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EDITORIALE

L’Italia brucia. Come tutte le estati. Forse in 
questi anni di pandemia ancora di più. Al-
meno questo ci raccontano i dati del Co-

mando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 
Carabinieri (CUFA), dei Corpi Forestali delle regioni 
a Statuto Speciale e della European Commison Emr-
gency Manangement dai quali emerge come gli ettari 
andati in fumo nel 2020 sono del 18,3% superiori a 
quelli del 2019, nel complesso 62.623 ettari.
 Entrando nel dettaglio i reati accertati per il 2020 se-
gnano un +8.1% rispetto al 2019, le persone denuncia-
te per incendio doloso 552, i sequestri effettuati 79 , 
ossia il 29,5% in più rispetto l’anno precedente, men-
tre l’80% è la percentuale di persone arrestate.   
 Tutti questi dati sono stati raccolti da Legambiente 
per preparare il report Ecomafia del 2021 e il quadro 
che si delinea è molto dettagliato e lascia desumere 
che l’allarmante crescita del fenomeno al Centro-Sud 
sia legato alle ingerenze delle agromafie, la cui forza 
cresce al crescere delle difficoltà economiche di alle-
vatori e agricoltori. 
Il fenomeno degli incendi, soprattutto in queste due 
estati segnate dall’emergenza Covid, crea quindi una 
doppia criticità. Quella economica, in quanto le per-
dite del comparto, nella sola estate del 2021, sono di 
circa un miliardo di euro, un aumento percentuale del 
256% rispetto ai danni subiti nel 2020. In questo senso 

sono necessarie le misure di ristoro e gli aiuti gover-
nativi (Draghi e il ministro Patuanelli hanno previsto 
pacchetti di interventi idonei alla emergenza) per sup-
portare la sopravvivenza di imprese che già soffrono 

una ormai cronica  mancanza di liquidità, e che con la 
perdita di oliveti, frutteti, pascoli e animali rischiano 
di abbandonare i terreni incendiati e chiudere definiti-

Editoriale di Antonino Gasparo

UNA ESTATE
DI FUOCO

...Siamo tutti, 
nessuno escluso, 

parte di quel tessuto 
economico e sociale che 

trae vantaggio dall’immenso 
patrimonio boschivo italiano. 

La sua tutela è un nostro 
dovere e un nostro diritto.  

ANTONINO
GASPARO

Dall’Aquila a Catania bruciano 140 mila ettari di terreni agricoli.  Gravi conseguenze 
economiche e alto rischio di speculazione. Servono nuove misure di prevenzione
e contenimento per un fenomeno in allarmante crescita
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EDITORIALE

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro-
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di sensi-
bilizzare il legisla-
tore e la pubblica 
amministrazione 

Nel 1985 fonda una nuova Confederazione Na-
zionale di Lavoratori Artigiani, la C.I.L.A., che si 
propone la difesa dei piccoli imprenditori nelle 
Istituzioni e della quale all’unanimità viene no-
minato Presidente. Con la costituzione della 
UILS intende portare avanti l’autentica politica 
del Socialismo Italiano, con lo scopo di creare 
le condizioni per garantire lavoro e benessere 
per tutti.

