
«Laissez-faire» (lasciar fare) è 
il sunto della filosofia liberista di 
Adam Smith, per indicare la neces-
sità degli imprenditori di curare in 
esclusiva il proprio interesse.

E se l’individuo agisce in manie-

ra egoistica, che vantaggi ne trae la 
comunità? Tanti, perché per Adam 
Smith i sistemi economici vengo-
no tenuti in equilibrio dalla mano 
invisibile, un meccanismo spiritua-
le, teologico, ma anche indicatore 

di quei movimenti, intrighi e trat-

tative che muovono la macroeco-

nomia. In questo sistema, lo Stato 

non è autorizzato a intervenire, ché 
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le forze economiche aggiustano 
tutto da sé, senza doverci riflettere.

A più di due secoli e mezzo di 
distanza dalla scrittura de La ric-
chezza delle Nazioni, in Italia si 
vive ancora nella paura dell’inter-
vento dello Stato nell’economia. 
Anche adesso, sull’orlo della più 
grande recessione degli ultimi cin-
quant’anni, siamo incapaci di unifi-
care interessi collettivi e personali.

È dal processo di privatizzazio-
ne degli anni Novanta che in Italia 
vige il terrore delle banche pubbli-
che, di fondi statali in mano a uno 
Stato che, lungi dal tenersi distante 
dall’economia, ne diventa prota-
gonista. Eppure, il fallimento delle 
banche private, che durante la crisi 
del 2007/2008 hanno vampirizzato 
i fondi pubblici, gettando in ginoc-
chio le finanze pubbliche di nume-
rosi paesi, è ormai evidente.

Ciò nonostante, ci si aggrappa 
ancora alle posizioni filo-reaga-
niane: «Lo Stato è il problema, il 
mercato la soluzione», dimentichi 
che una banca sana ed etica do-
vrebbe incentivare la circolazione 
del denaro e l’impresa, e che questi 
obiettivi non possono rispecchiare 
gli intenti di un sistema bancario 
in mano a pochi, il cui interesse è 
l’arricchimento personale.

Le banche private hanno fallito: 
nel ruolo di tramite per l’acquisi-
zione dei beni essenziali per i lavo-
ratori, nel ruolo di investitori, nel 
ruolo di deposito delle finanze dei 
detentori di conto.

Il disequilibrio tra pubblico e 
privato non può essere sanato da 
una mano invisibile. Tutt’altro, è 
necessaria, ora più che mai, una na-
zionalizzazione delle banche e dei 
sistemi di credito. In un momento 

Nasce a Piraino nel 1935. 
Successivamente alla promo-
zione di diversi organismi e re-
altà da lui fondate con lo scopo 
di sensibilizzare il legislatore e 
la pubblica amministrazione, 
nel 1985 fonda la C.I.L.A. (Con-
federazione Nazionale di Lavo-
ratori Artigiani), che si propone 
di tutelare i piccoli imprenditori 
nelle Istituzioni e della quale 
all’unanimità viene nominato 
Presidente.

in cui il piccolo imprenditore è in 
ginocchio e la sanità finanziaria 
collettiva è al collasso, il ripristino 
della formula della banca pubblica 
potrebbe servire sia ad affrontare 
in maniera efficace la crisi, sia a 
ristrutturare il sistema finanziario.

A questo modo, si restituireb-
be davvero l’economia statale in 
mano ai cittadini: la nazionaliz-
zazione delle banche porterebbe 
a una gestione più trasparente e 
orientata verso gli interessi dei la-
voratori e della società civile; la 
stessa erogazione di credito si con-
figurerebbe come “pubblica utili-
tà”, al pari di sanità, trasporti, ener-
gia, ecc. In conseguenza, le piccole 
e medie imprese potrebbero godere 
di un credito maggiore, così come 
i lavoratori e le famiglie avrebbero 
più possibilità di accedere a un cre-
dito sociale.

È tuttavia importante porre al 
centro della questione il sistema 
di credito: una banca pubblica do-
vrebbe essere specializzata nel cre-
dito a medio-lungo termine, non-
ché negli interventi urgenti a breve 
(prova ne sia il flop nell’erogazio-
ne dei 25.000 euro garantiti dallo 
Stato) e gestita in toto dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze.

Di sicuro, il primo passo da 

compiere è ricordarsi che dello 
Stato non bisogna aver paura, per-
ché, per quanto continuiamo a di-
menticarcene, lo Stato siamo noi. 

Continua dalla copertina ........

Antonino Gasparo
presidente UILS
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Alla scoperta di un angolo di arte e bellezza 
nel foggiano

INTERVISTE 

L’Atelier “L’arte in cornice” a Foggia come punto di riferimento per artisti e artigiani del Meridione 
nonostante le difficoltà economiche

“L’arte in cornice”

Arti e mestieri sono più vivi che 
mai anche nel Sud Italia e precisa-
mente in Puglia. Durante l’emer-
genza sanitaria sono tantissime le 
piccole attività commerciali e ar-
tigianali che sono state costrette a 
chiudere le saracinesche di negozi 
e botteghe. Sempre più artigiani 
“di quartiere” stanno scomparen-
do, spesso inglobati o soppressi 
dalla presenza di medie e grandi 
imprese sul mercato. Si sta perden-
do, così, una fetta cospicua del set-
tore terziario che, in una provincia 
del Meridione come quella di Fog-
gia, spesso denominata come ‘terra 
del grano’, rappresenta una realtà 
vivace e alternativa, non solo eco-
nomica ma anche culturale.

A Foggia, al civico 72 di Via 
Girolamo Calvanese, resiste come 
un’isola, non troppo felice, L’Arte 
in cornice di Mastrullo Maria Gra-
zia e Pasquale Fernando, artigiani 
corniciai. Il Signor Pasquale ci ha 
spiegato con semplicità, ma anche 
tanta passione, come il suo lavoro 
stia andando, nonostante le diffi-

coltà.
Signor Pasquale, che cosa fa 

esattamente un corniciaio?
“Un corniciaio è un artigiano 

ma anche un artista. Lavora con 
le mani ma anche con ingegno e 
creatività perché ‘mette il vestito’ 
a opere d’arte, dipinti, fotografie. 
Semplicemente, cerchiamo di ren-
dere più belle le pareti delle nostre 
case e non solo. Premetto che lavo-
riamo a Foggia, città tra gli ultimi 
posti per la qualità della vita nelle 
classifiche nazionali. Un verdetto 
non meritato dal momento che die-
tro mafia e delinquenza si cela una 
cittadinanza civile e, soprattutto, 
attenta anche allo sviluppo cultu-
rale della città. Ecco perché noi 
abbiamo deciso di resistere e con-
tinuare il nostro lavoro con onestà 
e serietà”.

Di quali tecniche si avvale il 
vostro lavoro?

“Il nostro è un negozio di dipin-
ti e belle arti. Pertanto, cerchiamo 
di offrire un vasto campionario di 
cornici di ogni stile e dimensione. 

Articolo di
Roberta Leo

Laureata in Giurispruden-
za all’Università degli Studi 
di Foggia, si occupa di diritto 
amministrativo e legislazione 
dei beni culturali in qualità di 
cultore della materia presso 
lo stesso Ateneo.

Consegue a pieni voti il 
Master in Giornalismo e Cri-
tica dello Spettacolo all’Ac-
cademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio d’Amico” 
e matura significative espe-
rienze nell’Ufficio Stampa 
della Fondazione Emilia Ro-
magna Teatro e l’Istituto di 
Alta Cultura - Accademia Na-
zionale di Danza. È critico di 
danza e teatro per radio web 
e riviste di settore.
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Queste vanno dal design classico 
a quello moderno e sono realizzate 
in legno pregiato e trattato. Inol-
tre, lavoriamo su qualsiasi tipo di 
dipinto: falsi d’autore e stampe 
digitali su tela, opere dipinte con 
olio su tela, su cartone telato, pit-
ture con spatola, serigrafie poli-
materiche. Operiamo con tecniche 
miste come l’aggiunta di pasta di 
piombo o retouche (tecnica di ri-
tocco). Vendiamo, poi, colori acri-
lici e ad olio. Anche se le cornici 
costituiscono una singola parte del 
lavoro, cerchiamo sempre di esse-
re creativi. Infatti, acquistiamo an-
che commissioni particolari come 
montaggi per cassaforti scorrevo-
li; oppure realizziamo cornici per 
specchi, doppie cornici, passepar-
tout e perfino bomboniere fatte a 
mano”.

Quali sono le peculiarità del 
vostro negozio?

“Crediamo che ingegno e aper-
tura verso il nuovo siano alla base 
di un’attività commerciale e, an-
cor più, di un’impresa artigiana. 
Per questo motivo ospitiamo arti-
sti provenienti da tutto il Meridio-
ne che, così, possono lavorare alle 
loro creazioni negli spazi della no-

stra galleria; in passato abbiamo 
organizzato laboratori di disegno 
e tecniche pittoriche per bambini 
e adulti tenuti da maestri d’arte 
certificati provenienti da Avelli-
no, Taranto, Caserta, Bari. Per un 
maggiore scambio con l’esterno 
organizziamo mostre, vernissage 
nella nostra galleria e offriamo 
consulenze artistiche anche a do-
micilio”.

Quali sono i problemi princi-
pali dei titolari di P. IVA come 
voi? 

“I problemi sono tantissimi. 
Dobbiamo confrontarci continua-
mente con realtà più grandi di noi, 
con multinazionali che magari ac-
quistano materiali e manodopera a 
costo zero. Non siamo abbastanza 
tutelati e c’è tanta confusione in 
materia di contributi, fisco e con-
tabilità a causa della mancanza 
di consulenze ad hoc per il nostro 
settore. Purtroppo qui accade fin 
troppo spesso che chi ha un ne-
gozio possa chiudere improvvisa-
mente, cadendo in gravi difficoltà 
economiche e familiari. La tassa-
zione italiana è tra le più alte per 
la nostra categoria. Dovremmo 
essere e una risorsa non un peso. 

C’è anche un problema di spazio 
e visibilità. Siamo dei lavoratori 
invisibili. L’artigiano è conside-
rato un mestiere ‘antico’ ormai in 
via di estinzione. Una tassazione 
più equa permetterebbe alle atti-
vità più piccole di emergere e in-
vestire anche nella digitalizzazione 
dell’artigianato, nella comunica-
zione attraverso i social. Inoltre, 
mancano incentivi economici per 
la formazione e l’avviamento al la-
voro dei giovani. Spesso abbiamo 
ragazzi che vorrebbero svolgere 
un apprendistato ma che non pos-
siamo mettere in regola e che così 
perdono opportunità di lavoro e 
crescita professionale.

Speriamo che i nostri sforzi ven-
gano ripagati con il perdurare nel 
tempo di un’attività pluridecenna-
le come la nostra che, attraverso 
l’arte e il lavoro manuale, costitu-
irà sempre un valore aggiunto per 
questa terra”.

Si auspica, dunque, che a Fog-
gia e, più in generale nel Meridio-
ne, i mestieri dell’artigianato con-
tinuino a rinnovarsi, mantenendosi 
nel tempo, e soprattutto che l’arte 
sia veicolo di cultura per i giovani 
e il territorio.
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Donato Zaccaro, argentiere fiorentino, 
chiude dopo 50 anni di attività

INTERVISTE 

 I quartieri e le botteghe fiorentine, ieri e oggi

Il Made in Italy e le sue tradizioni, sostituite da … ?

