
In considerazione della crisi or-
mai cronica, in cui riversa la pic-
cola e media impresa italiana, lo 
Stato dovrebbe intervenire con dei 
provvedimenti seri, volti a tutela-
re gli interessi dei piccoli impren-

ditori. Nonché favorire il settore 
dell’occupazione. 

Si è cercato d’intervenire attra-
verso contributi economici e sgra-
vi contributivi concessi ai datori di 
lavoro per la stipula di determinate 

tipologie contrattuali, o per l’as-

sunzione di specifiche categorie di 

lavoratori: giovani, donne, disoc-

cupati, soggetti svantaggiati.

Sostenere le piccole imprese per combattere la 
crisi e rilanciare l’occupazione EDITORIALE

 ........  Contiua a pag. 3
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Non è facile, tuttavia, tra i mille 
provvedimenti adottati negli ultimi 
anni, favorire l’occupazione dei 
soggetti più deboli schiacciati dalla 
crisi economica.

Ciò di cui si necessita, sono de-
gli interventi mirati. Bisognerebbe 
incentivare soprattutto chi intra-
prende una nuova attività impren-
ditoriale, intervenendo sugli sgravi 
fiscali, con una totale detassazione 
almeno per i primi tre anni di at-
tività. Bisognerebbe incoraggiare 
gli investimenti, tenendo conto del 
fatto che la fase iniziale di qualsi-
asi attività imprenditoriale, è carat-
terizzata dalla remissione.

Ciò che gli imprenditori arti-

giani chiedono alla politica è in 
sostanza semplicità, chiarezza e 
buonsenso. Purtroppo, invece, si 
trovano ogni giorno a combattere 
contro un pesante e costoso appa-
rato burocratico che non si occupa 
dei loro reali interessi, delle loro 
reali esigenze e troppo  spesso, si 
traduce in assurdità e incoerenza di 
norme e leggi; lasciando la picco-
la e media impresa a confrontarsi 
con un senso d’impotenza, che so-
prattutto in questo periodo, porta a 
scontrarsi non solo con gli effetti 
della crisi, ma anche con tutta una 
serie di normative che spesso ri-
sultano di difficile interpretazione 
o, peggio, sulle quali non si riesce 
a fare chiarezza nei confronti del 
comparto e dell’opinione pubblica.

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.

La politica dovrebbe pertan-
to aprire gli occhi sulla situazio-
ne reale, quella di ogni giorno, in 
cui i giovani piccoli imprenditori, 
si rimboccano le maniche metten-
do tutto in discussione: il loro pa-
trimonio, il loro futuro e la loro 
speranza, con l’intento di produrre 
reddito e occupazione per il bene 
proprio e della collettività. 

Di fronte a queste prove di co-
raggio, che caratterizzano migliaia 
di giovani, la politica ha il dovere 
di prenderne atto, di voltare pagina 
e con coscienza e responsabilità, 
intraprendere una gestione più li-
neare dell’amministrazione pub-
blica italiana.

Continua dalla copertina ........

Antonino Gasparo
presidente UILS
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“A Noi l’onere e l’onore di preparare l’Italia 
di domani”, cosi Mario Draghi presenta il 

PNRR alle Camere e all’Europa.
ARTICOLO
DI FONDO 

La versione definitiva del piano sbarca in Commissione europea che ne valuterà l’aderenza ai rigidi 
parametri dell’impianto generale del Next generetion EU.  Attesi entro luglio i primi 25 miliardi di euro

Nemmeno un giorno di ritardo, 
il Pnrr cosi come voluto dal pre-
mier Draghi sbarca a Bruxelles la 
sera del 30 Aprile. A confermarlo 
è la presidente della commissione 
Europea Ursula Von Der Layen 
che lo recepisce insieme a quello 
di altri 13 stati membri. Il Pnrr e 
il Recovery Plan, all’interno del 
quale è inserito lo stesso Pnrr, sono 
le ricette italiane per uscire dal-
la crisi pandemica che ha visto il 
debito pubblico nazionale sfiorare 
il 160% del PIL.  Le due parole, 
che spesso confondiamo, indicano 
due realtà diverse: il Pnrr è lo stru-
mento programmatico di riforme e 
investimenti richiesto dalla UE per 
accedere ai fondi della Next gene-
ration EU, fondi che passano attra-
verso quel dispositivo di ripresa e 
resilienza (Recovery and Resilien-
ce  Facility – RFF-) che ha un va-
lore complessivo di 672, 5 miliardi 
di euro di sovvenzione e prestiti. 
L’Italia, il paese europeo più colpi-
to dal Covid, richiederà il massimo 
possibile dal RFF, ossia 191, 5 mi-
liardi (68,9 miliardi a fondo perdu-
to e 122,6 miliardi in prestiti).

Il Recovery Plan invece è in so-
stanza la somma di investimenti, 
riforme e progetti che conteranno 
non solo i 191, 5 miliardi del pnrr, 
ma anche i fondi del REACT EU 
e i 30,6 miliardi del fondo com-
plementare italiano, finanziato con 
l’ultimo scostamento di bilancio. 
“Nell’insieme dei programmi c’è 
il destino del Paese, la sua credi-
bilità”, cosi si esprime Mario Dra-
ghi rivolgendosi ai deputati, sot-
tolineando la sua priorità affinché 
le riforme, indispensabili per dare 
rapida attuazione agli investimenti, 

siano rivolte ai giovani, alle don-
ne, alla scuola e al capitale umano 
formato, al riequilibrio territoriale 
e al Sud, per il quale sarà destinato, 
come aggiunge il ministro Franco, 
più del 34% delle risorse a dispo-
sizione.   

E queste risorse europee do-
vranno essere impegnate entro il 
2023 e i relativi investimenti rea-
lizzati entro il 2026. Il fondo na-
zionale complementare dal 30, 6 
miliardi (approvato anche dalle 
Regioni) servirà a finanziare quelle 
che necessitano scadenza più lunga 
del 2026 e che quindi no potevano 
essere inserite nel documento in-
viato a Bruxelles.  

Ma torniamo al Pnrr e alle sei 
missioni intorno alle quali è costru-
ito il documento 

Prima missione: “Digitaliz-
zazione, Innovazione, Compe-
titività, Cultura”, finanziato per 
40,7 miliardi dal dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza e per 8,5 mi-
liardi dal Fondo. Ha l’obbiettivo 
di promuovere la trasformazione 
digitale del paese, sostenere l’in-
novazione del sistema produttivo 
e investire nei due settori chiave, 
turismo e cultura. Connessioni ve-
loci, banda ultra- larga e un piano 
Italia per il 5G. Prevede incentivi 
per l’adozione di tecnologie in-
novative nel settore privato e per 
rafforzare le infrastrutture digitali 

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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nella PA (migrazione al Cloud).
Seconda missione: “Rivolu-

zione verde e transizione ecolo-
gica”, stanzia complessivamente 
68.8 miliardi di euro. Intende mi-
gliorare la sostenibilità e resilienza 
del sistema economico e sostenere 
una transizione ambientale equa e 
inclusiva. Riforme per economia 
circolare, gestione dei rifiuti e rici-
clo dei rifiuti plastici al 65% e di 
quelli tessili al 100%. Moderniz-
zazione del trasporto pubblico con 
bus a bassa emissione e treni a pro-
pulsione alternativa. Investimenti 
nelle fonti di energia rinnovabili e 
semplificazioni per le autorizzazio-
ni nel settore. Sostegni alla filiera 
dell’idrogeno, la sua produzione e 
l’uso locale nell’industria e nel tra-
sporto. Ingenti incentivi fiscali per 
ristrutturare ed elevare l’efficien-
za energetica di edifici pubblici e 
privati (le misure prevedono una 
possibilità di ristrutturazione fino 
a 50.000 edifici l’anno). Riduzione 
del dissesto idrogeologico e possi-
bilità di ridurre le perdite nelle reti 
per l’acqua potabile del 15%. 

Terza missione: “Infrastrut-
ture per una mobilità sosteni-
bile”, stanzia 31,4 miliardi e ha 
come scopo quello di rafforzare ed 
estendere l’alta velocità ferrovia-
ria nazionale, diminuire i tempi di 
percorrenza delle tratte più impor-
tanti e potenziare la rete ferroviaria 
regionale, soprattutto al Sud. Digi-
talizzazione e ottimizzazione del 
traffico aereo. Potenziamento del 
trasporto merci secondo una logica 
intermodale in relazione al sistema 
degli aeroporti.

Quarta missione “Istruzione 
e Ricerca”, stanzia 31, 9 miliardi 
con l’obiettivo di colmare le caren-
ze strutturali dell’offerta di servizi 
di istruzione durante tutto il ciclo 
formativo. Il Pnrr investirà in par-
ticolare negli asili nido e mater-
ne, prevedendo 152.000 posti in 
più per i bambini fino ai 3 anni e 
76.000 per quelli dai 3 ai 6 anni. 

Intende risanare gli edifici scolasti-
ci per una superficie complessiva 
di 2.400.000 metri quadri. Inoltre 
si prevede una riforma dell’orien-
tamento, del reclutamento degli in-
segnanti e dei programmi dei corsi 
di laurea e di dottorato.