vamente le aziende. L’altro punto di criticità riguarda 
il contrasto alle mafie. Si calcola infatti che sei incendi 
su dieci siano di origine dolosa e il timore è che il 
proposito criminoso sia di utilizzare quei terreni per il 
nuovo business del fotovoltaico.   Lo stesso tribunale 
di Palermo ha evidenziato che le organizzazioni cri-
minali hanno spostato l’attenzione dall’eolico al foto-
voltaico. Questo perché l’installazione di tali impianti 
sui terreni agricoli non necessita di cambio di destina-
zione d’uso .  Proprio per contrastare questa ingeren-
za criminosa, Legambiente e  le associazioni  di set-
tore hanno chiesto insistentemente che vengano non 
solo attuate, ma inasprite le disposizioni della legge 
353/2000 dedicata agli incendi boschivi e che prevede  
in primis il delitto di incendio boschivo doloso (423 
bis del codice penale), e poi tutti i vincoli per le aree 
a rischio: 15 anni di divieto di cambiare classificazio-
ne ai terreni, boschivi o a pascolo; 10 anni di divieto 
di edificazione; 5 anni di divieto di piantumazione di 
nuovi alberi con risorse pubbliche.
Queste sono misure importanti da perseguire, ma a 
supporto delle misure repressive deve sussistere un 
costante lavoro di monitoraggio, partendo da adegua-
ti aggiornamenti catastali delle aree incendiate e dal 
consolidamento del lavoro congiunto tra istituzioni 
territoriali, governo centrale ed enti gestori del patri-
monio verde. Da una eccessiva frammentazione delle 
competenze si genera una perdita di visione di insieme 
e un mal governo dei roghi.  
Come sottolinea il presidente della SISEF (Società di 
Selvicoltura ed Ecologia Forestale) bisogna elaborare 
nuove strategie che coinvolgano e sensibilizzino tutti 
i cittadini: “coinvolgere non solo i volontari ma anche 
proprietari di fondi, agricoltori e pastori nel governo di 
territori particolarmente vulnerabili, cui affiancare la 
responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei 
terreni adottando i principi dell’autoprotezione dagli 
incendi. Essenziali per la comprensione e il governo 
del fenomeno, l’analisi delle statistiche e l’aggiorna-
mento del catasto incendi: necessario, in tal senso, mi-
gliorare il sistema di raccolta, analisi e condivisione 
dei dati in Italia, attraverso investimenti tecnologici e 
semplificazioni normative. Al contempo, servono una 
pianificazione e una progettazione del ripristino eco-
logico e funzionale, dato che la ricostituzione post-in-
cendio è una fase delicata del governo del fenomeno. 
Per passare da un approccio che rincorre l’emergenza 
a una strategia di intervento nel post-incendio è im-
portante definire in fase di pianificazione territoriale 
le aree a priorità d’intervento e le soluzioni tecniche 

più adeguate. Infine, occorre una pianificazione urba-
nistica e incendi: auspicabile che nei prossimi anni la 
pianificazione urbanistica venga informata dai piani 
forestali d’indirizzo territoriale che identificano le aree 
esposte al pericolo incendi.”
Il fenomeno lo abbiamo detto è trasversale, difficile da 
interpretare date le diverse implicazioni e le soluzioni 
devono basarsi su una sinergia di intenti e interventi. 
Come confederazione legata alle imprese agricole ci 
auspichiamo una mirata analisi dei danni economici 
e dei rischi connessi all’emergenza incendi da parte 
del governo. Sì ai ristori per gli agricoltori e sì a una 
corretta e potenziata rete di interventi per spegnere 
i fuochi. Ma come abbiamo detto in più contesti, la 
fase e le soluzioni emergenziali, devono coordinarsi 
e poi lasciare spazio alla pianificazione. Questo si-
gnifica prevenzione. Significa ridurre la possibilità di 
propagazione delle fiamme studiando il territorio, la 
viabilità, l’ecosistema e i cambiamenti climatici. Si-
gnifica interventi investigativi per prevedere e limitare 
gli incendi dolosi dettati dagli interessi delle ecomafie. 
E significa sensibilizzare la comunità. Perché siamo 
tutti, nessuno escluso, parte di quel tessuto economico 
e sociale che trae vantaggio dall’immenso patrimonio 
boschivo italiano. La sua tutela è un nostro dovere e 
un nostro diritto.  



7

ARTICOLO DI FONDO

Artigianato & Impresa  | Anno VIII  | n. 9 |  settembre 2021

L’ANNO BIANCO 
DELLE
PARTITE IVA

Partite IVA e professionisti: scatta l’esonero dei contributi

Con il decreto ministeriale scatta l’esonero contributivo per autonomi e professionisti, 
proroga al 30 settembre per le domande all’inps