Donato Zaccaro è un’istituzione 
dell’artigianato artistico fiorenti-
no. Ha aperto la sua bottega e la-
boratorio nello Sdrucciolo de’ Pitti 
nel 1970, dietro piazza Pitti e via 
Maggio, storica via degli antiquari. 
L’Oltrarno per anni è stato il quar-
tiere degli artigiani, crogiuolo di 
saperi e tradizioni famose in tutto 
il mondo. Lo abbiamo intervistato 
per avere una sua visione di come è 
cambiato il mondo dell’artigianato 
oggi, sfogliando il registro degli ar-
gentieri per trovare il suo marchio 

di riconoscimento, FI 573. 
Come ha iniziato a lavorare?
Nel 1970 presi una licenza du-

rante l’ultimo mese di leva militare 
per cercarmi il negozio. All’inizio 
eravamo in tre, un restauratore e 
un lucidatore. Si pagava 40.000 
lire al mese. 

Quando sono passato dal lavo-
ro per conto terzi al lavoro finito, 
ho iniziato a girare per musei per 
raccogliere idee di oggetti parti-
colari. Questi oggetti costavano 
di più perché lunghi di lavorazio-

Articolo di
Irene Ivanaj

È pittrice e laureata in 
Scienze politiche alla Univer-
sity of Exeter nel 2019, dove 
è stata redattrice degli inserti 
di filosofia di due riviste acca-
demiche studentesche.
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ne. Mi smontarono, dicendo “Sono 
troppo costose, non riusciamo a 
venderle”. Dovetti ripiegare a fare 
oggetti più economici, infilando-
ci sempre qualcosa di personale. 
Man mano trovai sempre più clien-
tela per questi oggetti.

Non avete trovato giovani vo-
lenterosi a imparare il mestiere e 
a continuare l’attività? 

Ci vogliono molti anni per im-
parare a destreggiarsi, uno ci met-
te tutta la buona volontà per impa-
rare e poi magari non ha sbocchi. 
Non c’è richiesta. Però c’è chi ha 
deciso di comprarmi gli attezzi. Io 
andrò a insegnare, ma sono corsi 
di tre o quattro giorni, non per fare 
scuola. Comunque mi fa piacere, 
mi tiene impegnato e così continuo  
il mio lavoro e andrò anche in altre 
botteghe per lavorare. Purtroppo 
il lavoro è andato sempre peggio: 
abbiamo lavorato molto bene fino 
al ‘95, da lì è andata sempre peg-
giorando. Ogni tanto faccio qual-
che pezzo più alto, bello, riesco a 
venderlo e quello mi dà forza e spe-
ranza per continuare a fare oggetti 
particolari. Per anni ho continua-
to a lavorare grazie alla comunità 
ebraica, facendo anche articoli re-
ligiosi. Per questo genere di cose, 
va molto il difficile da trovarsi. Il 
made in Italy produce una qualità 
di oggetti molto superiore a quello 
a cui sono abituati all’estero e al-
cuni hanno anche comprato le mie 
cose per esportarle.

Com’è cambiato l’Oltrarno 
da quando ha iniziato a lavorare 
Lei? 

Da che eravano tutti artigiani, 
oggi ci sono molti più negozianti. 
Eravamo e siamo tutt’ora una fa-
miglia. Si pranzava insieme, facen-
do una partita a carte se avanzava 
mezz’ora. Chiacchiamo mentre la-
voriamo a volte, con l’artigiano di 
fronte che c’era prima e con i gio-
vani che ci sono ora. Il mercatino 

in piazza Santo Spirito prima era 
solo di artigianato, facevamo le 
dimostrazioni in piazza. Ora vedo 
che ci sono dei giovani interessati 
all’artigianato e questo mi fa mol-
to piacere: ci vorrebbe la volontà 
politica di aiutarli di più, sia a li-
vello locale che nazionale.

Io sono contento di quello che 
ho fatto e gia nel 2018 avevo de-
ciso di chiudere, per anzianità. Ri-
spetto a prima, quando in via Mag-
gio [la storica via degli antiquari] 
offrivano soldi per poter prenotare 
i fondi che venivano lasciati vuoti, 
è tutto un altro mondo. Anche l’an-
tiquariato va peggio. Forse è cam-
biato il gusto della clientela. C’è 
moltissima competizione di oggetti 

che costano poco, la gente non è 
più disposta a spendere tanto. Au-
mentano i complimenti però!

Ma il turismo quanto ha con-
tribuito a questo calo? 

Io parlo solo del mio [l’Oltrar-
no], dove i clienti stranieri non 
seguono le logiche del turismo di 
massa, che pur aumentando negli 
ultimi anni non ha assolutamente 
inciso sul mio lavoro. Fino ad ora 
mi era sufficiente. Ho lavorato con 
le guide turistiche, dando dimo-
strazioni di lavoro, e mi è capitato 
di vendere anche oggetti favolosi 
e ho visto l’interessamento delle 
persone alle tecniche. E a livello 
artigianale, se lo senti fai sempre 
qualcosa di particolare.
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L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Funzione e procedure per fare ricorso

ARTIGIANATO
& PMI

L’organismo volto alla risoluzione stragiudiziale di dispute tra consumatori e banche si 
adegua alle direttive europee: ma è uno strumento davvero valido? 

Da ottobre 2020 in vigore le nuove linee guida della Banca d’Italia

Il 2020 è stato per l’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) un 
anno di valutazioni sull’operato 
dei suoi dieci anni appena compiu-
ti e di ridefinizione delle regole per 
conformarsi alle Direttive Europee 
(c.d “ADR” 2013/11/UE) e a quel-
le che sono le sfide introdotte nel 
mercato finanziario dal digitale, 
soprattutto in ambito di gestione 
dei pagamenti che più facilmente 
si prestano a truffe di varia natura. 

Alla luce anche di questi cam-
biamenti, e prima di analizzare pro 
e contro, cerchiamo di capire me-
glio cosa è l’ABF, quale la sua fun-
zione e come fare per interpellarlo. 

L’arbitro bancario finanziario è 
un organismo, autonomo e impar-
ziale nelle azioni e decisioni, soste-
nuto nel suo funzionamento dalla 
Banca d’Italia. Il suo scopo è quel-
lo di risolvere in via stragiudiziale 
le controversie che possono sor-
gere tra consumatori da una parte 
e banche o intermediari finanziari 
(come anche Poste), dall’altra. La 
struttura si articola in sette Colle-
gi (inizialmente erano tre) attivi su 
base territoriale, quindi ogni ricor-
so sarà assegnato a uno dei collegi 
a seconda del domicilio del cliente. 
A garanzia della imparzialità del-
la struttura, le nomine dei cinque 
membri che compongono ogni col-
legio sono così suddivise: il Presi-
dente e due membri sono nominati 
dalla banca d’Italia, e gli altri due 
membri rispettivamente dalle asso-
ciazioni degli intermediari e dalle 
associazioni a tutela di consumato-
ri e imprese. 

L’ABF è quindi una alternati-
va al giudice, una procedura per il 

cliente/consumatore, facile, velo-
ce ed economica. Non serve l’as-
sistenza di un legale e la richiesta 
può essere inoltrata per via telema-
tica. 

Solo il soggetto che ha instau-
rato un rapporto contrattuale con 
un intermediario per servizi ban-
cari, finanziari o di pagamento può 
rivolgersi all’ABF, e non quindi 
l’intermediario stesso.

Ci si può rivolgere a questo or-
ganismo contro banche, istituti in-
termediari iscritti all’albo come da 
art. 106 del Testo Unico Bancario, 
istituti di pagamento (IP), istituti 
di moneta elettronica(imel), Poste 
italiane per i servizi di BancoPosta.  
Importante sottolineare che le cifre 
inerenti mutui, conti correnti e pre-
stiti personali per essere sottoposte 
all’arbitro non devono superare i 
200.000 euro; per la verifica di di-
ritti, obblighi e facoltà non ci sono 
limiti di importo (ad esempio nel 
caso in cui la banca non abbia for-
nito i documenti di trasparenza su 
una determinata offerta o non abbia 
cancellato un’ipoteca a chiusura di 
un mutuo). Uno dei cambiamenti 
introdotti dal ottobre 2020 è stato 
proprio l’innalzamento del tetto 
dai 100.000 ai 200.000 euro, cifra 
che meglio si adatta alle realtà di 
molti piccoli e medi imprendito-
ri. Il ricorso all’ABF invece non 
sarà possibile se una controversia 
riguarda servizi o attività con fina-
lità di investimento (consulenze/
negoziazioni titoli, investimenti o 
gestione patrimoni).

Attualmente la questione da sot-
toporre a giudizio non può essere 
antecedente al 2009 (anno di nasci-

Articolo di
Francesca Minieri

Laureata in Scienze Politi-
che, accompagnatrice turisti-
ca, giornalista.

Lavora nel settore turisti-
co da più di 10 anni e anche 
come giornalista si è focaliz-
zata principalmente sui viag-
gi, collaborando con riviste di 
settore e realizzando servizi 
di promozione turistica per 
trasmissioni televisive anche 
di grande seguito come Don-
navventura.

Come piccolo imprendito-
re, titolare di struttura ricet-
tiva, è molto interessata ai 
temi trattati della piccola e 
media impresa.
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ta dell’ente), ma da ottobre 2022 i 
contenziosi non potranno riguarda-
re vicende accadute più di sei anni 
prima della data di presentazione 
del ricorso.

E’ importante sottolineare che 
ancor prima di rivolgersi all’ABF 
bisogna inoltrare un reclamo 
scritto all’intermediario e tentare 
quindi una conciliazione diretta. 
L’intermediario ha un tempo mas-
simo di 60 giorni per dare una ri-
sposta. In caso di silenzio o rispo-
sta insoddisfacente allora si potrà 
procedere, entro 12 mesi, con il 
ricorso all’ABF. Verrà inoltre rite-
nuto inammissibile ogni reclamo 
già preso in esame da altro organo 
giudiziario.  

La pratica da inoltrare on- line 
sul portale ABF è semplice, non 
serve un avvocato e il costo per 
attuare la procedura è di 20 euro, 
che verranno restituite in caso 
di accoglimento, anche parziale, 
dell’istanza. I documenti inviati 
verranno esaminati da una segre-
teria tecnica che potrà richiederne 
di aggiuntivi sia al propositore che 
all’intermediario.  Quest’ultimo 
ha 45 giorni per presentare una re-
plica che una volta recepita aprirà 
un giro di controrepliche ammesse 
entro i termini stabiliti in 25 giorni 
per il consumatore e 20 per l’inter-
mediario. 

L’ABF dovrà pronunciare l’esi-
to del ricorso entro 90 giorni (pro-
rogabili solo in caso di particolare 
complessità del caso) dalla data di 
completamento del fascicolo.

Il parere espresso non è vinco-
lante e, una volta emessa la deci-
sione, sia il soggetto richiedente 
che l’intermediario potranno anco-
ra rivolgersi al giudice ordinario.

E allora perche scegliere questa 
soluzione piuttosto che procedere 
direttamente in tribunale?

Si potrebbe dire innanzitutto 
per i tempi più brevi rispetto alla 

giustizia ordinaria; i 90 giorni che 
addirittura, per conformarsi alle 
direttive europee, sono aumentati 
rispetto ai 60 previsti dall’ordina-
mento italiano, servono a favorire 
un perfetto dibattimento tra le parti, 
al quale affiancare un giudizio ben 
studiato ed esaustivo da parte del 
Collegio. Per quanto non vincolan-
te, nella maggior parte dei casi le 
parti si conformano a quanto sen-
tenziato dall’ABF (soprattutto la 
banca o l’intermediario finanzia-
rio) e sicuramente in tribunale tale 
giudizio avrà un peso importante a 
favore di chi lo ha vinto.  Interpel-
lare un tribunale potrebbe quindi 
solo portare a un prolungamento di 
tempi e costi. 