Quinta missione “Inclusione 
e Coesione”, stanzia complessiva-
mente 22,4 miliardi. Il principale 
obbiettivo è quello di facilitare la 
partecipazione al mercato del lavo-
ro, rafforzandone le politiche attive 
e favorendo l’inclusione sociale. Il 
Pnrr investirà nei centri per l’im-
piego e nell’imprenditoria fem-
minile, creando un nuovo Fondo 
Impresa Donna. Intende rafforzare 
i servizi sociali e gli interventi per 
la vulnerabilità, favorendo nei Co-
muni una vita autonoma alle per-
sone con disabilità. Per la coesione 
territoriale sono previsti investi-
menti infrastrutturali per le Zone 
Economiche Speciali e interventi 
di rigenerazione urbana per le peri-
ferie delle città metropolitane. Pro-
muove inoltre il ruolo dello sport 
come fattore di inclusione.

 Sesta missione “Salute”, stan-
zia 18,5 miliardi (15,6 dal Dispo-
sitivo per la Ripresa e Resilienza e 
2, 9 miliardi dal Fondo). Persegue 
il rafforzamento della prevenzio-
ne e assistenza sul territorio, con 
l’integrazione tra servizi sanitari e 
sociali, e l’ammodernamento delle 
dotazione tecnologiche del Servi-
zio Sanitario Nazionale. Potenzia 

il Fascicolo Sanitario Elettronico 
e lo sviluppo della telemedicina. 
In particolare si investirà nell’assi-
stenza di prossimità diffusa sul ter-
ritorio, con 1.288 Case di comuni-
tà, 381 Ospedali di comunità e 602 
Centrali Operative Territoriali per 
l’assistenza da remoto.  Si prevede 
l’acquisto di 3.133 nuove grandi 
attrezzature.

Approvato con larga maggio-
ranza da Camera e Senato (tecni-
camente una presa d’atto), il piano 
che ha grandemente beneficiato 
dell’azione del precedente gover-
no, è ora al vaglio della Commis-
sione Europea. Due mesi per va-
lutarlo e tradurlo in un atto legale 
che sarà in ultimo esaminato dal 
Consiglio Europeo. Con un esito 
positivo arriverà in Italia la prima 
tranche da 25 miliardi di Euro. 

Ma è davvero un piano straor-
dinario questo del Pnrr o solo un 
gran bel riassunto di progetti e ri-
forme che nell’ordinario non siamo 
mai stati in grado di fare?  Di certo 
l’opportunità che ci offre l’Europa 
a questo punto della nostra storia si 
traduce in una sfida che deve esse-
re di tutti e per tutti, perchè come 
insiste il premier Draghi: “Ritar-
di, inefficienze, miope visione di 
parte anteposte al bene comune, 
peseranno direttamente sulle no-
stre vite e soprattutto su quelle dei 
più deboli, dei nostri figli e nipoti. 
E forse non ci sarà più tempo per 
porvi rimedio”.
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Dictum della UE ai fini di una definizione 
unitaria di PMI

NORMATIVA
E TRIBUTI

Criteri discretivi, parametri di riferimento e requisiti previsti ex lege per qualificare una impresa come PMI 
– Raccomandazione n. 2003/361/CE

Breve excursus nel mondo della microimprenditoria

È fuor dubbio l’importanza ed 
il ruolo motore svolto dall’impresa 
per l’economia di ogni paese. Un 
posto ancor più di rilievo è assunto 
dalle Piccole e Medie Imprese (di 
seguito PMI), che costituiscono 
una categoria di piccole imprese, 
particolarmente importante per lo 
sviluppo dell’imprenditorialità, 
non solo e non tanto perché, dati 
alla mano, nove imprese su dieci 
assumono tale forma imprendito-
riale, ma soprattutto perché due 
posti di lavoro su tre sono creati 
grazie alle stesse. 

L’esigenza di una definizione 
comune nasce a livello comunitario 
proprio ai fini di una applicazione 
uniforme delle politiche europee, 
per scongiurare la distorsione di 
concorrenza nel mercato comune e 
per garantire che i benefici vadano 
alle imprese che ne hanno vera-
mente bisogno.

La prima definizione di PMI a 
livello europeo è stata introdotta 
nel 1996 con la raccomandazio-
ne della Commissione 96/280/CE 
del 3 aprile 1996. Tale definizione 
è stata rivisitata nel 2003 ed otti-
mizzata con la Raccomandazione 
n. 2003/361/CE, recepita dall’Ita-
lia con il Decreto Ministeriale 18 
aprile 2005.

Come riportato nella suddetta 

raccomandazione, tutte le norma-
tive comunitarie o programmi co-
munitari che facciano menzione ai 
termini “PMI”, “microimpresa”, 
“piccola impresa” o “media im-
presa” et similia, dovrebbero fare 
riferimento alla definizione ivi 
contenuta. 

In particolare vi è una definizio-
ne generale che, conformemente 
agli articoli 48, 81 e 82 del Tratta-
to, come interpretati dalla CGCE, 
considera una impresa qualsiasi 
entità, a prescindere dalla for-
ma giuridica rivestita, che svolga 
un’attività economica, incluse in 
particolare le entità che svolgono 
un’attività artigianale o altre attivi-
tà a titolo individuale o familiare, 
le società di persone o le associa-
zioni che svolgono regolarmente 
un’attività economica. Dove per 
attività economica deve conside-
rarsi la vendita di prodotti o servi-
zi ad un determinato prezzo su un 
mercato determinato/diretto.

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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Vi è poi una definizione più spe-
cifica che fa riferimento a tre di-
stinti parametri: uno, il principale 
e di agevole comprensione, è il cri-
terio degli occupati che si basa sul 
numero di dipendenti; il secondo è 
il fatturato annuo ed infine il totale 
attivo in bilancio. Tali criteri vanno 
tra loro contemperati: non può es-
sere infatti preso in considerazione 
il solo il fatturato, poiché questo, 
per le imprese nel settore del com-
mercio e della distribuzione, è nor-
malmente più elevato di quello del 
settore manifatturiero; inoltre deve 
essere attualizzato, tenendo conto 
dell’andamento sia dei prezzi che 
della produttività; pertanto deve 
essere preso in considerazione con 

il bilancio;
Entrando ancora più nel parti-

colare, sulla base dell’art. 2 della 
raccomandazione in commento,  la 
qualifica di PMI ricomprende tutte 
quelle imprese che occupano meno 
di 250 persone, il cui fatturato an-
nuo non supera i 50 milioni oppure 
il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni. 

La minima unità, costituita dalla 
microimpresa, è un’impresa con 10 
persone che realizza un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiori a 2 milioni.

La piccola impresa invece è tale 
se è composta da un numero di per-
sone minore o uguale a 50 e realiz-
za un fatturato annuo o un totale di 

bilancio annuo non superiori a 10 
milioni.

Infine l’impresa media avente 
meno di 250 persone, con un fattu-
rato annuo non superiore a 50 mi-
lioni ovvero un bilancio totale an-
nuo inferiore/uguale a 43 milioni.

Tuttavia, poiché anche le dimen-
sioni possono risultare fuorvianti 
ai fini della catalogazione, è bene 
spesse volte correlare le stesse con 
ulteriori parametri di riferimento. 
Occorre quindi verificare anche se 
l’impresa abbia accesso ad altre ri-
sorse significative che potrebbero 
escluderla dalla qualifica di PMI, 
tenendo dunque conto dell’even-
tuale sussistenza di collegamento o 
associazione tra imprese.

Si ha impresa collegata quando 
questa detiene una partecipazione 
con altre imprese superiore al tetto 
del 50%, mentre è da considerarsi 
associata ove questa detenga una 
partecipazione di impresa almeno 
al 25% con una impresa più gran-
de. Infatti, una impresa, seppur 
all’apparenza possa rientrare nei 
suddetti tre parametri normativi 
base (occupati-fatturato-bilancio), 
se collegata o associata con altra 
impresa più grande può indiretta-
mente sforare i requisiti. Occorre 
dunque valutare attentamente an-
che la sussistenza di tali ulteriori 
parametri, onde evitare di aggirare 
l’ostacolo normativo e detenere in-
debitamente una qualifica che non 
le è propria.

Infine, anche una volta ottenu-
ta la qualifica di PMI questa, deve 
essere mantenuta nel tempo, rispet-
tando i suddetti requisiti, il supera-
mento dei quali, per due esercizi 
successivi, determina la fuoriuscita 
dalla categoria.

In materia Cila, tra i vari ser-
vizi, presta anche assistenza nelle 
pratiche di avvio di impresa, tenuta 
della contabilità, consulenza e re-
lative pratiche in materia contabi-
le, fiscale e tributaria, assicurativa 
e molto altro. Più informazioni al 
sito www.cilanazionale.org.

https://www.cilanazionale.org
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Con il Codice del Terzo Settore 
(d.lgs nr 117/17 e s.m.i.) per la pri-
ma volta nell’ordinamento italiano, 
tutte le realtà operanti nell’ambito 
di tale categoria hanno trovato una 
organica ed omogenea disciplina di 
riferimento.

Infatti, pur esistendo come enti 
aventi ognuna una precipua nor-
mativa di settore, solo nel 2016 
(con la L. n. 106) si è dato avvio 
al processo di unificazione e supe-
ramento della frammentarietà delle 
legislazioni speciali, riunendo in 
sé, in un unicuum, la relativa disci-
plina che trova applicazione, ove 
non derogata ed in quanto com-
patibile, alla luce del principio lex 
specialis derogat generali, anche 
se posterius.