Con il decreto interministeriale 
pubblicato lo scorso 28 Lu-

glio sul sito del Ministero del La-
voro è entrato in vigore l’esonero 
contributivo per autonomi e partite 
IVA  voluto dalla legge di bilancio 
2021 (L.30 dicembre 2020, n. 178) 
e che rientra tra gli interventi  pen-
sati a supporto di quelle categorie 
pesantemente danneggiate dall’e-
mergenza Covid.
Per la misura, voluta prima dal Go-
verno Conte e poi rifinanziata con 
il decreto Sostegni  Bis, sono stati 
stanziati 2,5 miliardi di Euro che 
serviranno a coprire l’esonero par-
ziale dai contributi previdenziali ed  
assistenziali.  
Il provvedimento si riferisce ai 
contributi previdenziale comples-
sivi  del 2021, in scadenza  quindi 
il prossimo 31 Dicembre. Possono 
beneficiare dell’agevolazione i  la-
voratori autonomi iscritti all’Inps e 

i professionisti associati alle casse 
previdenziali che abbiano percepi-
to nel periodo d’imposta 2019 un 
reddito complessivo lordo impo-
nibile ai fini Irpef non superiore 
a 50mila euro e abbiano subito 
nel 2020 un calo del fatturato 
non inferiore al 33% rispetto al 
2019.
Abbiamo definito  l’esonero con-
tributivo parziale in quanto rag-
giunge il 100% solo fino ad una 
soglia massima di 3000 euro, oltre 
la quale si  cominceranno a pagare 
i contributi.  Per calcolarne l’effet-
tivo importo non si possono consi-
derare inoltre tutti i contributi, al-
cune voci non sono comprese e ci 
sono delle differenze tra gli iscrit-
ti all’Inps e alle casse private dei 
professionisti. 
Tutte le specifiche sono reperibi-
li sul decreto attuativo pubblicato 
sul sito del Ministero del Lavoro, 

e in particola-
re si evidenzia 
che per le ge-
stioni speciali 
INPS, artigiani 
e commercianti 
in primis, l’eso-
nero si applica 
sulla contribu-
zione oggetto della tariffazione 
annuale di competenza per l’anno 
2021, al netto di altre agevolazioni 
o riduzioni delle  aliquote di finan-
ziamento della previdenza obbli-
gatoria, previste dalla normativa 
vigente e spettanti nel periodo di 
riferimento dell’esonero.  I contri-
buti INAIL sono esclusi. La misura 
è pari all’importo della contribu-
zione obbligatoria.
Entrando nel dettaglio delle va-
rie gestioni  possiamo distingue-
re Commercianti e artigiani che 
avranno agevolazione per i soli 



8

ARTICOLO DI FONDO

Artigianato & Impresa  | Anno VIII  | n. 9 |  settembre 2021

Articolo di 
Francesca Minieri

Laureata in Scienze Politiche, ac-
compagnatrice turistica, giorna-
lista.
Lavora nel settore turistico da 
più di 10 anni e anche come gior-
nalista si è focalizzata principal-
mente sui viaggi, collaborando 
con riviste di settore e realizzan-
do servizi di promozione turistica 
per trasmissioni televisive anche 
di grande seguito come Donnav-
ventura.
Come piccolo imprenditore, tito-
lare di struttura ricettiva,  è molto 
interessata ai temi trattati dalla 
CILA, con la quale collabora con 
entusiasmo da piu’ di un anno.

contributi fissi; lavoratori 
non obbligati al contribu-
to minimale per i quali il ri-
ferimento sono i contributi 
previdenziali complessivi, 
calcolati ai sensi dell’art 
1, comma 3 della legge 
233/1990, dovuti a titolo di 
acconto 2021 e in scaden-
za al prossimo 31 dicem-
bre; iscritti alla gestione 
separata rispetto ai quali 
l’esonero si calcola sui con-
tributi previdenziali com-
plessivi, basati sul reddito 
prodotto e dovuti sempre a 
titolo di acconto 2021, in scadenza 
al 31 dicembre. Un’altra categoria 
contemplata dal decreto è quella 
dei medici ed infermieri ormai in 
quiescenza e richiamati in attività 
nel 2020 per l’emergenza sanitaria.
Si dibatteva sulla possibilità  di 
concedere l’esonero anche a chi 
non fosse in regola con il  versa-
mento dei contributi, ma la rispo-
sta definitiva è data dalla circolare 
INPS n 124 del 6 Agosto scorso  
che specifica che può essere ri-
chiesto solo se si è in possesso del 
requisito di regolarità contributiva 
verificata attraverso il DURC (do-
cumento unico di regolarità contri-
butiva), cosi come è specificato che 
sono esclusi tutti coloro che abbia-
no avviato una attività a partire dal 
1 gennaio 2021. Per ottenere l’eso-
nero bisogna fare specifica doman-
da attraverso la modulistica online 
dei diversi enti  ed entro i termini 
del 31 ottobre per i professioni-