Tra gli intenti alla nascita 
dell’ABF c’era anche quello legit-
timo di snellire il sistema giudizia-
rio, intervenendo nelle cause meno 
complesse. Questo soprattutto a se-
guito della famosa sentenza Orsini 
(nel 2010 una famiglia di impren-
ditori vinse la causa e il giudice 
condannò una banca veneta per re-
sponsabilità aggravata e lite teme-
raria) che fece esplodere un gran 
numero di ricorsi dei correntisti 
soprattutto per interessi bancari da 
usura. Ma c’è una parte di esper-
ti, soprattutto avvocati tributaristi, 
che ritengono che a ben vedere 
l’intervento dell’ABF abbia con-
tribuito a creare un sistema volto 
in realtà ad eliminare la cause con-
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tro le banche. Molti casi proposti 
all’ABF nel corso degli anni sono 
stati infatti rigettati, vuoi per vizi 
di procedura o per calcoli di peri-
ti di parte, che il Collegio non ap-
provava. Questa frangia più critica 
ritiene che il calcolo da applicare 
per verificare interessi di usura, e 
a cui fanno riferimento giudici e 
arbitri, è proposto da Bankitalia, 
che a detta loro non fa di certo gli 
interessi del correntista. Da qui una 
sorta di boomerang, perché, come 
dicevamo prima, un ricorso perso 
o rigettato dall’ABF costituisce da-
vanti al tribunale un grosso punto a 
sfavore. Molti rinunciavano quindi 
a proseguire la causa e l’unico vero 
beneficiario risultavano essere le 
banche e gli intermediari finanziari 
che così la facevano franca.

Un’altra importante decisione 
della Corte di Giustizia Europea, 
la sentenza Lexitor del 2019, ha 
dato ragione a tre consumatori po-
lacchi ai quali, estinguendo antici-
patamente un finanziamento, non 

era stato riconosciuto il rimborso 
delle spese “upfront” (ossia i costi 
non legati alla durata del contrat-
to), provocando in tutta Europa un 
altro boom di contenziosi da parte 
dei consumatori. Sulla scia della 
sentenza Lexitor in molti hanno 
tentato a loro volta il percorso dei 
tribunali ordinari, sviliti anche dal-
le inadempienze di molti interme-
diari a seguito delle sentenze di un 
ABF ritenuto da quest’ultimi trop-
po filo- consumatore (eclatante il 
caso di Poste italiane che è già a 
quota 1000 inadempienze).

Ma le cose stanno visibilmente 
migliorando e “proprio per ribadi-
re imparzialità, competenza ed au-
torità che l’ABF si sta allineando 
ai requisiti di qualità della diretti-
va europea (ADR 2013/11/UE)”, 
è quanto sostiene Magda Bianco, 
capo dipartimento Tutela della 
clientela ed educazione finanzia-
ria della Banca d’Italia. D’altron-
de le ultime statistiche stilate dalla 
Banca d’Italia riportano dal 2017 

un notevole aumento di ricorsi 
all’ABF da parte dei consumatori 
(nel 2017 a seguito delle aperture 
delle sedi di Bari, Bologna, Pa-
lermo e Torino i ricorso sono au-
mentati del 43%). Le questioni più 
dibattute riguardano la cessione 
del quinto (in particolare la resti-
tuzione delle spese non maturate 
in caso di estinzione anticipata del 
debito), depositi e risparmio e buo-
ni fruttiferi delle Poste. Nel terzo 
trimestre del 2020 i ricorsi accolti 
e vinti hanno registrato una grossa 
impennata rispetto allo stesso tri-
mestre del 2019.

L’efficacia quindi di questo 
strumento forse ancora “giovane” 
è ancora dibattuta tra chi lo consi-
dera troppo o troppo poco a favore 
dei correntisti. Ma nonostante le 
critiche e gli assestamenti ancora 
necessari quello che noi consiglia-
mo è di evitare vizi procedurali e 
di esaminare con obbiettività e 
accuratezza il proprio caso prima 
di presentarlo all’ABF, il quale in 
ultima analisi deve essere visto 
come strumento complementare e 
non sostitutivo della giustizia or-
dinaria. L’ABF è, e deve rimanere, 
un importante riferimento a tutela 
dei diritti di consumatori e impre-
se. Presso la C.I.L.A. gli interessati 
potranno trovare un team di consu-
lenti specializzati sulle materie fi-
nanziarie che esamineranno tutta la 
documentazione e, sussistendone 
valide ragioni per l’accoglimento, 
potranno predisporre e presentare 
il relativo ricorso all’Arbitro ban-
cario.
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 Come ottenere prestiti a tasso zero per 
autoimpiego e autoimprenditorialità? 

ARTIGIANATO
& PMI

Dal 22 febbraio NEET, donne e disoccupati potranno presentare domanda a Invitalia 
per richiedere l’accesso ai finanziamenti per avviare la propria attività. 

Nuove misure di sostegno alle microimprese. 

Sei un giovane che rientra nella 
categoria dei NEET, acronimo che 
indica Neither in Employment or 
in Education or Training, cioè non 
sei impegnato in nessun percorso 
di studio, di formazione né hai al-
cun impiego?

O invece sei una donna inattiva, 
vale a dire che non stai lavorando? 

O sei forse un disoccupato di 
lunga durata, cioè un maggiorenne 
che da almeno 12 mesi ha presen-
tato una DID (Dichiarazione di im-
mediata disponibilità al lavoro)?

Se hai un forte spirito impren-
ditoriale o hai perso la tua occupa-
zione in seguito alla crisi connessa 
alla pandemia di Covid-19, grazie 
al Fondo Rotativo Nazionale SEL-
FIEmployment gestito da Invitalia 
potrai avere l’occasione di rimet-
terti in gioco.

La misura, destinata ai residenti 
in Italia, offre un valido sostegno 
alle iniziative imprenditoriali ero-
gando finanziamenti senza interes-
si, né garanzie e rimborsabili con 
rate mensili posticipate.

Le agevolazioni previste sono: 
il Microcredito che copre il 100% 
delle spese per la costituzione e 
l’avvio dell’attività con impor-
to compreso fra 5.000 e 25.000 € 
al netto dell’IVA; il Microcredito 
esteso attivabile qualora tali costi 
si aggirino tra i 25.001 e 35.000 €, 
IVA esclusa, mentre si può ricorre-
re ai Piccoli Prestiti quando l’enti-
tà dell’impegno economico oscilla 
tra i 35.001 e i 50.000 €.

Gli incentivi interessano tut-
ti i settori della produzione anche 
nella forma del franchising, con la 
sola esclusione delle attività che 
riguardano le case da gioco, le 
scommesse, le lotterie, i compar-
ti dell’acquacoltura, della pesca e 
della produzione primaria in agri-
coltura.

Tra le spese ammissibili rientra-
no, inoltre, anche quelle relative a 
macchinari e apparecchiature, stru-
menti di gestione quali hardware 
e software, opere murarie, nonché 
locazioni di immobili e relative 
utenze, salari, premi assicurativi e 

Articolo di
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita ma 
fiorentina di adozione, da 
oltre due anni si interessata 
soprattutto di tematiche di 
carattere giuridico relative al 
mondo delle aziende e dei 
piccoli artigiani. Diventata 
giornalista pubblicista, ha re-
alizzato il sogno che ha sem-
pre coltivato sempre da bam-
bina. Dopo gli studi classici, 
ha scelto di fare della scrittu-
ra il suo mestiere.
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materie prime.
Quali le novità del SELFIEm-

ployment 2021?
Rispetto a quanto verificatosi 

nell’edizione precedente della mi-
sura, i finanziamenti non sono più 
erogati soltanto ai NEET che non 
hanno ancora compiuto 29 anni, 
iscritti al programma Garanzia 
Giovani.

Si amplia dunque la platea dei 
beneficiari includendo, senza limi-
te di età, anche le categorie di sog-
getti svantaggiati nel mercato del 
lavoro allo scopo di promuoverne 
un concreto reinserimento.

Con il nuovo fondo, inoltre, il 
periodo necessario per la costitu-
zione delle neoimprese individuali 
si estenderà fino a un massimo di 
90 giorni contro gli scorsi 60, si 
avranno 12 mesi e non più sei per 
iniziare a restituire i prestiti Mi-
crocredito e Microcredito esteso, 
il primo SAL (fatture non quietan-
zate) passerà dal 50 % al 70% del 
finanziamento e sarà semplificata 

la procedura per produrre la docu-
mentazione.

Potranno formulare istanza per 
le agevolazioni: le cooperative 
sociali, le società cooperative e le 
società tra professionisti, le società 
di persone e le imprese individuali, 
“costituite da non più di 12 mesi 
rispetto alla data di presentazione 
della domanda purché inattive” 
oppure, qualora le stesse non siano 
ancora state costituite, avranno 90 
giorni di tempo a partire dal Prov-
vedimento di Ammissione. 

Come richiedere i finanziamen-
ti?

Sarà necessario eseguire la re-
gistrazione ai servizi online sul 
sito di Invitalia tramite apposito 
indirizzo e-mail e poi procedere 
alla compilazione della domanda 
includendo: i propri dati anagra-
fici, la presentazione del progetto 
imprenditoriale, la descrizione del 
mercato di riferimento, l’analisi 
degli aspetti tecnici ed economico-
finanziari e la richiesta di effettuare 

un colloquio di valutazione.
Requisiti indispensabili per por-

tare a termine la procedura saranno 
il possesso di una firma digitale e 
di una PEC.

Infine, uno strumento molto uti-
le, messo a disposizione da Invita-
lia a titolo gratuito per gli aderenti 
all’iniziativa, sarà la possibilità di 
partecipare a percorsi di formazio-
ne e affiancamento consulenziale 
in fase di presentazione della do-
manda che daranno diritto a una 
premialità “variabile tra 3, 6 e 9 
punti in funzione delle valutazioni 
espresse dall’Ente erogatore”.

A coloro che sono interessati ad 
avviare la propria attività impren-
ditoriale non resta dunque che an-
notare in agenda il 22 febbraio alle 
ore 12.00, data nella quale si potrà 
caricare la documentazione e at-
tendere al massimo sessanta giorni 
per la valutazione finale, che verrà 
effettuata secondo l’ordine crono-
logico di arrivo delle istanze fino a 
esaurimento dei fondi.
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Confermata l’agevolazione per gli impianti 
fotovoltaici

ARTIGIANATO
& PMI

Proroga di sei mesi per usufruire della detrazione con ripartizione spalmata 
in quattro quote anziché cinque

Legge di Bilancio 2021 e Superbonus 110%

Pubblicata in G.U. la Legge di 
Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che 
proroga di ulteriori sei mesi l’a-
gevolazione Superbonus al 110%, 
consentendo così di poterne anco-
ra beneficiare, fino al 30 Giugno 
2022.

Nello specifico, si tratta della 
possibilità di detrarre le spese so-
stenute in relazione ad una serie di 
interventi di ristrutturazione edili-
zia volti al conseguimento del ri-
sparmio energetico dell’immobile. 
L’obiettivo, perseguito già con il 
noto D.l. Rilancio, è quello di in-
centivare opere di ristrutturazione 
edilizia a costo zero, ove finalizza-
te a migliorare la sostenibilità e la 
sicurezza delle abitazioni oltre che 
l’efficienza energetica.

In realtà, già nel corso degli anni 
passati vi sono stati degli incentivi 
fiscali che consentissero di detrarre 
fino al 50% delle spese sostenute 
per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici.

Tuttavia, al momento, tale l’a-
gevolazione è tornata in auge so-
prattutto perché correlata al noto 
bonus mobili, argomento già am-
pliamente approfondito nei numeri 
precedenti e con il Focus sul De-
creto Ristori.

Infatti, l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico domestico ri-
entra tra gli interventi di manuten-
zione straordinaria che consente 
di accedere allo sgravio Irpef del 
50% per mobili ed elettrodomestici 
situati nell’edificio oggetto dell’in-
tervento.