Oltre alla unificazione legislati-
va il Codice ha introdotto nell’or-
dinamento italiano la categoria 
normativa di nuovo conio deno-
minata ETS acronimo di “Ente del 
terzo settore”.

Procedendo per ordine, partia-
mo dall’inquadramento sistemati-
co del c.d. Terzo settore (o settore 
no profit), che ricomprende, in via 
residuale, tutte le forme organiz-
zative che non rientrano nel primo 
settore (Stato) e nel secondo setto-
re (mercato). 

Sulla base della definizione nor-

mativa prevista all’art. 4 del codi-
ce in commento, appartengono a 
tale settore tutti quegli enti privati, 
iscritti nel R.U.N.T.S. (per le im-
prese sociali, il requisito è soddi-
sfatto con l’iscrizione nell’apposita 
sezione del registro delle imprese) 
che, senza scopo di lucro, perse-
guono finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento di una o più attività di 
interesse generale in forma di azio-
ne volontaria o di erogazione gra-
tuita di denaro, beni o servizi, o di 
mutualità o di produzione o scam-
bio di beni o servizi. 

A titolo esemplificativo vi ri-
entrano gli enti tipici come le or-
ganizzazioni di volontariato (l. 
266/91 abrogata), le associazioni 
di promozione sociale (l. 287/91 
e l. 383/2000 abrogata), gli enti 
filantropici, le società di mutuo 
soccorso, le imprese sociali (in-
cluse le cooperative sociali), le 
reti associative, così come gli ETS 
generici, diversi dalle società che, 
in via residuale, sono in possesso 
dei requisiti sopra descritti. Trattasi 
dunque di una categoria molto am-
pia. Restano esclusi invece i sog-
getti tassativamente indicati nella 
normativa de qua e che comunque 
non rispecchiano i requisiti richie-
sti, tra cui i sindacati, le formazioni 

La rivoluzione epocale del Terzo SettoreNORMATIVA
E TRIBUTI

Declino delle ONLUS; addio alle associazioni culturali, di formazione exra-scolastica e di promozione 
sociale; creazione della nuova categoria normativa degli Enti del Terzo settore; aggiornamento del Codice 

del Terzo Settore alla luce dell’ultimo Dm nr72 del 31 marzo 2021

Associazionismo privato e no profit verso forme di unificazione legislativa

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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e associazioni politiche, le associa-
zioni professionali e di rappresen-
tanza di categorie economiche. 

Per “attività di interesse ge-
nerale” ex art. 5 c.t.s., sulla scia 
dell’art. 118 co. 4 Cost., si fa ri-
ferimento alle più svariate attività 
che abbracciano il campo socia-
le, sanitario, quello relativo alla 
formazione ed alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla cultura, al tu-
rismo sociale e religioso, il campo 
della cooperazione internazionale, 
del commercio equo e dell’agricol-
tura sociale.

Tra le novità introdotte dal Codi-
ce vi è inoltre l’istituzione dell’Or-
ganismo Nazionale di Controllo 
(ONC) (artt. 64 e ss.) e del Con-
siglio Nazionale del Terzo settore 
presso il Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali; il riconosci-
mento della personalità giuridica a 
mezzo di procedimento semplifica-
to, in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 
22); la revisione della normativa 
fiscale applicabile a ciascuna tipo-
logia di ente (previa autorizzazione 
dell’Unione Europea);

Con il Dm nr 72 del 31 marzo 
2021 concernente il titolo VII, de-
dicato ai rapporti con gli enti pub-
blici, sono state adottate le LLGG 
per la concreta applicazione degli 
artt. 55, 56, 57 c.t.s. e, dunque, per 
armonizzare e coordinare la part-
nership con la P.a. (in particolare 
istituti e scuole, regioni, provin-
ce, comuni etc). Gli strumenti uti-
lizzati a tal fine sono quelli della 
co-programmazione, della co-pro-
gettazione, dell’accreditamento e 
della stipula di convenzioni; 

Tra i requisiti richiesti ex lege 

per l’acquisizione della qualifica di 
ente del terzo settore vi è appun-
to l’iscrizione nell’istituendo Re-
gistro Unico, in sostituzione degli 
attuali molteplici registri, con effi-
cacia costitutiva. 

A fronte degli enti esclusi tout 
court, ve ne sono altri la cui iscri-
zione al registro, e dunque l’attri-
buzione della qualifica, è discre-
zionale: si tratta, in sintesi, di una 
scelta rimessa alla singola organiz-
zazione a seguito di una valutazio-
ne di convenienza di insieme.

Tra i pro ad esempio vi è la pos-
sibilità di usufruire del credito di 
imposta, c.d. social bonus, la pos-
sibilità di svolgere attività com-
merciale senza violare il requisito 
dell’assenza di scopo di lucro e la 
possibilità di beneficiare di titoli di 
solidarietà ai fini del finanziamen-
to. Inoltre gli immobili sono esenti 
da IMU e TASI. Non si applicano 
le imposte sulle successioni e le 
donazioni per i trasferimenti a fa-
vore dell’ente; le imposte di regi-
stro, quelle ipocatastali, così come 
l’esenzione da bollo e da altri tri-
buti minori si applicano in misura 
fissa; 

Tuttavia la nuova normativa non 
pare convenire per le Associazioni 
sportive dilettantistiche che si ve-
dono privare di determinati bene-
fici fiscali sin’ora goduti; altresì 
occorre tenere in considerazione i 
costi aggiuntivi da sostenere per la 
redazione dello statuto e per la re-
dazione ed il deposito del bilancio 
(ex art. 2423 e ss. c.c., 2435 bis e 
2435 ter c.c.); inoltre la disciplina 
iva dovrà necessariamente ade-
guarsi agli standard europei.

In ultimo non per importanza, 
con le modifiche apportate dal Co-
dice in commento al TUIR, sono 
venute meno le storiche associa-
zioni culturali, le associazioni di 
promozione sociale e le associa-
zioni di formazione extra-scolasti-

ca della persona.
In sintesi tale rivoluzione epo-

cale, se da un lato ha il pregio di 
aver apportato una disciplina uni-
forme ed unitaria in grado di assi-
curare la coerenza giuridica, logica 
e sistematica per tale categoria, che 
ha trovato espresso riconoscimen-
to formale; dall’altro certamente 
occorre considerare la difficoltà di 
tenere conto delle molteplici pe-
culiarità delle realtà che ne fanno 
parte e che devono essere rispettate 
per una armonizzazione di insieme 
affatto agile. Tale difficoltà emerge 
allorquando non pare essere stata 
rispettata l’unitarietà richiesta ab 
origine laddove, nella pratica, è 
stato predisposto un sistema duale 
dal punto di vista civilistico e tri-
butario.

In attesa degli ulteriori decre-
ti attuativi e dell’adeguamento 
ai nuovi standard normativi solo 
il tempo potrà rivelare le falle e i 
punti forza di tale modifica norma-
tiva. 

Cila dal suo canto si rende di-
sponibile ad offrire la sua plurien-
nale esperienza sul campo offren-
do consulenza ed assistenza anche 
nell’ambito del settore no profit 
presso i relativi uffici ubicati in Via 
S. Agata dè Goti 4. 
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Come funziona la piattaforma cessione crediti? 
Il vademecum dell’agenzia delle entrate

AGENZIA DELLE 
ENTRATE

I crediti d’imposta possono essere ulteriormente trasferiti a soggetti terzi, senza limiti al numero di cessioni 
ma le operazioni sono irreversibili.

Alternative all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate in data 
20 aprile 2021 ha pubblicato le li-
nee guida per l’utilizzo della piat-
taforma “Cessione Crediti”.

Questo strumento consente al 
contribuente di monetizzare i bo-
nus di cui ha goduto per taluni ser-
vizi (sanificazione, adeguamento 
dei luoghi di lavoro, acquisto di 
dispositivi di protezione individua-
le), trasferendoli a soggetti terzi, 
inclusi istituti di credito e finanzia-
ri.

In alternativa, è possibile ri-
chiedere uno sconto, di importo 
pari a quello del credito d’imposta 
spettante, direttamente ai fornitori 
delle prestazioni oggetto di agevo-
lazioni fiscali.

A chi è destinata la piattafor-
ma?

La procedura web è stata pen-
sata sia per agevolare le operazioni 
di cessione da parte dei titolari di 
crediti già a disposizione dell’ Am-
ministrazione Finanziaria, quali 
ad esempio le spese sanitarie o il 
bonus vacanze, sia per consentire 

ai beneficiari del trasferimento dei 
crediti o ai fornitori che hanno re-
alizzato determinati interventi, non 
noti all’Agenzia delle Entrate, di 
“confermare l’esercizio dell’op-
zione e accettare il credito, al fine 
di utilizzarlo in compensazione 
tramite modello F24, oppure co-
municarne l’eventuale ulteriore 
cessione ad altri soggetti, sempre 
tramite la piattaforma”.

È opportuno precisare che tra i 
crediti non visibili in automatico 
rientrano quelli che possono essere 
usati senza darne comunicazione 
all’Ente fiscale.

