p.r. n. 131 del 
1986 consentiva al proprietario 
di dichiarare il valore catastale 
in maniera autonoma, esclu-
dendo accertamenti da parte de-
gli uffici competenti. Nei venti 
anni successivi il meccanismo 
per stabilire il valore di un ter-
reno prettamente agricolo ha 
subito delle modifiche, infatti 
con l‘emanazione della legge n. 
266 del 2005 era stato stabilito 
che l’agevolazione del valore 
catastale si applicava solo per 
le cessioni di immobili ad uso 
abitativo e relative pertinenze. Il 
meccanismo che viene applicato 
in seguito è quello conosciuto 
col nome di «Prezzo-Valore» ed 
è un sistema che coinvolge di-
verse variabili di mercato.

I terreni agricoli ad oggi han-
no un valore che dipende in bu-
ona parte dalla redditività dello 
stesso. Ciò significa che le carat-
teristiche del terreno da pren-
dere in considerazione sono: 
la sua fertilità, la disponibilità 
idrica e il contesto geografico. 
Il suo valore però può essere 
influenzato anche da altri fat-
tori, come l’edificabilità e anche 
l’acquirente, nel caso ad esem-
pio di un imprenditore che sia 
già proprietario di appezzamenti 
adiacenti. Insomma, stabilire il 
valore di un terreno agricolo può 
richiedere un’analisi accurata e 
una conoscenza esperta del set-
tore. Allo stesso tempo però è 
possibile avvalersi di alcuni dati 
per poter stimare il valore di 

partenza, anche se approssima-
tivo. 

I dati che l’imprenditore ag-
ricolo, venditore o compratore 
che sia, deve inizialmente tenere 
in considerazione sono tre: ren-
dita dominicale per calcolare il 
valore catastale, dimensione e 
caratteristiche indipendenti dal 
terreno (come la presenza di ac-
qua e la posizione geografica). 
Per poter utilizzare in maniera 
corretta queste variabili, sicura-
mente una base di partenza è 
quella del valore di mercato, 
facendo quindi un paragone ad 
esempio con eventuali vendite 
nel territorio circostante. La 

possibilità di reperire dati delle 
compravendite nella zona pres-
so la Camera di Commercio è 
il primo passo da fare per poter 
individuare terreni con carat-
teristiche simili. Il prezzo di rif-
erimento, a paragone con quelli 
già applicati, può farci capire in 
che modo le variabili sopra elen-
cate influiscono e se, e come, sia 
possibile migliorare il terreno 
per poter eventualmente aumen-
tarne il valore. 

Meno attendibile, ma pur 
sempre da considerare, è il va-
lore catastale, utilizzato princi-
palmente come base di parten-
za indicativa. Prima di tutto è 



SERVIZI
Valore di un terreno agricolo e C.I.L.A.

- Consulenza bancaria e finanziaria 
- Agevolazioni e finanziamenti
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necessario essere a conoscenza 
del valore dominicale del ter-
reno. Questo consiste nel valore 
attribuito alla proprietà in sé 
ed è possibile rintracciarlo sui 
documenti rilasciati dal catasto 
in riferimento al terreno in ques-
tione. Il calcolo che occorre ef-
fettuare consiste nel rivalutare 
il reddito dominicale del 25%. 
Successivamente basterà molti-
plicare l’importo per il moltipli-
catore catastale che varia a sec-
onda della proprietà. Il valore 
stabilito a livello normativo, per 
i terreni agricoli non edificabili, 
attualmente è di 112,50. 

Dati più stabili per la valuta-
zione di un appezzamento sono 
i VAM. Conosciuti come valori 
agricoli medi, i VAM sono con-
sultabili sul sito dell’Agenzia 
delle entrate e vengono stabiliti 
e ricalcolati ogni anno entro il 
31 gennaio e variano da regione 
a regione. Anche se nascono 
con intento pubblico, come rif-
erimento per azioni di espropri-

azione, i prezziari stabiliti per 
le aree agricole non edificabili 
sono comunque dei dati da pren-
dere come riferimento generale 
di partenza per stabilire il valore 
del terreno. Sebbene questi sia-
no ritenuti piuttosto attendibili 
come valori di mercato, devono 
comunque essere successiva-
mente soggetti a un ricalcolo in 
base alle variabili reali che sono 
state sopra elencate. 

Nonostante l’evoluzione circa 
il tentativo di applicare dei crite-
ri standard e definitivi in mate-
ria di prezziario per i terreni ag-
ricoli, non bisogna dimenticare 
quanto questi saranno sempre 
soggetti al clima, per quanto ri-

guarda la produzione, da sempre 
incerta e variabile, e in secondo 
luogo al mercato, anch’esso 
poco stabile e fluttuante. Indi-
pendentemente dalle variabili 
che possono influire sul calcolo 
del valore monetario, non dob-
biamo mai comunque dimenti-
care l’importanza della terra, e 
forse da quello dovrebbe partire 
una stima reale visto il fonda-
mentale apporto alla società, 
all’alimentazione e alla nostra 
vita quotidiana. Il tema in ques-
tione andrebbe, già dalla norma-
tiva, maggiormente valorizzato 
e tutelato.

Anna Elisa Bellavia
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