Invero, tale conclusione non è 
del tutto scontata: non a caso, ab 
initio era sorto l’interrogativo se 
tale intervento potesse o meno ri-
entrare tra quelli soggetti allo sgra-
vio fiscale.

Dapprima, è dovuta intervenire 
l’Agenzia delle Entrate che, con 
circolare nr 11/2014, ha chiarito 
come gli interventi che utilizzino 
fonti rinnovabili di energia, ex art. 

Articolo di
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre 
persiano e madre italiana, 
dopo il diploma scientifico, 
ottenuto con il massimo dei 
voti, consegue la laurea ma-
gistrale in giurisprudenza 
presso l’Università degli studi 
di Roma Tre. Da sempre ap-
passionata di scrittura, che 
ritiene essere una tra le sue 
privilegiate forme espressive, 
negli anni ha conciliato la for-
mazione tecnico-scientifica 
con quella classica collabo-
rando, dopo la laurea, pres-
so rinomati studi legali della 
capitale, nella trattazione di 
cause inerenti la responsabi-
lità professionale medica.

 Crede fortemente nella 
forza della cultura e della in-
formazione quale strumento 
di libertà e indipendenza.
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1 L. 10/1991, siano sempre assimi-
labili alla manutenzione straordi-
naria, come previsto dal T.U. delle 
disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia (Dpr n. 
380/2001).

La successiva L. di Bilancio, 
con l’art. 1 comma 66 lettera i), 
pone fine alla querelle, conferman-
do definitivamente la possibilità 
di usufruire del Superbonus 110% 
per l’installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici, specificando altresì 
che sono ricomprese le strutture 
pertinenziali agli edifici.

Tuttavia, venendo agli svantag-
gi, l’acquisto del fotovoltaico e del 
sistema di accumulo deve pur sem-
pre essere correlato con almeno 
uno dei tre maxi-interventi previsti 
nella legislazione de qua, ossia l’i-
solamento termico delle superfici 
opache (c.d. cappotto), la sostitu-
zione degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con im-
pianti termici centralizzati ad alta 
efficienza energetica (pompe di 
calore, solare termico, etc.) ovvero 
interventi legati al sisma-bonus.

Inoltre, l’impianto deve essere 
collegato alla rete elettrica e ciò 

preclude evidentemente la realiz-
zazione degli impianti fotovoltai-
ci ad isola (c.d. stand alone o off 
grid).

Infine, il miglioramento dell’e-
dificio deve comportare almeno il 
conseguimento di due classi ener-
getiche più alte. La classe energe-
tica di un edificio è una scala che 
consente di identificare il consumo 
energetico dello stesso in kW/h per 
metro quadri e la relativa altezza è 
inversamente proporzionale al con-
sumo. In altri termini, più la clas-

se energetica è alta, meno energia 
consuma l’edificio per riscaldarsi, 
contribuendo così alla riduzione 
delle emissioni di CO2, ossia l’in-
quinamento.  La scala va dalla più 
efficiente A4 alla minima G.

Se l’edificio possiede già una 
classe energetica elevata, come 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate, 
deve cercare quantomeno di rag-
giungere la A4.

Il modello per fare richiesta e 
le relative istruzioni è disponibile 
online su sito www.agenziaentrate.
gov.it ed è quello approvato con 
il provvedimento del 12 ottobre 
2020.

Inoltre, è bene ricordare del-
la possibilità, sempre prevista per 
il beneficiario di poter comunque 
alternativamente optare per la ces-
sione del credito di imposta, con 
conseguente sconto in fattura.

Sul punto, la confederazione 
Cila si rende disponibile nell’offri-
re assistenza ai piccoli imprendito-
ri, affiancando gli stessi in materia 
sia di contabilità che fiscale, ovve-
ro nelle pratiche di avvio di impre-
sa e nella ricerca dei finanziamenti 
e delle agevolazioni più confacenti 
alla situazione personale.

http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
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Servizio di consultazione delle fatture 
elettroniche? Scatta la nona proroga

ARTIGIANATO
& PMI

Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2021 per l’attivazione della procedura a causa del mancato accordo fra 
l’Ente fiscale e il Garante della privacy circa la tutela dei dati personali.

Nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle E-fatture.

Il provvedimento n.56618/2021, 
a firma del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, stabilisce un’ulterio-
re proroga per aderire al servizio di 
consultazione delle fatture elettro-
niche emesse e dei loro duplicati 
informatici.

Con il richiamato disposto nor-
mativo, infatti, l’Amministrazione 
finanziaria ha rinviato dal 28 feb-
braio al 30 giugno 2021 il termine 
ultimo per l’attivazione.

Cosa si nasconde dietro questo 
slittamento che risulta addirittura 
essere il nono e che non può più, 
come accaduto il 4 maggio 2020, 
essere addebitato principalmente 
all’emergenza epidemiologica in 
atto? 

Occorre, prima di tutto, precisa-
re che si sta verificando un ritardo 
di più due anni, dal momento che 
il primo provvedimento dell’Auto-
rità in discorso risale al dicembre 
2018.

I differimenti sono, purtroppo, 
dovuti alla difficoltà di pervenire a 

un’intesa tra l’Agenzia delle Entra-
te e il Garante, poiché si rinvengo-
no criticità nell’assicurare il rispet-
to della privacy.

In particolare, già nel parere del 
9 luglio 2020, in merito allo sche-
ma di provvedimento del Direttore 
dell’Ente fiscale circa le regole tec-
niche per l’emissione e la ricezione 
delle fatture elettroniche, l’Auto-
rità incaricata di proteggere i dati 
personali osservava che: “…la 
previsione della memorizzazione 
e dell’utilizzazione, senza distin-
zione alcuna, dell’insieme dei dati 
personali contenuti nei file delle 
fatture elettroniche, anche laddove 
si assicurino elevati livelli di si-
curezza e accessi selettivi, risulta 
sproporzionata in uno stato de-
mocratico, per quantità e qualità 
delle informazioni oggetto di trat-
tamento, rispetto al perseguimento 
del legittimo obiettivo di interesse 
pubblico di contrasto all’evasione 
fiscale perseguito”.

Si contestava, inoltre, la regi-

Articolo di
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita ma 
fiorentina di adozione, da 
oltre due anni si interessata 
soprattutto di tematiche di 
carattere giuridico relative al 
mondo delle aziende e dei 
piccoli artigiani. Diventata 
giornalista pubblicista, ha re-
alizzato il sogno che ha sem-
pre coltivato sempre da bam-
bina. Dopo gli studi classici, 
ha scelto di fare della scrittu-
ra il suo mestiere.
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strazione di talune informazioni 
irrilevanti dal punto di vista tribu-
tario o riguardanti la descrizione 
delle prestazioni effettuate.

Il Garante censurava, poi, la 
memorizzazione delle fatture elet-
troniche in quanto, in alcuni casi, 
includono non solo i codici fiscali 
dei contribuenti, ma addirittura dati 
relativi a “categorie particolari” o 
permettono di venire a conoscenza 
del fatto che un soggetto sia stato 
sottoposto a procedimenti penali.

Nonostante il parere dell’Au-
torità, che ravvisava dunque una 
esplicita violazione del Regola-
mento 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio in merito 
alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei 
dati, ancora oggi non è stata trovata 
una soluzione che colmi tale vuoto 
normativo e tuteli la privacy degli 
interessati.

Perché è necessaria la memo-
rizzazione dei file delle fatture 
elettroniche fino al 31 dicembre 
dell’ottavo anno successivo a quel-
lo di presentazione della dichiara-
zione di riferimento?

È bene specificare che, sebbe-
ne sia doveroso salvaguardare le 
libertà individuali e la riservatezza 
delle informazioni personali, i dati 
contenuti nelle e-fatture devono 
poter essere fruiti per le attività di 
analisi del rischio e di controllo fi-
scale dall’Agenzia delle Entrate e 
dalla Guardia di Finanza, nonché 
essere utilizzati da quest’ultima 
per l’espletamento delle indagini 
di polizia economica e finanziaria.

Dunque, in attesa che l’Ente 
tributario formuli il nuovo prov-
vedimento attuativo dell’art. 14 
del D.lgs. n.124/2019, è opportu-
no sapere che gli operatori IVA o 
i loro intermediari muniti di rego-

lare delega avranno tempo fino al 
30 giugno per accedere, mediante 
credenziali SPID, Fisconline, En-
tratel o CNS, alla sezione “Fatture 
e Corrispettivi” presente sul sito 
della predetta agenzia fiscale. 

Una volta selezionata l’utenza 
di lavoro, sarà possibile aderire al 
servizio e consultare, pertanto, le 
e-fatture emesse o ricevute a par-
tire dal 1° gennaio 2019, data di 
entrata in vigore dell’obbligo di 
fatturazione elettronica.

Infine, si potrà decidere di pro-
cedere all’attivazione anche dal 
1° luglio 2021 ma, in tal caso, 
occorrerà ricordare che non sarà 
consentita la visualizzazione delle 
fatture emesse precedentemente, in 
quanto il sistema avvierà la memo-
rizzazione solo dopo la conferma 
dell’avvenuta adesione.
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Fatturazione elettronica: che cosa cambia e 
come compilarla

ARTIGIANATO
& PMI

Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove specifiche per la creazione e la compilazione delle fatture 
elettroniche. I principali cambiamenti riguardano il tracciato XML.

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Il 23 novembre 2020 l’Agen-
zia delle Entrate ha pubblicato, sul 
proprio sito web, le novità relati-
ve alla compilazione delle fatture 
elettroniche. Le predisposizio-
ni erano già entrate in vigore nel 
mese di aprile 2020, permettendo 
comunque di adottare i precedenti 
schemi di compilazione fino alla 
fine del mese di dicembre dello 
stesso anno. Dal 1° gennaio 2021 
le modifiche sono invece diventate 
obbligatorie per la redazione di tut-
te le fatturazioni elettroniche, che, 
nel caso in cui non si omologhino 
alle nuove disposizioni stabilite, 
non verranno accettate dall’SdI 
(Sistema di Interscambio). I prin-
cipali cambiamenti nella compila-
zione riguardano il formato XML 
delle fatture, per il quale sono pre-
visti maggiori dettagli che specifi-
chino la tipologia del documento 
in questione. In particolare, sono 
stati aggiunti nuovi codici relativi 
alla specifica del tipo-documento 