In particolare, fanno parte di 
questa categoria sia le detrazioni 
per Superbonus e altri interventi 
edilizi, riconducibili a coloro che si 
sono fatti carico delle relative spe-
se, nonché i canoni dei contratti di 
locazione di negozi e botteghe o di 
immobili a uso non abitativo e af-
fitto d’azienda, aventi come titolari 
i locatari e gli affittuari.

Occorre far presente che, per 
la cessione dei crediti non noti, è 

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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necessario che coloro che li abbia-
no maturati effettuino preventiva 
comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate, mediante specifiche pro-
cedure che ne consentono il cari-
camento a favore di un soggetto 
beneficiario.

A cosa serve la piattaforma?
Essa permette al cessionario di 

monitorare e cedere ulteriormente 
i crediti, confermare l’accettazione 
della cessione e consultare la lista 
dei movimenti.

Quanto alla prima funzionalità, 
si possono tenere sotto control-
lo, distinguendoli anche in base 
all’anno di riferimento e alla tipo-
logia, i crediti ricevuti e ceduti a 
terzi, quelli accettati o rifiutati o in 
attesa di conferma, nonché i “cre-
diti prenotati”, vale a dire inclusi in 
F24 in corso di perfezionamento, e 
i residui, da utilizzare in compen-
sazione con il già menzionato mo-
dello o da alienare a terzi.

Sebbene la procedura web a di-
sposizione dei contribuenti appaia 
particolarmente agevole e venga 
spiegata nel dettaglio dall’Agenzia 
delle Entrate, la piattaforma pre-
senta alcuni limiti.

In primo luogo, non sono am-
messe sviste o ripensamenti suc-
cessivi, dal momento che se la 
cessione è stata comunicata per er-
rore, il cedente non può utilizzare il 
credito in compensazione o ceder-
lo nuovamente, anche nel caso di 
mancata accettazione dello stesso.

Il titolare ne tornerà in possesso 
solo quando il cessionario vi abbia 
rinunciato tramite apposita proce-
dura.

Bisognerà, dunque, tener pre-
sente che tutte le operazioni di ac-
cettazione e rifiuto sono irreversi-
bili.

Altra grave lacuna è quella rela-
tiva all’impossibilità di delegare 
la gestione dei propri crediti agli 

intermediari di fiducia, in quanto 
“Cessione Crediti” è riservata uni-
camente a cedenti e cessionari.

Inoltre, va segnalato che il ca-
ricamento dei crediti sulla piat-
taforma non equivale al ricono-
scimento degli stessi come “certi, 
liquidi ed esigibili”.

Infatti, essi devono prima es-
sere sottoposti a scrutinio da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, che si 
riserva la facoltà di espletare con-
trolli nei confronti del titolare del 
credito.

Infine, è opportuno evidenziare 
che, nel confronto tra cessione e 
detrazione, in una prospettiva di 
lungo termine, è assolutamente 
preferibile la seconda opzione 
che utilizza tutto il valore nominale 
del credito, dal momento che la pri-
ma, pur consentendo di acquisire 
liquidità in tempi rapidi, comporta 
sempre una perdita economica.
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Rimborsi per artigiani ed esercenti attività 
commerciali, quando i contributi non sono dovuti?

INPS

La circolare INPS N°75 del 06/05/2021 fornisce chiarimenti riguardanti il rimborso in merito all’ipotesi di 
versamento di indebiti 

INPS e gestione lavoratori autonomi

L’articolo 12 L. 22 luglio 1955, 
n. 613 introduceva “’L’Estensione 
dell’assicurazione obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchia ed i super-
stiti agli esercenti attività commer-
ciali ed ai loro familiari coadiutori 
e coordinamento degli ordinamenti 
pensionistici per i lavoratori auto-
nomi”.

Nel corso degli anni la posizione 
assicurativa di queste categorie ha 
subito numerosi interventi e modi-
fiche, con l’introduzione di norme 
che ne disciplinavano i versamenti. 
Non tutti i contributi versati infatti 
potevano essere accreditati a fini 
pensionistici. Con la circolare N° 
75 l’INPS ad oggi fornisce chiari-
menti circa il rimborso dei contri-
buti definiti con “non dovuti”.

Artigiani e commercianti (e loro 
familiari) potrebbero quindi tro-
varsi in posizione di creditori nei 
confronti dell’istituto. La circolare, 
sebbene specifichi la possibilità di 
far domanda per eventuali somme 
precedentemente versate in manie-

ra indebita, non stabilisce in ma-
niera chiara le condizioni per cui 
questi contributi possano essere 
stati necessari o meno. Quale allo-
ra il chiarimento e i vantaggi?

In primo luogo viene identifica-
ta la normativa di riferimento. In 
secondo luogo viene sottolineato 
che l’indebito non può comunque 
essere trattenuto vista un eventua-
le compatibilità con l’accredito per 
la posizione assicurativa in nessun 
periodo, ci significa che se il versa-
mento è avvenuto nei 10 anni pre-
visti per l’eventuale prescrizione, 
l’INPS non può in alcun modo trat-
tenere tale somma; passati tali ter-
mini, invece, il rimborso non potrà 
aver seguito. Per le domande pre-

Articolo di
Anna Elisa Bellavia

Laureata in Lingue ha suc-
cessivamente conseguito 
una laurea magistrale in Me-
todi e linguaggi del giornali-
smo.

Pur avendo sempre lavo-
rato in ufficio, sogna di girare 
il mondo, raccontando storie 
che possano aiutare gli altri e 
provare i piatti tipici del luo-
go, non necessariamente in 
quest’ordine.
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sentate entro il termine di 10 anni 
non sono previste more sull’impor-
to totale.

Il termine di prescrizione viene 
interrotto dalla presentazione della 
domanda.

Ciò che sicuramente è necessa-
rio sapere, sono le casistiche nelle 
quali i contributi possono essere 
definiti “non dovuti”:

- pagamento contribuzione pre-
scritta

- inesistenza dell’obbligo di pa-
gamento 

- errore di calcolo ed erronee in-
terpretazioni di legge

- versamenti effettuati in misura 
intera quando erano invece previsti 
sgravi, forme di esenzione ed age-
volazioni.

Premesso ciò, la circolare non 
sembrerebbe riportare aspetti ne-
gativi per i lavoratori autonomi di 
artigiani e commercianti, tuttavia, 
la complessità delle norme e la 
mancanza di una disciplina norma-
tiva facilmente consultabile rende 
la possibilità di un rimborso una 
procedura non facile. 

Nota positiva della circolare è 
da riscontrare nei termini di pre-
scrizione. Di norma infatti que-
sta viene fissata per un periodo di 
cinque anni; nel caso in questione 

invece sono 10 gli anni a disposi-
zione perché si avvii la decaden-
za del diritto di rimborso (come 
nell’ipotesi di mancato pagamento 
da parte del lavoratore autonomo e 
sui familiari o eredi).

Se l’analisi normativa e buro-
cratica risulta di non facile lettura, 
più semplice è la procedura per 
presentare la domanda. 

All’interno del suo sito (www.
inps.it) l’istituto mette a disposi-
zioni istruzioni semplici per pro-
cedere. Nella sezione “Prestazioni 
e servizi” si può trovare la voce 

“Rimborso contributi non dovuti 
per collaboratori lavoratori auto-
nomi iscritti alla Gestione Separa-
ta”. È necessario rispondere a dei 
requisiti specifici; oltre ad essere 
iscritti alla gestione separata già 
menzionata, i contribuenti devono 
aver raggiunto l’età pensionabile. 
La questione non risulta chiara, 
in quanto non viene specificato se 
il lavoratore deve già percepire il 
trattamento previdenziale o meno. 
La domanda può essere presentata 
sia dal collaboratore che da un pa-
tronato o anche da un delegato.

I diritti dei lavoratori ancora una 
volta vengono sopraffatti da bu-
rocrazia e normative poco chiare, 
che mettono in difficoltà artigiani e 
imprenditori. Il diritto al rimborso 
di contributi che non possono es-
sere riscattati tramite il pagamento 
della pensione restano in un limbo, 
vista infatti la poca chiarezza della 
circolare. Dal punto di vista della 
CILA, ancora una volta il lavora-
tore viene ostacolato nel dover ri-
scattare ciò che in realtà è suo di 
diritto.

https://www.inps.it
https://www.inps.it
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Dopo il Decreto Sostegno, ap-
provato dal Consiglio dei Ministri 
il 19 marzo del 2021, arriva il De-
creto Sostegni Bis, comprensivo di 
ulteriori 40 miliardi di euro desti-
nati all’economia e ai cittadini - a 
fronte delle sempre maggiori diffi-
coltà provocate dalla crisi pande-
mica da COVID-19. Molteplici gli 
interventi previsti: da nuovi contri-
buti a fondo perduto per i titolari 
di partita IVA a crediti d’imposta 
per gli investimenti pubblicitari 
nel settore sportivo. Ma nuovi aiuti 
arrivano anche in favore di affitti e 
bollette, di cui si occuperanno nello 
specifico i singoli Comuni italiani.