(codice TD), al codice natura IVA 
dell’operazione (codice N) e a quel-
lo di ritenuta (codice RT). I codici 
TD sono infatti passati dal numero 
di 6 a quello di 18, con l’aggiun-
ta di nuove indicazioni specifiche, 
come fattura differita, integrazione 
o autofattura per acquisto di servizi 
dall’estero o beni intracomunitari, 
estrazione beni da deposito IVA, 
ecc. I codici N passano invece da 
7 a 21, con alcune modifiche più 
sostanziali. Nella compilazione, il 
contribuente non potrà più indica-
re solamente i codici N2 (non sog-
gette), N3 (non imponibili) e N6 
(inversione contabile); questi sono 
sostituiti da nuove sottocategorie, 
che aumentano il dettaglio dell’o-
perazione. N2 viene sostituito da 
N2.1 (non soggette ad IVA), N3 da 
sei sottocategorie, a seconda della 
particolare specifica, e N6 viene 
articolato in 9 diverse opzioni, tra 
cui il compilatore dovrà sceglie-
re, a seconda della natura dell’im-
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porto. Anche per le ritenute sono 
state aggiunti nuovi dettagli, con 
tipologie che indicano, oltre alla 
ritenuta d’acconto, quella per con-
tributo Inps, Enasarco, Enpam o 
altri contributi previdenziali. Alle 
modifiche legate ai codici TD, N 
e RT si aggiungono poi, nei nuovi 
tracciati delle fatture elettroniche, 
l’inserimento della modalità di pa-
gamento tramite PagoPA, il nuo-
vo sistema di pagamenti a favore 
delle pubbliche amministrazioni, 
e il passaggio a facoltativa della 
compilazione del campo relativo 
all’importo del bollo - nelle fattu-
re con assolvimento della marca 
da bollo, si dovrà comunque com-
pletare il campo “Dati Bollo”, ma 
non è più obbligato indicarne l’im-
porto. Per la compilazione di parti-
colari tipi di documenti (come, ad 
esempio, note di credito e debito 
semplificate o fatture da reverse 
charge interno) si potrà usufruire 
della guida pratica che è stata ca-
ricata sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate, nella quale viene mostra-
to chiaramente come completare i 
diversi campi richiesti. I cambia-
menti apportati alla fatturazione 
elettronica rientrano nell’obiettivo 
di una completa transizione digita-
le per tutte le aziende, semplifican-
do le procedure di compilazione 
dei documenti e permettendo così, 
anche alle piccole e medie impre-
se, di adeguarsi alla nuova realtà 
digitale che si è ormai consolidata 
nelle grandi strutture. Queste ulti-
me possono infatti concorrere uf-
ficialmente, a livello di tecnologia 
digitale, con le realtà più grandi, 
grazie anche al nuovo sito di fattu-
razione elettronica online (indicato 
sulla home page della Camera di 
commercio e dell’Unioncamere) 
espressamente dedicato alle PMI 
iscritte alle Camere di commercio, 
che abbiano rapporti di fornitura 
con le Pubbliche amministrazioni. 
Il sito permette una facile compi-
lazione delle fatturazioni elettroni-
che senza la necessità di scaricare 

un ulteriore software apposito, ge-
neralmente a pagamento. Inoltre, 
consente di conservare le fatture 
per dieci anni, senza limiti di spazio 
e garanzia (contrariamente ad altre 
applicazioni, come FatturaPRO, 
tra i software più utilizzati dalle 
aziende, che richiede pagamenti 
sia per la compilazione che per la 
conservazione dei documenti). Per 
quanto riguarda, invece, chi già 
usufruisce di un software a paga-
mento, sarà necessario controllare 
che questo sia stato adeguatamente 
aggiornato con le nuove predispo-
sizioni. I nuovi servizi offerti dalla 
semplificazione nella compilazio-
ne e dalla maggiore accessibilità 
online e gratuita della redazione e 
conservazione dei documenti, age-
volerà l’inclusione digitale per tut-
te le aziende, senza ulteriori costi 
di spesa. Una decisione che CILA 
sostiene e appoggia, essendo par-
ticolarmente vicina alle esigenze 
delle PMI. 
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Agevolazione “Io Lavoro”.
Limiti, requisiti e come ottenerla

ARTIGIANATO
& PMI

Sgravio contributivo del 100% fino a 8.060 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, 
attraverso contratti di lavoro subordinato, apprendistato professionalizzante, somministrazione,

anche part-time, per giovani disoccupati

Sul lavoro giovanile interviene la Legge di bilancio 2021

Numerosi gli incentivi occupa-
zionali previsti dalla nuova Legge 
di Bilancio 2021 (L. nr 178/2020), 
in particolare a favore delle assun-
zioni di giovani under 36, seppur 
limitati a determinate Regioni e 
compatibili tuttavia con altre age-
volazioni per ottenere maggiori 
sgravi contributivi fino a tre anni. 
E’ quanto previsto dall’ANPAL, 
Agenzia Nazionale Politiche At-
tive del Lavoro, sempre più dif-
fusamente conosciuta come IO 
Lavoro. Si tratta di uno sgravio 
contributivo del 100% fino a 8.060 
euro per le assunzioni a tempo in-
determinato, attraverso contratti di 
lavoro subordinato, apprendistato 
professionalizzante, somministra-
zione, anche part-time, per giova-
ni disoccupati. I beneficiari sono 
i giovani di età compresa tra i 16 
e i 24 anni che non abbiano avuto 
un rapporto di lavoro con lo stesso 
datore di lavoro negli ultimi 6 mesi 

e i lavoratori maggiori di 25 anni 
senza impiego retribuito da almeno 
6 anni. I datori di lavoro interessa-
ti potranno presentare richiesta 
all’Inps che provvederà alla veri-
fica di requisiti e risorse necessari 
e entro 10 giorni dall’assunzione 
potrà confermare il bonus.

Lo sgravio ha durata di 12 mesi 
e, dopo il primo anno di erogazio-
ne, si potrà usufruire di un ulteriore 
sgravio strutturale di durata trien-
nale, che corrisponderà al 50% 
del totale dell’agevolazione, pur-
ché restino invariate le condizioni 
per le quali l’agevolazione è stata 
concessa. In riferimento alle as-
sunzioni avvenute nell’anno 2020, 
lo sgravio sarà distribuito fino a 
esaurimento fondi, ossia, in base 
alla disponibilità finanziaria. Tut-
tavia, dall’incentivo resta esclusa 
l’assunzione di lavoro domestico, 
occasionale o intermittente.

Per compensare l’arresto della 
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produzione di reddito in seguito 
all’emergenza sanitaria, sono stati 
concessi vari bonus, ristori e in-
centivi, oltre che l’erogazione del 
reddito di cittadinanza. Proprio per 
questo la legge ha ritenuto di dover 
fare chiarezza anche sulla cumula-
bilità dell’agevolazione non solo 
con quest’ultimo ma anche con gli 
altri incentivi economici previsti e 
distribuiti nel Mezzogiorno per i 
datori di lavoro la cui attività abbia 
sede territoriale all’interno delle 
Regioni del Meridione.

Infatti, nella Legge di Bilancio 
2021, compaiono, nello specifico, 
molteplici interventi mirati ad an-
dare incontro alle esigenze di arti-
giani e piccole imprese. Si tratta, in 
particolare, di incentivi che preve-
dono la ristrutturazione e la riqua-
lificazione del patrimonio edilizio; 
grande attenzione è rivolta anche ai 
giovani che desiderano affacciarsi 
alle professioni dell’artigianato at-
traverso le misure per favorire la 
formazione professionale, soprat-
tutto attraverso il programma Tran-
sizione 4.0. Si tratta di un piano in 
favore di un nuovo credito di im-

posta per le imprese che determi-
nerà la cessazione di procedure di 
iperammortamento e superammor-
tamento. Il programma si propone, 
poi, di stimolare gli investimenti 
privati e dare stabilità e certezze 
alle imprese medio-piccole, rap-
presentando, così, il fulcro del Re-
covery Fund 2021. Con riferimento 
ad artigiani e lavoratori autonomi 
si è deciso anche per la proroga 
dei provvedimenti straordinari del 
Fondo Centrale di Garanzia; allo 
stesso modo si continuerà a cerca-
re di utilizzare le risorse del Next 
Generation Eu nel modo più fun-
zionale possibile e proseguiranno 
gli investimenti in infrastrutture, 

semplificazione burocratica, fi-
scale, digitale e normativa al fine 
di evitare costi non produttivi.

Tuttavia, secondo recenti studi, 
in tale piano di recupero manca un 
più mirato riferimento all’occupa-
zione giovanile. Infatti, il mercato 
del lavoro artigiano appare, pur-
troppo, ancora sostanzialmente 
fermo, soprattutto per le imprese 
medio-piccole a causa di un crollo 
delle assunzioni che già dal 2019 
(e ancor prima dall’opera di rifor-
me del lavoro cominciate a partire 
dal 2014) si era ridotto inesorabil-
mente a causa del sempre più fre-
quente ricorso alla Cassa Integra-
zione guadagni.



21

Cosa è cambiato dopo il COVID per gli ISA? ARTIGIANATO
& PMI

Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito 
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).

La nuova approvazione degli Indici Sintetici di Affidabilità 

Gli Indici sintetici di affidabili-
tà sono indici di calcolo che han-
no l’obiettivo di autocertificare il 
livello di “attendibilità” dal punto 
di vista fiscale dei lavoratori auto-
nomi. Esprimono un voto sul grado 
di affidabilità dei comportamenti 
fiscali dei contribuenti, basato su 
un sistema di indicatori consistenti 
in dati e informazioni prendendo in 
considerazione un periodo di otto 
anni.

Il 28 Gennaio 2020 sono stati 
approvati 175 modelli Isa in vigore 
per il periodo d’imposta 2020. La 
presa di coscienza dei dati porta 
all’applicazione degli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale con l’as-
segnazione di una valutazione sul 
contribuente in una scala che varia 
da 1 a 10. Questa valutazione in 
numeri porta parametri diversi per 
l’affidabilità degli indici fiscali; da 
1 a 6 l’Agenzia delle Entrate po-
trà valutare una eventuale azione 
di verifica e controllo. Un contri-
buente per migliorare la propria 
coerenza nella gestione azienda-

le e professionale dovrà avere un 
punteggio pari o maggiore a 8 al 
fine di consentire a quest’ultimo, 
sulla base dei dati dichiarati entro 
i termini ordinariamente previsti, 
l’accesso ad un apposito regime 
premiale. 

In conformità al provvedimen-
to del 28 Gennaio, ci sono stati 
dei nuovi parametri per le cause di 
esclusione, previste proprio per far 
fronte alla pandemia da COVID 19 
che ha inciso in maniera profonda. 
Esse riguardano:

- i contribuenti che hanno subito 
un’attenuazione dei ricavi di alme-
no il 33% nel periodo d’imposta 
2020 rispetto al periodo d’imposta 
precedente;

- i contribuenti che hanno aper-
to la partita Iva a partire dal 1° gen-
naio 2019.

- I singoli codici di attività speci-
fiche per i quali nell’anno d’impo-
sta non si applicheranno gli indici 
Isa. Si tratta di tutte quelle attività 
che hanno subito delle chiusure nel 
periodo imposto dal lockdown nel 
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marzo 2020. Queste attività ven-
gono identificate in diversi codici 
ATECO, che classificano le diver-
se attività economiche come bar, 
palestre, commercio al dettaglio di 
abbigliamento, calzature ecc.

Gli Isa però non si applicano ai 
periodi d’imposta nei quali il con-
tribuente:

- inizia o cessa l’attività ovvero 
si trova in condizione di non nor-
male svolgimento dell’attività;

- dichiara ricavi ovvero com-
pensi di importo superiore al limite 
stabilito dal decreto di approvazio-
ne, ovvero di revisione, degli indi-
ci.

- ai contribuenti minimi e forfet-
tari;

- contribuenti “multiattività”, 
non rientranti nel medesimo ISA, 
qualora i ricavi delle attività non 

prevalenti superino il 30% dei ri-
cavi totali;

- enti del terzo settore non com-
merciali;

- organizzazioni di volontariato 
e associazioni di promozione so-
ciale;

- imprese sociali;
- società cooperative, società 

consortili e consorzi che opera-
no esclusivamente a favore delle 
imprese socie o associate e delle 
società cooperative costituite da 
utenti non imprenditori che ope-
rano esclusivamente a favore degli 
utenti stessi.