Buoni spesa, agevolazioni per 
bollette e canoni di affitto; bonus 
prima casa per i giovani sotto ai 36 
anni. Questi alcuni dei provvedi-
menti inseriti nella bozza del De-
creto Sostegni Bis, in attesa di ap-
provazione nelle prime settimane 
di maggio. Il Governo ha predispo-
sto nuove misure di intervento a fa-
vore di famiglie e cittadini, di cui si 
occuperanno, nello specifico, i Co-
muni italiani, a cui sono destinati 
circa 500 milioni di euro da riparti-

re tra i soggetti in difficoltà (sia per 
l’acquisto di generi alimentari e di 
prima necessità, che per il paga-
mento di affitti e utenze). La som-
ma dovrebbe essere divisa in due 
diverse quote: una prima, pari al 
50% del totale (ovvero 250 milio-
ni), che verrà distribuita in propor-
zione alla popolazione residente in 
ogni Comune; una seconda, pari 
al restante 50%, divisa, invece, in 
base alla distanza tra il valore del 
reddito pro capite del singolo Co-
mune e il valore medio nazionale, 
ponderato con la rispettiva popo-
lazione. In entrambi i casi, rimar-
rà comunque in vigore l’obbligo 
che il contributo non sia inferiore 
ai 600 euro per ciascun Comune. 
Ogni territorio stabilirà poi tempi e 
i requisiti per poter richiede gli aiu-
ti, oltre che le modalità per ottenere 
l’incentivo. Per quanto riguarda la 
distribuzione dei buoni spesa, per 
il momento rimarranno in vigore 
le procedure della piattaforma Bo-
nuSpesa stabilite dall’ANCI (As-
sociazione Nazionale Comuni Ita-
liani). Interventi analoghi saranno 
attuati anche per le spese relative a 

La bozza del nuovo decreto a favore di famiglie e lavoratori: i Comuni interverranno negli ausili.

Decreto Sostegni Bis, cosa cambia per affitti, 
bollette e Imu

FOCUS
DECRETO

SOSTEGNI BIS

40 miliardi di euro previsti per imprese e cittadini

Articolo di
Camilla Cavalli

Nata a Modena, il 19 set-
tembre del 1996.

Nel 2015, terminato il li-
ceo, si iscrive all’Università 
Alma Mater Studiorum di Bo-
logna e diventa dottoressa in  
Lettere Moderne.

Oggi vive a Roma, dove 
sta conseguendo una laurea 
magistrale in Editoria.
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utenze e affitti, mentre si aspettano 
le disposizioni per quanto riguarda 
ipotetici sconti sulla Tari.

Novità anche per i titolari di 
partita IVA. Circa 2,3 miliardi di 
euro, dell’intera somma prevista 
dal Decreto Sostegni Bis, saranno 
stanziati a favore del credito d’im-
posta, pari al 60%, per i canoni di 
locazione di immobili a uso non 
abitativo (quindi botteghe e ne-
gozi, così come affitto d’azienda). 
Tale credito sarà prorogato, per at-
tività d’impresa, arte o professione 
ed enti non commerciali, dal mese 
di gennaio al 31 maggio 2021. Pre-
vista inoltre l’esenzione della pri-
ma rata IMU, da versare entro il 16 
giugno 2021, per le partite IVA che 
possiedono i requisiti per l’accesso 

al contributo a fondo perduto pre-
visto dal primo Decreto Sostegni. 
Potranno richiederlo tutti coloro, 
cioè, che, tra il 2019 e il 2020, han-
no subito perdite di fatturato pari 
almeno al 30 per cento, calcolato 
sul valore medio mensile. Questi 
provvedimenti si legheranno poi 
ad altri incentivi, come nuovi con-
tributi a fondo perduto, per un to-
tale di circa 15 miliardi di euro, fi-
nalizzati a coprire i costi fissi delle 
imprese penalizzate e sanare i mesi 
di fermo.

Infine, previsto un bonus prima 
casa per i giovani sotto ai 36 anni 
di età: i soggetti che acquisteranno 
una nuova abitazione potranno be-
neficiare, fino al 31 dicembre 2022, 
dell’esenzione dalle imposte di re-

gistro, ipotecarie e catastali. Inol-
tre, godranno della cancellazione 
del taglio delle imposte sostitutive 
sui finanziamenti.

Molteplici saranno quindi gli 
aiuti stanziati dal Decreto Ristori 
Bis, che si uniranno alle precedenti 
disposizioni in materia di bonus e 
agevolazioni. Interventi che stan-
no cercando di aiutare cittadini e 
imprese a superare i mesi di crisi 
provocati dal COVID-19. Aiuti che 
il Presidente di CILA, Antonino 
Gasparo, sostiene e appoggia, ma 
sempre con l’attenzione puntata 
sulle piccole e medie imprese: re-
altà che sono state duramente col-
pite, come tante altre attività, dalle 
restrizioni portate dal virus. Per le 
quali bisogna fare ancora tanto.
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La proroga del Decreto Sostegni Bis lascia i collaboratori sportivi e le imprese di settore ancora in attesa di 
nuove indennità 

Nella bozza del Decreto Soste-
gni Bis che sta circolando in questi 
ultimi giorni, è stato previsto, an-
cora una volta, il bonus destinato 
ai collaboratori sportivi. Si tratta di 
una nuova indennità da corrispon-
dere a tutti i lavoratori del settore 
sportivo. Purtroppo, pare che tale 
bozza preveda un articolo sulla 
eventuale proroga del bonus sta-
gionale da erogareal mondo dello 
sport che nell’ultimo anno è stato 
uno dei più colpiti dalla pandemia 
insieme a quello dello spettacolo.

Sicuramente è certo che, come 
già avvenuto nel decreto n.41/2020 
del 22 marzo 2020, meglio cono-
sciuto come Decreto Sostegni, con 
cui erano stati destinate mensilità 
dell’ammontare di 800 euro alle 
imprese sportive, anche con il de-
creto Sostegni bis verranno stan-
ziati 40 miliardi con ulteriori aiuti 
per imprese, famiglie e lavoratori.

In tale ottica il bonus collabora-
tori sportivi si collocherebbe, però, 
come un’indennità una tantum che 
va dai 1.200 ai 3.600 euro e as-
sumerebbe la forma di una nuova 

indennità concessa dalla Società 
Sport e Salute S.p.A. 

Tuttavia, al momento è previsto 
solamente un articolo recante il ti-
tolo “Proroga indennità lavoratori 
stagionali, turismo, sport” che al-
meno promette un’erogazione alla 
categoria.

Nel caso in cui il nuovo bonus 
collaboratori sportivi dovesse ri-
calcare quello del decreto Sostegni 
e le precedenti disposizioni, il ri-
storo verrebbe erogato “al Comi-
tato Olimpico Nazionale (CONI), 
al Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), alle federazioni sportive 
nazionali, alle discipline sportive 
associate, gli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal Comita-
to Olimpico Nazionale (CONI) e 
dal Comitato Italiano Paralimpi-
co (CIP), le società e associazioni 
sportive dilettantistiche”.

Requisito principale per ottene-
re il bonus per collaboratori sporti-
viè quello di avere cessato, ridotto 
o sospeso l’attività lavorativa men-
trecostituirebbe causa di incompa-
tibilità (e quindi, l’impedimento a 

Sport e salute tra proroghe e incertezze
FOCUS
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Sostegni si o sostegni no?

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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presentare la domanda di richiesta 
del bonus), la presenza di reddito 
da lavoro autonomo o dipendente, 
pensione a esclusione dell’assegno 
ordinario di invalidità, reddito di 
cittadinanza, reddito di emergenza, 
cassa integrazione o altre indenni-
tà.

Facendo sempre riferimento 
al decreto dello scorso marzo, la 
misura della nuova indennità po-
trebbe variare, come già detto, da 
1.200 euro a 3.600 euro. La va-
riazionepiù alta si attribuisce a 
soggetti che nell’anno di imposta 
2019 hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in misu-
ra superiore ai 10.000 euro annui; 
invece,ai soggetti che nello stesso 
anno hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in mi-
sura compresa tra 4.000 e 10.000 
euro annui, spetterà la somma di 
2.400 euro; infine,i soggetti che 
nell’anno di imposta 2019 hanno 
percepito compensi relativi ad at-
tività sportiva in misura inferiore 
a 4.000 euro annui,riceveranno la 
somma di 1.200 euro.È previsto 

anche un aumento delle mensilità 
per cui il bonus per collaboratori 
sportivi dovrebbe essere erogato 
non più secondo la modalità una 
tantum bensì per due mensilità o 
comunque nella forma di bonus 
stagionali.