Gli Isa servono quindi a creare 
un dialogo fra fisco e contribuen-
ti. Questi ultimi potranno avere 
contezza circa la correttezza dei 
propri comportamenti fiscali in an-
ticipo, per effetto dell’attribuzione 

del grado di affidabilità utilizzando 
anche efficaci forme di assistenza 
e un adempimento spontaneo degli 
obblighi tributari. Le organizza-
zioni di categoria garantiscono un 
quadro lineare della dichiarazione 
dei redditi per avere un quadro fi-
scale chiaro così che l’attività di un 
contribuente, sia economicamente 
presente in modo continuativo. Gli 
ISA non venendo applicati per gli 
esercenti descritti in precedenza 
causa COVID, porta dei vantaggi 
economici per la tenuta delle loro 
attività. Gli artigiani grazie alle 
maggiori imposte dirette (Irpef o 
Ires e Irap) oltre l’Iva, da verificarsi 
entro il termine di pagamento delle 
imposte, nel caso effettuate sotto 
forma di rate, porta il contribuente 
a decidere a che livello adeguarsi. 
Per il miglioramento degli indici 
Isa, inoltre, non è prevista alcuna 
sanzione contrariamente a quanto 
accadeva per le categorie di setto-
re che non si trovavano all’inizio 
di un eventuale revisione e quindi 
meno soggetti a controlli. Per gli 
Isa, un altro aspetto importante è il 
lasso temporale assunto per la loro 
realizzazione, prendendo come ri-
ferimento otto anni invece di uno 
con informazioni sempre più pre-
cise e puntuali. Entrambe le parti, 
artigiano come contribuente e pub-
blica amministrazione, devono raf-
forzare il rapporto creatosi metten-
do in primo piano i loro bisogni e 
portando a termini i loro obiettivi. 
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Whatever it takes, anche a costo di affondare 
le imprese strategiche italiane? 

ARTIGIANATO
& PMI

Draghi alle prese con i fondi non ancora assegnati del Decreto Rilancio 

Il Fondo per la Salvaguardia delle Imprese: investimenti del MISE

Il Decreto Rilancio ha deter-
minato moltissimi finanziamenti 
“a pioggia” per le imprese. Questi 
hanno creato disparità di tratta-
mento fra le singole imprese e fra 
i settori, generando diverse pole-
miche negli ultimi mesi. Fra questi 
finanziamenti, c’è anche il Fondo 
salvaguardia imprese. Con il de-
creto legge 34/2020 art. 43, infatti, 
il governo Conte messo a disposi-
zione 300 milioni per risolvere le 
crisi aziendali.

 Dal 2 febbraio 2021 potranno 
essere presentate le domande a In-
vitalia, proponendo un piano per la 
ripresa e la ristrutturazione delle 
imprese in crisi. Il Fondo sarà elar-
gito tramite l’acquisizione di parte-
cipazioni per 5 anni e di contribu-
ti, le quali non potranno superare 
i 10 milioni per singola impresa. 
Si tratta di una misura volta a pre-
servare i marchi storici, le imprese 
che dispongono di rapporti o risor-
se di interesse strategico, oppure 
società di capitali con almeno 250 
dipendenti. 

Il concorso doveva poi pre-
vedere in un secondo momento 
un’istanza al MISE e al Soggetto 
Gestore, includendo il program-

ma di ristrutturazione che deline-
asse: informazioni sull’impresa; 
la situazione di crisi economico 
- finanziaria, i motivi della crisi, 
il suo mercato di riferimento e le 
prospettive di ripresa; il vero e pro-
prio programma per aumentare la 
redditività dell’impresa; i poten-
ziali acquirenti o eventuali offerte 
valutate; le opportunità offerte ai 
dipendenti per la presentazione di 
domande di acquisto; i costi colle-
gati all’attuazione del programma. 

Era previsto inoltre che nei 
singoli programmi ogni impresa 
investisse “un significativo contri-
buto proprio”. Non sono stati ben 
delineati i reali criteri utilizzati per 
consentire o respingere la doman-
da di accesso al Fondo, oltre ai 
requisiti minimi dei destinatari au-
spicati. L’albo dei marchi storici è 
stato inoltre istituito solo nel 2020, 
e la dipendenza da questo requisito 
così recente, che non tutte le im-
prese avranno avuto occasione di 
fare nel frattempo, pare un ulterio-
re motivo di dubbio sui criteri uti-
lizzati. Doveva essere, insomma, 
una sorta di concorso ad un Fondo 
di cui in realtà una grande porzione 
era l’acquisto di partecipate stata-
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li. Un progetto che avrebbe salvato 
imprese già desiderabili sul mer-
cato. Da un punto di vista strategi-
co, si tratterebbe di un tentativo di 
impedire una “fuga delle azioni” a 
pandemia finita, tenendo le parte-
cipazioni nelle mani dello Stato in 
attesa di tempi migliori, oltre all’e-
largimento di eventuali contributi a 
fondo perduto. A livello economi-
co, sarebbe un ennesimo finanzia-
mento a pioggia per la salvaguar-
dia di una manciata di imprese.

Non si sa che fine possa fare 
questo Fondo sotto il nuovo gover-
no Draghi. In seguito alle consul-
tazioni con le parti sociali, incluse 
imprese e sindacati, pare che tutte 
le sovvenzioni o le varie misure 
creditizie non verranno interrotte 
immediatamente: si preferisce una 
strategia di interruzione graduale e 

non prematura. Si tratta per ora di 
interpretazione, ma dalle dichiara-
zioni emerse ad oggi si può intui-
re che i contributi a fondo perduto 
alle singole imprese in difficoltà 
non siano parte della visione del 
nuovo premier. Non si comprende 
bene, quindi, se il Fondo rientri tra 
queste misure, essendo le doman-
de ancora in fase di elaborazione 
e concernendo una porzione vera-

mente piccola di imprese. Si trat-
terebbe poi di partecipazioni, non 
necessariamente di contributi a 
fondo perduto, per imprese partico-
lari che possano risollevare settori 
interi. Puntando su una strategia 
d’insieme, anche a costo di lasciar 
fallire le cosiddette “imprese zom-
bie”, non si capisce che fine pos-
sano fare le imprese che sarebbero 
agevolate dal Fondo del MISE. 
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La pandemia accelera la digitalizzazione dello 
shopping. Boom dell’e-commerce

COMMERCIO

Lo scorso anno ha fatto registrare una spinta eccezionale all’e-commerce: secondo i dati rilevati dall’Istat, 
a fronte di un generale e marcato tracollo delle vendite al dettaglio, su cui pesano le variazioni negative del 

settore non alimentare, il commercio elettronico mantiene una crescita sostenuta per tutto il 2020. 

Imprese e innovazione digitale

Il lockdown sta cambiando le 
abitudini dei consumatori. Nel-
lo scorso anno in Italia, Paese più 
refrattario allo shopping online ri-
spetto allo scenario internaziona-
le, un numero sempre maggiore di 
clienti ha deciso di ricorrere a una 
piattaforma web per i propri acqui-
sti. 

A spingere in maniera eccezio-
nale in questa direzione è stata si-
curamente l’emergenza sanitaria, 
che con le restrizioni alla mobilità, 
la chiusura prolungata degli eser-
cizi commerciali e l’invito a man-
tenere il distanziamento sociale ha 
contribuito a favorire forme digitali 
di commercio. Non a caso, infatti, 
come emerge dai dati diffusi dall’I-
stat, sono proprio i mesi di marzo, 
aprile e maggio, segnati dalle mi-
sure più drastiche di contenimento 
del contagio, a registrare una varia-
zione tendenziale negativa, rispet-
tivamente, del -39,5%, del -52,4% 
e del -20,9%, con perdite più rile-
vanti per i prodotti relativi ad ab-
bigliamento, pellicceria, giocattoli, 

sport, calzature, articoli in cuoio e 
da viaggio. Il commercio elettroni-
co, invece, registra una crescita ac-
celerata, con picchi che, in alcuni 
mesi, superano anche il 50%. Se-
gnale, questo, che la pandemia non 
solo ha rafforzato l’utilizzo di piat-
taforme e-commerce da parte dei 
consumatori più avvezzi all’uso di 
internet, ma ha anche conquistato 
nuovi utenti.

L’integrazione tra canali fisici 
e digitali per la vendita di beni e 
servizi ha avvantaggiato le im-
prese che già ne facevano uso, 
permettendo di attutire l’impatto 
economico causato dalle misure di 
contrasto all’emergenza sanitaria. 
La crisi, che ha provato duramente 
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i commercianti costretti alla chiu-
sura prolungata delle loro attività, 
ha sicuramente messo in luce la 
necessità di incoraggiare il proces-
so di trasformazione digitale delle 
imprese, per aumentarne la compe-
titività in uno scenario che, si pro-
spetta, coinvolgerà sempre di più 
l’utilizzo della rete.

Non si tratta, però, solo di que-
sto: la pandemia ha cambiato pro-
fondamente le abitudini dei con-
sumatori e spinge adesso a una 
riflessione su come evolverà, in fu-
turo, la fisionomia del commercio. 

Sicuramente lo spostamento dei 
compratori dai negozi fisici alle 
piattaforme online è stato spinto 
dal lockdown, ma è anche vero che 
una trasformazione nel modo di 
fare shopping prescinde dall’emer-
genza attuale e abitua gli utenti a 
delle comodità alle quali, in futu-
ro, saranno probabilmente sempre 
meno disposti a rinunciare. 

È necessario, perciò, che le im-
prese che finora sono rimaste estra-
nee alle potenzialità offerte dal 
digitale siano incoraggiate a intra-
prendere un processo di trasforma-
zione del loro business.

Una solida presenza sul web 
offre, infatti, numerosi vantaggi: 
tra questi, la possibilità di attirare 
nuovi clienti, fidelizzare quelli già 
acquisiti, oltrepassare le barriere 
geografiche e offrire un servizio 
ininterrotto, con costi di manteni-
mento e gestione ridotti. 

È chiaro che, soprattutto per chi 
è rimasto finora al di fuori della re-
altà digitale, il lancio di un e-com-
merce richiede un investimento di 
risorse iniziale che adesso può non 
essere alla portata di tutti. L’auspi-
cio è che si apra, anche da parte 

degli organi di governo, un mag-
giore impegno nel cercare di so-
stenere iniziative volte a promuo-
vere la diffusione di competenze, 
conoscenze e servizi, facilmente 
accessibili per coloro che decida-
no di integrare il proprio business 
con forme innovative e digitali. 
Già a partire dallo scorso anno è 
stata promossa dal Ministero per 
l’Innovazione tecnologica e la di-
gitalizzazione, in coordinamento 
con il Dipartimento per la Trasfor-
mazione Digitale e con il supporto 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, 
l’iniziativa Solidarietà Digitale 
– Vicini e Connessi. Il progetto è 
nato per fornire sostegno ai piccoli 
e medi esercenti locali, mettendo a 
disposizione servizi digitali gratu-
iti nell’ottica della collaborazione 
solidale tra soggetti privati e pub-
blici e titolari di attività commer-
ciali. Tra i servizi offerti, c’è pro-
prio la possibilità di usufruire di 
piattaforme e-commerce e servizi 
di consegna a domicilio, per porta-
re in rete la propria attività venden-
do prodotti e servizi online. Un’i-
niziativa importante, che continua 
ad accogliere adesioni e proposte 
di solidarietà e che si spera possa 
aprire la strada a ulteriori misure 
a sostegno dell’innovazione delle 
imprese.

La variazione tendenziale del valore delle vendite del commercio 
elettronico nel 2020
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Saldi, crisi nella moda e nel beauty COMMERCIO

Cali della media degli scontrini. Un italiano su due non arriva a fine mese per colpa del covid.