Si spera che queste ipotesi tro-
vino quanto prima una concreta 
attuazione, in quanto da parecchi 
studi è dimostrato come lo sport e 
tutte le attività di impresa ad esso 
connesse, siano estremamente utili 
per la salute psico-fisica dell’in-
dividuo. Si pensi alle federazioni 
sportive con le 
loro gare profes-
sionali ma anche 
alle palestre, alle 
piscine, alle scuo-
le di danza, a tut-
te le associazioni 
sportive dilettan-
tistiche. Queste 
ultime vengono 
spesso conside-
rate come meri 
centri ludico-ri-
creativi in cui so-

prattutto gli adolescenti effettuano 
semplicemente dell’attività fisica. 
Quest’ultima è in realtà molto di 
più e soprattutto raccoglie i più 
giovani insegnando loro il rispetto 
delle regole, l’impegno, lo spirito 
di squadra e tanto altro ancora. Per-
tanto si auspica che questi ristori 
siano davveromisure utili per una 
ripartenza vera e non solo l’enne-
simo provvedimento tampone per 
fronteggiare solo momentanea-
mente questa grave crisi economi-
ca che il nostro paese sta attraver-
sando.
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Sospensione delle norme “Stop & go” previste dal Decreto Dignità, nessun cambiamento sostanziale 
rispetto al Decreto Rilancio di Conte

Con il decreto Sostegni, il da-
tore di lavoro potrà estendere un 
contratto a termine (che ha dura-
ta massima di 24 mesi) di altri 12 
mesi e per una sola volta, fino al 
31 dicembre 2021. Non ci sarà bi-
sogno di presentare causali e non 
ci sarà bisogno di rispettare la re-
gola “Stop & go” prevista dal De-
creto Dignità, secondo la quale il 
lavoratore non può essere riassunto 
prima che passino 10 giorni come 
periodo di non-lavoro. Il decreto 
Sostegni non apporta grandi novi-
tà al sistema dei contratti a termi-
ne, che dal Decreto Dignità sono 
equiparati ai contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato. 
Si tratta di una riformulazione del 
decreto Rilancio (D.L. 34/2020) 
voluto dal governo Conte, in cui si 
tiene conto della situazione emer-
genziale e si è voluto far sì che chi 
non abbia perso il lavoro in tempi 
di pandemia possa continuare a la-
vorare fino alla fine del 2021 con 
un semplice rinnovo. La norma, 
prevista dall’art.17, comma 2, D.L. 
41/2021 sarà probabilmente con-
servata nel decreto Sostegni bis ed 
è già inclusa nella bozza. La norma 
è una toppa che il governo Draghi 

ha voluto conservare dalle formu-
lazioni precedenti, ma si iscrive in 
un contesto di successive toppe e 
modifiche in assenza di un proget-
to per la riforma del lavoro seria 
- tanto attesa in un contesto di cre-
scente insicurezza economica e di 
precarietà diffusa. La proroga alla 
deroga delle limitazioni dei vincoli 
per quanto riguarda le riassunzio-
ni, infatti, non semplifica granché 
l’assunzione in sé per sé. Sicura-
mente non incoraggia le assunzio-
ni a tempo determinato né quelle 
a tempo indeterminato, ma spinge 
per un tipo di contratto di lavoro 
ancora più instabile, che si iscrive 
in una tendenza politica che negli 
ultimi anni ha allontanato sempre 
di più il mondo dei lavoratori as-
sunti a tempo indeterminato da 
quelli a tempo determinato. Si trat-
ta di due categorie contrattuali che 
non hanno più niente a che vedere 
l’una con l’altra. Mentre i lavorato-
ri a tempo indeterminato rimango-
no una categoria contrattualmente 
forte e quasi intoccabile (e costosa 
per il datore di lavoro), i lavoratori 
a tempo determinato vedono l’ero-
sione di qualsiasi tipo di sicurezza. 
Assumere a tempo indeterminato 

Meno precarietà per i precari
FOCUS
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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.

Decreto Ristori-bis
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diventa sempre più sconveniente, 
mentre i contratti a termine diven-
tano sempre più semplici, al punto 
in cui anche le aziende parastatali 
assumono a tempo determinato. Il 
governo Draghi, voluto da una lar-
ga maggioranza, ha sicuramente le 
competenze per portare in Italia, in 
mezzo a una transizione digitale ed 
ecologica accelerata dalla pande-
mia, una riforma del lavoro seria e 
coerente, che non si avvalga di una 
stratificazione di norme frammen-
tarie dove qualsiasi modifica pare 
essere una nota a piè di pagina. L’i-
dea di “abolire la povertà”, grido di 
battaglia del Movimento 5 Stelle 
durante l’approvazione del Decre-
to Dignità, passava per un irrigidi-
mento delle norme sui contratti a 
termine (di fatto incoraggiando il 
lavoro irregolare durante il perio-
do di “non-lavoro” previsto dalla 
norma Stop & go). Con Draghi, ci 
si aspetta che le norme prevedano 

sempre più flessibilità del lavoro. 
La flessibilità può apportare van-
taggi sia al datore di lavoro che al 
lavoratore, in un contesto dove ci 
siano incentivi ad assumere, dove 
ci sia crescita economica, sviluppo 
tecnologico e una corrispondente 
formazione professionale del lavo-
ratore. Di fatto, la crescente “flessi-
bilità” ha creato lavoratori di serie 
A, di serie B e schiavi. Si è visto un 
ritorno del lavoro a cottimo (ora de-
nominato “freelance”) e un abuso 

dei tirocini (anche e soprattutto da 
parte di aziende più grandi, meno 
vincolate dalle norme che prevedo-
no una formazione professionale). 
In questo contesto, si può conside-
rare che sia preferibile un contratto 
a termine esteso con facilità, ma ci 
si aspetta che nei prossimi anni sia 
accompagnato da un’attenzione e 
una riforma sostanziale del mer-
cato del lavoro in quanto incontro 
tra domanda e offerta. Questo do-
vrà sicuramente vertere sia su un 
innalzamento della qualità della 
richiesta (tutte le proposte legisla-
tive per quanto riguarda un salario 
minimo sono state bocciate negli 
ultimi giorni, mentre gli oneri per 
le assunzioni a tempo indetermina-
to gravano sul datore di lavoro) e 
anche dell’offerta (una formazione 
professionale e tecnica che possa 
aiutare i giovani a inserirsi in un 
mercato del lavoro in rapidissimo 
cambiamento). 
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Le novità e le proroghe introdotte a sostegno delle categorie maggiormente colpite, quali le donne,
i neo laureati, i dipendenti meridionali e i genitori di minori

Nella bozza in circolazione del 
Decreto Sostegni Bis i 40 miliar-
di di euro stanziati sono devoluti 
a favore delle Partite Iva e delle 
imprese in crisi, dei bonus affitto, 
dei bonus prima casa, dei bonus 
stagionali e dei bonus Rem da pro-
rogare. 

Un aspetto da sottolineare ri-
guarda le assunzioni, di sicuro la-
sciate all’ultimo posto in ordine di 
importanza rispetto ad un sistema 
che ad oggi permette ben poco spa-
zio di manovra alle imprese che già 
si trovano in difficoltà. 

A questo proposito nella nuova 
bozza vediamo riconosciuti sgravi 
contributivi inerenti l’assunzione 
delle categorie maggiormente col-
pite dai licenziamenti dell’ultimo 
periodo, quali le donne, i genitori, i 
giovani e i dipendenti meridionali, 
concernenti il periodo che va dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

In particolare, per i datori di la-
voro privati che assumono a tempo 
indeterminato o che trasformano 
i contratti a tempo determinato in 
indeterminato per i dipendenti con 

età minore di 36 anni sono previste 
una serie di agevolazioni ed esone-
ri, anche arrivando al 100%, nel li-
mite massimo di euro 6.000 annui. 

Con la Legge di Bilancio 
2021, art.1, co. 16-19 della Leg-
ge n.178/20 sono stati introdotti 
importanti sgravi anche a favore 
dell’incentivazione dell’occupa-
zione femminile (per donne con 
almeno 50 anni di età), rafforzando 
gli incentivi introdotti dalla Legge 
Fornero del 2012, riguardante an-
cora sia le nuove assunzioni che 
la modifica da contratto a tempo 
determinato a indeterminato. An-
che qui troviamo uno sgravio per 
un importo massimo di 6.000 euro 
annui, l’esonero è elevato al 100% 
e il periodo dell’incentivo varia a 
seconda del contratto stipulato: 12 
mesi se a tempo determinato, 18 
mesi se a tempo indeterminato e 18 
mesi complessivi in caso di assun-
zione a tempo determinato che poi 
si trasformi in indeterminato. 

Vi sono poi le “assunzioni 2021 
neo laureati”, da sempre un pro-
blema mai realmente affrontato 

Articolo di
Benedetta Russo

Laureanda presso l’Uni-
versità Lumsa di Roma, alla 
facoltà di Scienze politiche 
e internazionali, nello scrive-
re ha trovato una delle sue 
grandi passioni. Lo conside-
ra un “riflesso involontario” 
della sua personalità perché 
significa poter viaggiare e 
perdersi nel proprio mondo di 
pensieri e riflessioni e ciò che 
le ha permesso di maturare 
molte delle scelte compiute 
sino ad oggi.

Le assunzioni in tempo di Covid
FOCUS

DECRETO
SOSTEGNI BIS

Bonus assunzioni 



24

sostanzialmente, mentre la pande-
mia ha sicuramente peggiorato il 
suddetto passaggio dalle università 
alle imprese. Gli studenti in que-
stione devono aver svolto attività 
di formazione presso lo stesso da-
tore di lavoro, che in questo caso 
dovrebbe assumerli, quali attività 
di alternanza scuola-lavoro per al-
meno il 30% delle ore di alternanza 
previste ai sensi dell’art.1 comma 
33, Legge 107/2015 o periodi di 
apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superio-
re, il certificato di specializzazione 
tecnica superiore o periodi di ap-

prendistato in alta formazione. Lo 
sgravio previsto in questi casi è per 
un limite massimo di 3.000 euro su 
base annua per 36 mesi. 

È stata prevista poi l’estensione 
di incentivi e sussidi per le assun-
zioni al sud fino al 31 dicembre 
2029; parliamo dell’esonero che 
era stato introdotto dal “Decreto 
Agosto”.