Causa la pandemia molti sono stati i negozi che sono rimasti vuoti

Fin dal 1939, anno in cui uscì 
la prima legge sui saldi, questi 
hanno rappresentato un’ottima 
occasione sia per i venditori che 
per gli acquirenti. Soprattutto nei 
periodi migliori della nostra sto-
ria repubblicana, durante gli sconti 
molti ne approfittavano magari per 
comprare ciò che non si è riusciti 
ad acquistare durante l’anno. Ma 
nel periodo 2020-2021 non è stato 
così. Infatti a causa della pandemia 
molti sono stati i negozi che sono 
rimasti vuoti. Da una ricerca si re-
gistra che negli ultimi saldi inver-
nali c’è stato un crollo del 32,8 % 
degli incassi rispetto all’anno pas-
sato con uno scontrino medio di 
191 euro rispetto ai 280 euro del-
lo stesso periodo nel 2020. A nulla 
sono serviti gli sconti che vanno 
dal 70 al 50 % con un valore medio 
che si aggira sul 34,2 %. Il covid 
19 ha messo in ginocchio diversi 
settori come anche quello dell’ab-
bigliamento che ha subito un meno 
42,8%, rispetto all’anno preceden-

te, dato che un italiano su due non 
arriva a fine mese e molti non se la 
sentono di acquistare, dato il perio-
do di emergenza che stiamo attra-
versando. Ciò che preoccupa sono 
gli stock di prodotti che si hanno 
ancora in magazzino e che ineso-
rabilmente finiranno per essere in-
venduti, se non si procede con dei 
crediti di imposta, per far in modo 
di mettere sul mercato nuovi capi 
d’abbigliamento. Se così non fos-
se la crisi colpirebbe anche le case 
di moda che non venderebbero ve-
stiario e oggettistica. Per nove ne-
gozi su dieci il trend degli incassi 
è in calo ed è un calo importante. 
Anche nelle regioni in zona gialla 
e arancione si vedeva gente in giro 
ma non ci sono state grandi vendi-
te a causa del minor reddito, del-
lo smart working e dell’assenza di 
occasioni sociali e non che richie-
dono il rinnovo del guardaroba. Le 
restrizioni a macchia di leopardo 
hanno penalizzato in modo molto 
pesante la ripartenza dei consumi. 
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Ora il barometro del settore moda 
segna “tempesta” e i commercian-
ti sono estremamente preoccupati 
per la tenuta delle loro attività per-
ché sono l’unico settore, insieme ai 
pubblici esercizi, rimasti chiusi nel 
periodo di lockdown”. Occorrereb-
be convincere gli italiani di tornare 
a frequentare negozi fisici e di non 
comprare soltanto online. Anche 
nel mondo del beauty, trucchi e 
profumi, nonostante abbiano uno 
sconto molto elevato rispetto agli 
anni passati, non si vende. Infatti in 
questo caso abbiamo avuto un calo 
del 45% rispetto all’anno scorso. 
Ricordo di come, passeggiando per 
via del corso, leggevo molto spes-
so, nelle vetrine delle grandi e note 
profumerie di come si potesse ot-
tenere uno sconto sul secondo ac-

quisto mentre durante questi ultimi 
saldi lo sconto del 25 % è diretto 
sul primo prodotto. Un altro settore 
che risente molto della crisi è sicu-
ramente quello dei ristori e, con il 
rischio di rientrare in zona arancio-
ne o addirittura in zona rossa, molti 
finirebbero per non aprire più. Ci si 
augura, se fosse vera questa previ-
sione, di ottenere maggiori aiuti da 
parte dello stato. A nulla è servito 
il provvedimento dello Stato sulla 
lotteria degli scontrini pensato ad 
incentivare gli acquisti. Dato che 
un’attività su tre si è trovata im-
preparata. Infatti dall’11 marzo si è 
dato il via ai primi dieci consuma-
tori a cui andrà una vincita di 100 
mila euro facendo vincere anche 
agli esercizi commerciali ben 20 
mila euro. Ma a causa della pande-

mia l’attività non ha avuto molto 
successo.
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Ripresa per l’agricoltura e interventi di 
sostegno. Il settore primario riparte dall’olio

AGRICOLTURA

Presi provvedimenti dalla conferenza Stato-Regioni con quasi 70 milioni di euro a sostegno del settore 
olivico-oleario e mutui agevolati per i Consorzi di bonifica

Produttori olivico-oleari contro le conseguenze del Covid

Lo scorso 28 gennaio si è te-
nuta la Conferenza Stato-Regioni 
per discutere le misure che vedo-
no protagonisti i consorzi di bo-
nifica e le attività olivico-olearie. 
Ancora una volta le conseguenze 
della pandemia hanno richiesto 
interventi e aiuti da parte del Go-
verno, anche per quelle attività 
che possono considerarsi necessa-
rie. Nonostante infatti l’agricoltu-
ra non sia stata fermata dal punto 
di vista produttivo, la pandemia 
che ha colpito il 2020 ha generato 
un calo nel consumo dei prodotti. 
Inoltre, al fine di contenere i con-
tagi, molti produttori hanno ridotto 
le operazioni di raccolta. Tutto ciò 
ha messo in moto un meccanismo 
di rottura nel sistema agricolo: a 
partire dai consorzi di bonifica in 
difficoltà per la sospensione dei tri-
buti da parte delle aziende agricole 
(provvedimento adottato tramite il 
decreto Cura Italia), continuando 
con le imprese agricole bloccate 
sia nella produzione per carenza di 
addetti nelle raccolte che per il calo 
degli acquisti soprattutto da parte 

del settore Ho.Re.Ca.
Proprio a causa di questo ab-

bassamento degli utili, uno dei 
passi più importanti raggiunto du-
rante l’incontro è stato quello ri-
guardate la deroga ai requisiti di 
riconoscimento relativi al valore 
minimo della produzione commer-
cializzata. I produttori del settore, 
riuniti in consorzi, potranno bene-
ficiare inoltre di programmi utili 
al miglioramento della produzione 
(tracciabilità, riduzione dell’impat-
to ambientale, agricoltura di preci-
sione, ecc…)

Gli interventi di sostegno ver-
ranno adottati a partire dal 1° apri-
le prossimo. I fondi previsti per le 
attività legate all’olivicoltura sono 
69, 2 milioni €. Grazie a questi 
fondi il settore avrà quindi la pos-
sibilità di non solo di recuperare 
le perdite dovute alla situazione 
Covid, ma anche di aumentare la 
competitività affrontando quelle 
che sono le sfide del futuro.

Anche per i consorzi di bonifi-
ca sono state introdotti fondi a so-
stegno delle perdite date da tutto 
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il sistema agricolo. L’importanza 
di queste associazioni nella tutela 
dell’ambiente e del suolo ha de-
terminato un intervento pari a 630 
milioni di euro per i prossimi sette 
anni.  Altro importante contributo 
per queste associazioni è quello 
dei mutui agevolati, grazie ad un 
abbattimento di ppiù di 10 milioni 
di euro in conto interessi. I mini-
steri dell’economia e delle politi-
che agricole hanno previsto quindi 
un rimborso delle quote da parte 
dei soci dei consorzi. A carico del 
Consorzio resta invece la quota ca-
pitale del mutuo. In termini pratici, 
ciò significa che ai consorzi verrà 
solamente richiesto il pagamento 
della parte fissa del mutuo. 

In soccorso di queste società 
non bisogna dimenticare anche 
i fondi già stanziati dal piano na-
zionale di rilancio e resilienza e 
quelli per le risorse idriche e per 
la gestione sostenibile in ambito 
agricolo, che consistono in più di 4 

miliardi di euro.
Sebbene il settore agricolo abbia 

avuto un ruolo fondamentale du-
rante lo scorso anno, visto comun-
que il posizionamento nella società 
e nei consumi giornalieri, la crisi 
che l’agricoltura ha affrontato e 
continua ad affrontare è innegabile. 
Pianificazione e innovazione infat-
ti sono strettamente legati al settore 
in questione. L’assenza di addetti, 
la carenza di risorse per i consuma-
tori e investimenti limitati d parte 

del Governo e degli imprenditori 
sicuramente hanno influito sulla 
crisi tutt’ora in corso. 

Le misure varante potrebbero 
risollevare un settore fondamenta-
le sia per l’economia italiana che 
per la vita dei cittadini, comunque 
strettamente legati all’agricoltu-
ra grazie ai consumi. Sicuramente 
l’attuale situazione politica potreb-
be influire sulle agevolazioni e le 
decisioni prese in questi primi mesi 
del 2021. 
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La natura sempre più green della Politica 
Agricola Comune

AGRICOLTURA

Dalla strategia “a farm to fork” ai sostegni per i giovani agricoltori 

Estensione norme Pac al 2022

L’Unione Europea ha rinviato 
di due anni l’avvio del nuovo regi-
me di Politica Agricola Comune; si 
tratta di una Pac prolungata (2021-
2027) e sempre più green per la 
quale il Consiglio europeo del 21 
luglio 2020 ha previsto un impor-
to complessivo di 386,7 miliardi di 
euro a prezzi correnti, stanziamen-
to leggermente superiore rispetto 
alla programmazione 2014-2020.  
A prezzi costanti, considerando 
quindi l’inflazione, si perde il 10% 
circa del totale, mentre il peso della 
Pac passa dal 35,3% al 31,9%, con 
una contrazione del 3,4%; un risul-
tato comunque soddisfacente visto 
che gli agricoltori europei potran-
no continuare a contare su un qua-
dro economico-finanziario rimasto 
immutato. Nel 2021 e nel 2022 è 
prevista l’attuazione nazionale at-
traverso appositi piani e il primo 
gennaio 2023 entrerà in vigore la 
nuova Pac.

In questo contesto si situa la 
strategia “a Farm to Fork”, che si 
focalizza sul settore alimentare e 
si propone di favorire sistemi di 
produzione più efficienti, rivedere 

in chiave sostenibile la lavorazione 
ed il trasporto, ridurre lo stoccag-
gio e gli imballaggi incentivando 
l’economia circolare e miglioran-
do la consapevolezza del consu-
matore. Grazie a questo progetto 
stimoleremo un consumo alimen-
tare sostenibile e promuoveremo 
alimenti sani e a prezzi accessibili 
per tutti, diminuendo gli sprechi e 
aumentando il supporto dei sistemi 
digitali e le informazioni su pro-
venienza, valori nutrizionali e im-
pronta ambientale di ogni prodotto. 

Le piccole e medie imprese si 
troveranno ad affrontare le nuove 
sfide che il piano prevede, a partire 
dalla riduzione, entro il 2030, del 
50% dell’uso di agrofarmaci chi-
mici e pericolosi, di almeno il 50% 
delle perdite di nutrienti e almeno 
il 20% dell’uso di fertilizzanti; oc-
correrà poi diminuire del 50% le 
vendite di sostanze antimicrobi-
che, per non parlare del fatto che il 
25% dei terreni agricoli dovrà es-
sere dedicato all’agricoltura biolo-
gica. Parliamo di sfide tanto nobili 
quanto impegnative, davanti alle 
quali gli agricoltori non potranno 
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e non dovranno essere lasciati soli. 
Sono previsti infatti numerosi so-
stegni volti ad assicurare il giusto 
reddito agli agricoltori, accresce-
re la competitività e rilanciare il 
peso dell’agricoltura nella catena 
del valore; in tutte queste azioni un 
ruolo di fondamentale importanza 
lo hanno proprio le piccole e medie 
imprese, che negli anni precedenti 
vi erano escluse causa le loro di-
mensioni limitate. 

Un ambito interessante in 
quest’ottica è l’obiettivo specifico 
“attirare i giovani agricoltori e fa-
cilitare lo sviluppo imprenditoriale 
nelle aree rurali”, grazie al quale si 
prevede un sostegno complemen-
tare al reddito per i giovani che 
hanno recentemente costituito per 
la prima volta un’azienda. Sicu-
ramente è un incentivo in più che 
alle nuove generazioni serve per 
valutare l’idea del “portare avanti 
l’impresa di famiglia”, visto e con-
siderato il fatto che il ricambio ge-
nerazionale è da sempre il motore 

del nostro paese ed è fondamentale 
nell’ottica di un ciclo che mande-
rebbe avanti ancora per molti anni 
le tradizioni territoriali pur restan-
do al passo con l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. 

Su carta il piano sembrerebbe 
essere ben orchestrato, sostenen-
do con grande attenzione la tutela 
dell’ambiente e nel contempo as-
sicurando una maggiore flessibi-
lità e libertà ai paesi dell’UE, che 
potranno definire (entro le norme e 
gli obiettivi vigenti) regole e finan-
ziamenti in funzione delle esigenze 
degli agricoltori e delle comunità 
rurali. Agli occhi della Commis-
sione Europea si tratta di soluzioni 
e obiettivi chiari con misure rea-
lizzabili per cui si consentirebbe 
un monitoraggio globale e la pre-
sentazione di una sola bozza stra-
tegica comprendente il sostegno al 
reddito, le strategie settoriali e lo 
sviluppo rurale, per favorire cosi 
un’esecuzione più agevole e meno 
gravosa sul piano amministrativo. 

Con l’avvio del nuovo Governo 
Draghi e la recente nascita dei due 
nuovi ministeri incentrati sullo svi-
luppo tecnologico e agricolo si pre-
suppongono non poche aspettative 
e attenzioni nei confronti del pic-
colo impresario artigiano/agricolo, 
che dovrà si rendersi disponibile e 
partecipe alle innovazioni legate 
al processo produttivo, ma anche 
sentirsi protetto e sostenuto da un 
sistema che lo comprenda a pieno. 
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Tecnologia e agricoltura, 
binomio ormai inscindibile

AGRICOLTURA

Oggi giorno viviamo in un mondo tecnologico. Tutto può essere svolto con la    tecnologia.                          
Anche i classici sistemi agricoli sono cambiati; si parla oramai di agricoltura digitalizzata.                              

Tecnologia satellitare e automi sostituiscono, con successo, le vecchie abitudini di lavorare la terra.

Un grande aiuto alle imprese agricole per accrescere profitti ed essere ecosostenibili.

Cardine dell’economia e pi-
lastro dello sviluppo dello stato 
italiano è da sempre l’agricoltu-
ra. Oggigiorno si assiste ad una 
rivoluzione agricola che ha avu-
to inizio circa un decennio fa. Da 
sempre, se si pensa a ciò che può 
essere l’agrimensura, pensiamo al 
singolo contadino, che con i suoi 
utensili lavora la terra con molta 
fatica. Nell’immaginario colletti-
vo, siamo abituati a vedere il lavo-
ro nei campi in modo tradizionale, 
benché le modalità siano notevol-
mente cambiate. Le attività agri-
cole, originariamente, erano svolte 
dai contadini senza alcun aiuto. 
Poi, col passare del tempo vennero 
costruiti mezzi e macchinari utili 
all’uomo. La vera svolta avvenne 
con la tecnologia; i classici modi 
di coltivare, arare, seminare ed al-
tro vennero facilitate dall’innova-
zione.  Cosi, andando indietro nel 
tempo, osserviamo come gli uomi-
ni del Neolitico, del Rinascimen-
to, della Rivoluzione Industriale e 
via dicendo abbiano praticato un 
tipo di agricoltura conosciuta dalla 
maggior parte del popolo italiano. 
Non si può, però, nel terzo millen-

nio rimanere incatenati al passato. 
L’uomo è progredito, la tecnologia 
si è sviluppata. I mezzi di produ-
zione agricola sono andati avanti. 
La prima grande rivoluzione nel 
campo agricolo si è avuta negli 
Stati Uniti d’America nel 1889 con 
la creazione del trattore. Questa 
macchina, chiamata anche “cen-
trale mobile di potenza”, sebbene 
poco maneggevole e pesante, ha 
costituito il primo punto forte della 
meccanizzazione e della moderna 
agricoltura. Gli uomini non ara-
vano più i campi con buoi e aratri 
di legno ma con queste macchine, 
che via via presero piede nei siste-
mi dell’agroindustria. In Italia, un 
vento di cambiamento rivoluziona-
rio e tecnologico in tale ambito, si 
è avuto con il P4, il primo trattore 
a quattro ruote motrici realizzato 
e venduto in Italia, progettato da 
Ugo Pavesi, ingegnere veronese.  
In tutta Europa, i sistemi rivolu-
zionari messi in atto inizialmente 
dagli Stati uniti d’America, si dif-
fusero a macchia d’olio. Germa-
nia, Francia e le altre potenze del 
vecchio continente, oramai eu-
ropeizzato, si sfidarono a colpi di 
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invenzioni e modernizzazioni sulle 
macchine agricole, anche se prima 
e a ridosso della seconda Guerra 
mondiale, non avendo né mezzi e 
né sostentamento economico, le 
donne italiane ed europee e colo-
ro che si erano salvati dal fronte 
avevano la necessità di sfamare 
se stessi e le loro famiglie e non 
avendo molte opportunità, hanno 
lavorato la terra con i mezzi e le 
conoscenze che possedevano. Le 
migliorie, infatti, non riguardavano 
solo i trattori ma anche gli utensi-
li che venivano attaccati alla presa 
di forza, di ogni macchina agrico-
la, per arare, annaffiare, seminare, 
concimare e per tutte quelle man-
sioni da svolgere per avere un buon 
raccolto. Con il passare degli anni, 
queste nuove macchine vennero 
sempre più perfezionate, a tal pun-
to che oggi giorno non sono più i 
trattori al centro degli studi per lo 
sviluppo del settore agricolo ma la 
tecnologia. Questa, unita alle ricer-
che degli agronomi, ha dato vita ad 
una vera e propria “agricoltura di-
gitalizzata o 4.0”, definita secondo 
alcuni esperti, come: “l’evoluzione 
del concetto di agricoltura di pre-
cisione o agricoltura intelligente, 
che viene utilizzato per definire in-
terventi mirati in campo agricolo a 
partire dai dati come, ad esempio, 
le caratteristiche fisiche e biochi-
miche del suolo. Di fatto, è tutto 
l’insieme di strumenti e strategie 
che consentono all’azienda agri-

cola di impiegare in maniera si-
nergica e interconnessa tecnologie 
avanzate con lo scopo di rendere 
più efficiente e sostenibile la pro-
duzione”. Questo nuovo modo di 
arare, coltivare e raccolta, ha dato 
modo alle imprese di accedere ad 
un vero e proprio modus lavoran-
di ecologico ed economizzante. 
Quando si sente parlare di agricol-
tura 4.0, gli italiani sono seriamen-
te in difficoltà nel comprenderla e 
nel capire le innovazioni che que-
sto nuovo modo di coltivare porta 
con sé. Si parla di “blockchain” 
ovvero di tracciabilità, di raccolta 
dati impiegati al servizio dell’a-
zienda. Questa agricoltura intelli-
gente sta diventando uno standard 
per affrontare il lavoro nei campi. 
Si utilizzano i droni oppure i satel-
liti per controllare il territorio che 
si sta seminando. Ad esempio, per 
vedere la porzione di territorio ef-
fettiva che si è riusciti a coltivare 
per ridurre gli sprechi di carburante 
e ottimizzare i profitti che si trar-
rebbero dal futuro raccolto. Inol-
tre, vengono utilizzate le tecnolo-
gie per conoscere i cambiamenti 
meteorologici o le future malattie 
che potrebbero colpire le piante a 
causa dell’inquinamento del suolo 
o dell’aria. Da non tralasciare che 
queste innovazioni contribuisco-
no a rendere crescenti i guadagni 
dell’impresa. La maggior parte 
delle aziende che hanno convertito, 
anche solo in una minima percen-

tuale, i classici modi di lavoro in 
4.0 hanno visto diminuire le spese 
di gestione dell’attività aziendale. 
Importante non tralasciare anche 
l’impatto ecologico che queste 
nuove tecnologie producono sul 
suolo e l’ambiente. Da diverso 
tempo non si semina più un cam-
po, dissodando prima la terra, poi-
ché l’azione è rovinosa per il suolo 
ed inquinante; oggi giorno vi sono 
macchine in grado di fare piccoli 
tagli di due o tre centimetri nel ter-
reno, che nel momento successivo 
mettono un seme nel terriccio ap-
pena tagliato per poi, infine, rico-
prire la sementa con la terra, grazie 
a delle apposite ruote che sposta-
no la terra sufficiente per ricoprire 
l’embrione, idea astratta di una fu-
tura pianta. L’esempio più manife-
sto di questa ecologia si ha con gli 
impianti di irrigazione; senza tec-
nologia, in passato, venivano azio-
nati manualmente e non si aveva 
un calcolo preciso di quanta acqua 
servisse a quell’ortaggio o pianta 
per crescere, nutrirsi ed essere in 
salute. La tecnologia permette que-
sti calcoli così da risparmiare mol-
ta più acqua e ridurre gli sprechi. 
Per non parlare dei fertilizzanti sin-
tetici o dei pesticidi, che ai nostri 
tempi sono molto meno utilizzati. 
Queste innovazioni tecnologiche 
sono necessarie al buon funzio-
namento di un’azienda agricola, 
soprattutto in un momento di crisi 
economica e sociale così evidente. 
Con il SARS-COVID 19 la mag-
gior parte delle imprese e aziende 
in Italia sta vivendo enormi diffi-
coltà se non addirittura il fallimen-
to. Se con l’aiuto della tecnologia, 
un momento di profonda crisi può 
essere alleviato o risolto, non si 
comprende perché non ci si possa 
adeguare al cambiamento. Purtrop-
po, nel nostro bellissimo Paese, 
meno dell’1% di tutte le aziende 
agricole italiane hanno modificato 
del tutto i vecchi sistemi di agricol-
tura. Per cambiare bisogna vivere 
il cambiamento.  





" A più di due secoli e mezzo di distanza dalla scrittura de La ricchezza 

delle Nazioni, in Italia si vive ancora nella paura dell’intervento dello 

Stato nell’economia. Anche adesso, sull’orlo della più grande recessione 

degli ultimi cinquant’anni, siamo incapaci di unificare interessi 

collettivi e personali.

È dal processo di privatizzazione degli anni Novanta che in Italia vige 

il terrore delle banche pubbliche, di fondi statali in mano a uno Stato 

che, lungi dal tenersi distante dall’economia, ne diventa protagonista. 

Eppure, il fallimento delle banche private, che durante la crisi del 

2007/2008 hanno vampirizzato i fondi pubblici, gettando in ginocchio 

le finanze pubbliche di numerosi paesi, è ormai evidente."

Antonino Gasparo

Direzione e Redazione:
Via Sant’Agata dei Goti, 4

00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Email:
consulenza@cilanazionale.org

comunicazione@cilanazionale.org

mailto:consulenza%40cilanazionale.org?subject=
mailto:comunicazione%40cilanazionale.org?subject=

	La “mano invisibile” non ci salverà, la banca pubblica sì
	Alla scoperta di un angolo di arte e bellezza nel foggiano
	Donato Zaccaro, argentiere fiorentino, chiude dopo 50 anni di attività
	L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Funzione e procedure per fare ricorso
	 Come ottenere prestiti a tasso zero per autoimpiego e autoimprenditorialità? 
	Confermata l’agevolazione per gli impianti fotovoltaici
	Servizio di consultazione delle fatture elettroniche? Scatta la nona proroga
	Fatturazione elettronica: che cosa cambia e come compilarla
	Agevolazione “Io Lavoro”.
	Limiti, requisiti e come ottenerla
	Cosa è cambiato dopo il COVID per gli ISA?
	Whatever it takes, anche a costo di affondare le imprese strategiche italiane? 
	La pandemia accelera la digitalizzazione dello shopping. Boom dell’e-commerce
	Saldi, crisi nella moda e nel beauty
	Ripresa per l’agricoltura e interventi di sostegno. Il settore primario riparte dall’olio
	La natura sempre più green della Politica Agricola Comune
	Tecnologia e agricoltura, binomio ormai inscindibile