Nell’ottica di tutela e sostegno 
delle famiglie è stato infine intro-
dotto un bonus per favorire l’as-
sunzione di genitori (di figli mino-
renni) con età non superiore ai 35 
anni, tradotto in un incentivo di 5 
mila euro che verrà derogato al di-

retto interessato. 
Seppur l’intenzione parrebbe 

essere molto nobile, in un contesto 
su cui grava la non poca perdita di 
profitto e di conseguenza la sempre 
maggiore importanza di un’econo-
mia solida e stabile, gli incentivi fi-
nora descritti rischiano di rivelarsi 
un beneficio per pochi a causa del-
le stringenti regole da seguire per 
poterli ottenere. 

Basti pensare al fatto che il bo-
nus per gli under 36 sia proposto 
solo a chi non ha mai avuto un 
impiego a tempo indeterminato, o 
al fatto che le donne da inserire in 
azienda debbano essere disoccu-
pate da 24 mesi o senza un impie-
go retribuito da 6 mesi, risiedenti 
in zone svantaggiate o destinate a 
settori con forte disparità di gene-
re. Questo requisito di disoccupa-
zione di lunga durata escluderebbe 
quindi le lavoratrici che potrebbe-
ro aver perso il lavoro negli ultimi 
mesi, a seguito dell’epidemia. 

Una giusta causa quindi, ma 
combattuta con mezzi non suffi-
cienti a soddisfare le infinte mol-
titudini di esigenze, opportunità e 
attitudini che ognuno ha a sua di-
sposizione. 
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Gli obiettivi del piano di garanzia dell’anno 2020/2021 si basano sugli investimenti del decreto sostegni per 
lavoratori autonomi e imprese. Le nuove misure straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI vengono 

prorogate fino al 30 giugno 2021.

Il decreto Sostegni bis a favore 
delle imprese e dei titolari di parti-
ta IVA, portano i contributi a fon-
do perduto e nuove agevolazioni 
fiscali, in fase di predisposizione 
un nuovo pacchetto di misure a so-
stegno della liquidità e per l’acces-
so al credito. I crediti per le PMI 
disporranno della proroga e della 
scadenza del regime di garanzia 
dello Stato sui prestiti per tutto il 
2021, in parallelo al rinvio della 
moratoria sui crediti.

I soggetti beneficiari, quindi 
sono tutti quei soggetti con un’atti-
vità economica attiva, dove si vuo-
le velocizzare la ripresa economi-
ca delle piccole e medie imprese, 
compresi gli artigiani: ristori siano 
tempestivi oltre che adeguati e che 
vengano erogati sempre più ad im-
prese colpite direttamente o indi-
rettamente dalla pandemia ancora 
in corso.  Dopo l’approvazione ad 

aprile del DEF (Documento di Eco-
nomia e finanza) che rappresenta 
il piano finanziario ed economico 
nazionale per una revisione delle 
regole fiscali europee con l’obiet-
tivo di promuovere maggiormente 
la crescita e la spesa per investi-
menti pubblici, i ristori spettano a 
tutti quei soggetti per i quali è sta-
ta disposta la chiusura, riduzione 
dell’orario di apertura o limitazio-
ne nelle modalità di svolgimento 
della propria opera. Il nuovo decre-
to disporrà di 22 miliardi destinate 
all’ indennità a fondo perduto per 
le attività che hanno registrato per-
dite a causa dei lockdown. Il lasso 
temporale sarà di due mesi al posto 
di unica mensilità dei precedenti 
decreti-legge; per poterne usufrui-
re le opzioni sarebbero tre:

- replicare la soglia minima 
del 33% di perdite di fatturato ri-
spetto agli stessi mesi dell’anno 

Proroga del fondo di garanzia.
Il decreto 40 bis si rinnova
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Nuove misure fiscali e finanziarie

Articolo di
Arianna Di Perna

Lombarda di nascita, si 
trasferisce a Bologna per in-
traprendere la carriera uni-
versitaria, si laurea al DAMS 
(Discipline Arti musica e 
spettacolo) e all’annessa 
magistrale. La passione per 
la scrittura l’accompagna da 
sempre e spera di riuscire a 
coltivarla come professione. 
Oggi segue un corso di alta 
formazione di cultura e archi-
vi digitalizzati
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precedente;
- abbassare l’asticella al 20% 

di fatturato
- valutare il paradigma di 

calcolo delle perdite effettive guar-
dando non più al fatturato ma al bi-
lancio.

Dal punto di vista burocrati-
co bisognerebbe valutare i dati di 
bilancio o le dichiarazioni fiscali 
per quantificare l’utile d’impresa e 
l’imponibile fiscale. La discussio-
ne del nuovo decreto-legge verterà 
sulla separazione dei contingenti 
di ristoro con diversi parametri di 
calcolo, il primo da erogarsi subito 
ed il secondo dopo la presentazio-
ne dei dati necessari alla verifica 
dei requisiti o in alternativa lascia-
re al beneficiario la scelta fra un 
ristoro immediato parametrato su 
una doppia mensilità collegato alla 
perdita di fatturato 2020 così come 

nel primo Decreto Sostegni oppure 
optare per un ristoro successivo ma 
meglio parametrato sulla reale per-
dita subita. Ricapitolando, la per-
dita media mensile di fatturato non 
sarà maturata fra 2020 e 2019, ma 
nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 
marzo 2021 e l’ammontare medio 
mensile del fatturato. Di questo 
ammontare, quattordici miliardi 
saranno utilizzati per la nuova tran-
che di contributi a fondo perduto 
spetterà un contributo ha chi subito 
un deficit mensile di fatturato pari 
almeno al 30 %. Gli artigiani e la 
CILA vorrebbero un equilibrio di 
fattori, in questo caso, per garanti-
re a tutti un piano unico di ripresa 
per poterne beneficiare al meglio. 
Ancora oggi non c’è stata per tutte 
le imprese, l’erogazione dei bonus 
ristori dovuto a un mal funziona-
mento delle pratiche burocratiche, 

in quanto i loro codici Ateco non 
sono stati inseriti tra beneficiari 
del primo Decreto. Questo anno 
di pandemia ha portato le attività 
artigiane a subire un forte arresto, 
con perdite economiche continue 
e pressioni fiscali eccessive; molte 
attività non hanno retto e sono sta-
te costrette a chiudere. Soprattutto 
nelle periferie e nelle piccole città, 
le botteghe sono sempre più sullo 
sfondo, al loro posto nuove profes-
sioni artigiane, soprattutto legate al 
mondo del web e della comunica-
zione, che si stanno sempre di più 
imponendo. Purtroppo, le profonde 
trasformazioni in atto e la dram-
matica crisi, hanno imposto l’uso 
della digitalizzazione e del lavoro 
da casa che cancella mano a mano 
molti mestieri che hanno caratte-
rizzato la storia dell’artigianato e 
la vita di molti quartieri e città.
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Nel tanto atteso decreto ristori-bis il governo fornisce linee guida e aiuto per arginare la seria crisi 
economica e sociale scaturita dalla pandemia da Covid-19. Tale decreto nasconde una speranza?

Può risolvere o in qualche modo arginare i problemi degli italiani? 

Articolo di
Cristiana Ricci

Nata a Roma nel 1997, 
laureanda di giurispruden-
za, in Teologia del Diritto 
e Diritto Civile, studia dal 
2016 alla LUMSA  UNIVER-
SITÀ con sede a Roma. 
Diplomata a liceo classico.  
Nella vita è appassionata 
di sport, cultura e scrittura.  
Ha praticato  volontariato spor-
tivo con Special Olympics.   
Ama leggere. I libri sono i 
suoi migliori amici. Innamo-
rata di scrittura e componi-
mento. Vuole fare della sua 
passione il proprio lavoro. 
È alla sua prima esperienza 
giornalistica.

Perdite o utili? I bilanci di esercizio delle 
imprese italiane nel 2021
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Decreto Ristori-bis

Oggi giorno, viviamo in un pe-
riodo difficile, fatto di restrizioni e 
sacrifici. La realtà che ci circonda 
non è solo un brutto sogno. Cam-
minare per strada e vedere negozi 
chiusi, bar e ristoranti in difficoltà 
e attività dichiaranti fallimento è 
all’ordine del giorno. È abitudine, 
convivere con i colori delle zone e 
il coprifuoco. L’Italia che tutti un 
tempo conoscevano oramai è solo 
un lontano ricordo.  Chiudendo 
momentaneamente le attività com-
merciali per arginare la diffusio-
ne del virus, molte aziende hanno 
perso sostanziosi guadagni. A tal 
proposito, il Governo Conte, ha 
deciso di varare la così detta Legge 
Ristori nel 2020, nella quale erano 
stati decisi i vari incentivi ed aiu-
ti destinati a coloro in difficoltà o 
disoccupati, a causa delle difficoltà 
derivate dalla diffusione del Sars 
Covid -19. Ora nel 2021 il Gover-
no Draghi, statuisce nuovi aiuti e 
nuovi parametri per percepire tali 
nel nuovo decreto Ristori- bis. 

Il Decreto Ristori Bis, esten-

de la platea dei contributi a fondo 
perduto, aggiungendo le attività 
interessate dalle chiusure ma ri-
maste escluse dal primo decreto. 
Viene prevista la sospensione dei 
contributi INPS a carico dei datori 
di lavoro per un periodo di tempo 
diverso a seconda del colore della 
regione. Vengono riproposte le mi-
sure del bonus affitti, dei congedi e 
del bonus babysitter e la sospensio-
ne dei versamenti IVA per il mese 
di novembre. Inoltre si ha anche la 
cancellazione della seconda rata 
del pagamento della tassa I.M.U.  
È indubbio il fatto che, se si vanno 
ad analizzare i numeri concreti dei 
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guadagni netti totali o semplice-
mente delle entrate avute nel bilan-
cio nazionale 2019/2020 possiamo 
notare una flessione che viene a 
peggiorare nel bilancio di esercizio 
italiano 2020/2021. 

L’impatto dell’emergenza sani-
taria ha colpito l’economia italiana 
in una fase di quasi ristagno. Nel 
2019, il Pil è cresciuto dello 0,3 %, 
in decelerazione rispetto al 2018. 
Nel primo trimestre 2020, il bloc-
co parziale delle attività connesso 
alla crisi sanitaria ha determinato, 
come nei principali paesi europei, 
effetti negativi dal lato della do-
manda e dell’offerta; il Pil ha se-
gnato un crollo congiunturale del 
5,3 %. 

Anche se in modo molto ap-
prossimativo, per l’Italia l’Istat 
prevede una marcata contrazione 
del Pil nel 2020 del -8,9%, una ri-
presa parziale nel 2021 del +4,0%. 
Quest’anno nel “Rapporto sulle 
prospettive per l’economia italia-
na nel 2020-2021”, la caduta del 
prodotto interno lordo sarà deter-
minata prevalentemente dalla do-

manda interna al netto delle scorte 
che prevede la perdita di 7,5 punti 
percentuali; anche l’apporto della 
domanda estera netta e della va-
riazione delle scorte risulterebbero 
negativi rispettivamente di -1,2 e 
-0,2 punti percentuali. Nel 2021, 
il contributo della domanda inter-
na tornerebbe positivo a +3,8 punti 
percentuali, cosi come quello della 
domanda estera netta a +0,3 punti 
percentuali mentre le scorte forni-
rebbero un contributo negativo di 
-0,1 punti percentuali.

Numeri e stime a dir poco ca-
tastrofici se consideriamo che la 
pandemia non è giunta, ancora ad 
una conclusione o ad un punto di 
svolta; continuano le misure di 
prevenzione e contenimento del 

virus, le restrizioni, il coprifuo-
co, i vari periodi di quarantena. 
Le persone perdono il lavoro, cala 
l’occupazione italiana, peggiora il 
sistema assistenziale italiano, che 
dire, sono stati vanificati gli sforzi 
di milioni di lavoratori che hanno 
costruito il nostro Paese. Le diffi-
coltà incombono, possono esserci 
ostacoli sul giusto funzionamento 
del sistema economico nazionale. 
Esistono istituzioni ed entri prepo-
sti per aiutare coloro che ne hanno 
bisogno. Nessuno viene lasciato da 
solo. Una soluzione c’è sempre, 
non si deve perdere la speranza, la 
stessa che a suo tempo ha mosso gli 
animi rivoltosi di coloro che hanno 
reso il nostro paese la straordinaria 
bellezza che è oggi. 
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Sono in arrivo quattordici miliardi di euro a sostegno delle partite IVA e delle imprese colpite dalla crisi. Il 
nuovo provvedimento prevede due canali per l’erogazione degli aiuti: un contributo automatico per coloro 

che hanno già beneficiato del primo Decreto Sostegni e un contributo alternativo, per il quale verranno presi 
in considerazione anche il fatturato e i corrispettivi del primo trimestre del 2021

L’atteso Decreto Sostegni bis 
rinnova l’erogazione di aiuti alle 
partite IVA e alle imprese oppresse 
dalla crisi. L’art. 1 del nuovo prov-
vedimento riconosce un ulteriore 
contributo a fondo perduto agli 
operatori economici titolari di par-
tita IVA attiva alla data di pubbli-
cazione del decreto, residenti o sta-
biliti nel territorio dello Stato, che 
svolgono attività d’impresa, arte o 
professione o producono reddito 
agrario.

La principale novità introdotta 
dal Decreto Sostegni bis consiste 
nella possibilità di scegliere, alter-
nativamente, tra due opzioni per 
beneficiare dei contributi a fondo 
perduto, con lo scopo di estendere 
il riconoscimento degli indennizzi 
a un maggior numero di imprese.

La prima opzione replica il 
meccanismo introdotto con il de-
creto-legge n. 41/2021. Si tratta, in 
sostanza, di un rinnovo automatico 

degli aiuti già percepiti con il pri-
mo giro di ristori, per un importo 
pari al cento per cento della somma 
ricevuta. 

Per chi deciderà di avvalersi di 
questo canale non sarà necessa-
rio presentare una nuova istanza 
all’Agenzia delle entrate: l’impor-
to verrà automaticamente accredi-
tato sul conto corrente del benefi-
ciario o riconosciuto sotto forma 
di credito d’imposta, in base alla 
scelta precedentemente effettuata 
dal richiedente.

Il secondo canale introduce una 
novità: si tratta di un contributo al-
ternativo, il cui sistema di calcolo 
mira ad aumentare i beneficiari dei 
ristori. L’accesso a questo canale 
è aperto sia a chi effettua l’istanza 
per la prima volta, sia a chi ha già 
beneficiato della prima tranche di 
aiuti. 

Con il Decreto Sostegni bis 
il contributo alternativo spetta a 

Contributi a fondo perduto, le novità del 
Decreto Sostegni bis
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condizione che l’interessato abbia 
registrato una perdita pari almeno 
al 30% del fatturato medio mensi-
le del periodo dal 1 aprile 2020 al 
31 marzo 2021 rispetto al periodo 
dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. 
Quindi, similmente al decreto di 
marzo, viene mantenuto il riferi-
mento al fatturato e confermata la 
soglia del 30% di perdite tra i pe-
riodi presi in considerazione.

Diverso è, invece, l’arco tem-
porale sul quale verrà effettuato il 
calcolo: mentre il vecchio mecca-
nismo si basa sul calo medio men-
sile del 2020 rispetto al 2019, in 
questa seconda tornata di aiuti si 
tiene conto anche delle perdite su-
bite nel primo trimestre del 2021.

È decisivo lo slittamento del 
periodo da considerare, perché 
permette di includere nel computo 
della perdita registrata anche i dan-
ni economici causati dalle chiusure 
di quest’anno. Proprio queste, per 
via della loro incidenza sul calo del 
fatturato, potrebbero permettere a 

un maggior numero di interessati 
di raggiungere la necessaria soglia 
del 30%.

Nel decreto si legge, inoltre, 
un’importante precisazione: nel 
caso in cui con il contributo alter-
nativo il richiedente avesse diritto 
a un importo maggiore rispetto a 
quello stimato con il metodo del 
primo decreto, gli verrà corrispo-
sta la differenza. Se, invece, la ci-
fra fosse inferiore a quella a cui si 
avrebbe diritto con il rinnovo auto-
matico, l’Agenzia delle entrate non 
darà seguito all’istanza.

L’importo spettante, che non 
potrà in ogni caso essere superiore 
a centocinquantamila euro, verrà 
determinato applicando una per-
centuale alla differenza tra il fattu-
rato medio mensile dei due periodi 
presi in considerazione. Per ogni 
fascia di ricavi è stata prevista la 
relativa percentuale, che sarà del 
60% per ricavi non superiori a 
centomila euro; 50% per ricavi tra 
centomila e quattrocentomila euro; 

40% per ricavi tra quattrocento-
mila e 1 milione di euro; 30% per 
ricavi tra 1 milione e 5 milioni di 
euro; e 20% per ricavi tra 5 milioni 
e 10 milioni di euro.

Per ottenere i contributi gli in-
teressati dovranno fare richiesta 
all’Agenzia delle entrate entro ses-
santa giorni dall’avvio della pro-
cedura telematica. Le modalità e i 
termini per la presentazione della 
domanda verranno definiti con un 
provvedimento dell’Agenzia.

Il Decreto Sostegni bis mira, in 
conclusione, a estendere la platea 
dei beneficiari dei sostegni, dopo 
le critiche mosse al precedente 
provvedimento, che sottolineava-
no l’impossibilità per molte impre-
se di raggiungere la soglia del 30% 
di perdite sul periodo considerato. 
Imprese che, pur avendo subito le 
dure conseguenze della pandemia, 
non hanno recepito alcun risto-
ro e che potrebbero, con le novità 
dell’ultimo decreto, avere i requi-
siti necessari.
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Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è in sostanza semplicità, chiarezza 
e buonsenso. Purtroppo, invece, si trovano ogni giorno a combattere contro un pesante 
e costoso apparato burocratico che non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali 

esigenze e troppo  spesso, si traduce in assurdità e incoerenza di norme e leggi; lasciando la 
piccola e media impresa a confrontarsi con un senso d’impotenza, che soprattutto in questo 
periodo, porta a scontrarsi non solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta una serie 
di normative che spesso risultano di difficile interpretazione o, peggio, sulle quali non si 

riesce a fare chiarezza nei confronti del comparto e dell’opinione pubblica.
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