sti  iscritti agli enti di previdenza 
privati ed entro il 30 settembre per 
gli iscritti all’Inps. Questa  ultima 
scadenza era inizialmente previ-
sta al 31 luglio, ma sarebbe stata 
a dir poco inopportuna dato che il 
decreto interministeriale era stato 
pubblicato il 28 luglio, dopo aver 
atteso il benestare della Commis-
sione Europea.
Allo stesso modo la UE ha appro-
vato il contratto di rioccupazione 
che prevede per i datori di lavoro 
che assumeranno  da l 1 luglio al 
31 ottobre,  uno sgravio fiscale to-
tale dei contributi per sei mesi, per 
proseguire con le altre agevolazio-
ni previste dalla normativa e fino a 
esaurimento fondi.
Tutti provvedimenti  importanti e 
che danno respiro soprattutto agli 
autonomi e alle nostre piccole im-
prese, e che vogliamo credere siano 
intese in un’ottica più ampia e non 
più legate a misure emergenziali. 
Non si tratta più di attutire i colpi, 
ma di ricostruire il Paese. Le age-
volazioni fiscali per le imprese de-
vono essere strutturali e strutturate 
per generare lavoro e dare spinta 
a nuovi cicli produttivi. Semplifi-
cazione, accesso al credito, sgravi 
fiscali e normative agili devono 
essere un riferimento solido e cre-

dibile per un paese dalle grandi ri-
sorse come il nostro.





NORMATIVA E TRIBUTI

TESSILE, DESIGN 
ED ACCESSORI: 
AL VIA LE
DOMANDE DAL 
22 SETTEMBRE!

Decreto di Agosto a favore della moda made in Italy 

Definizione dei termini e delle modalità di presentazione della richiesta di cui 
al D.m. del 18 dicembre 2020, procedura on line attivabile tramite il portale telematico

In attuazione del Decreto rilan-
cio (d.l. n. 34/2020), ed in par-

ticolare dell’art. 38 bis, il Governo 
ha predisposto una serie di misure 
volte a sostenere anche il settore 
tessile, della moda e degli acces-
sori a seguito della emergenza da 
Covid-19.
Pertanto, con il decreto del 3 ago-
sto, finalmente vengono stabiliti i 
termini e le modalità di presenta-
zione delle domande per poter usu-
fruire delle agevolazioni di cui al 
D.m. del 18 dicembre 2020 e s.m.i.
Nello specifico, la domanda va pre-
sentata in via telematica attraverso 
il portale di accesso  https://www.
invitalia.it, dalle ore 12:00 alle ore 
18,00 del 22 settembre 2021 e, nei 

giorni successivi, dalle ore 9,00 
alle ore 18,00, a seconda della di-
sponibilità dei fondi. 
Altresì la sottoscrizione dovrà av-
venire tramite il sistema pubblico 
di identità digitale SPID.
L’Ufficio preposto si riserva di ese-
guire una serie di controlli preven-
tivi di completezza e di regolarità 
delle domande oltre che di ammis-
sibilità circa la sussistenza dei re-
quisiti richiesti.
Tra questi, anzitutto, si fa presente 
come la misura non si rivolga in-
distintamente a qualunque impresa 
del settore tessile, della moda e de-
gli accessori, bensì esclusivamente 
ad imprese di piccole dimensioni, 
di nuova o recente costituzione, non 
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NORMATIVA E TRIBUTI

quotate, che non abbiano rilevato 
l’attività di un’altra impresa e che 
non siano state costituite a seguito 
di fusione. Pertanto, in tal modo, il 
campo di applicazione viene ad es-
sere di gran lunga ristretto alle Pmi 
di nuovo conio.
Dal punto di vista oggettivo, inol-
tre, il decreto riporta schematica-
mente l’elenco delle attività econo-
miche ammesse tra cui ad esempio 
sartoria, pelletteria, calzature, tes-
situra et similia di cui all’art. 5.3 
del Dm 18 dicembre 2020.  
L’elenco è stato poi ampliato ed 
integrato con il decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico del 
18 maggio 2021, che ha esteso l’a-
gevolazione anche alle attività con 
codici ATECO 74.10.10 e 32.12.20, 
ossia inerenti rispettivamente il de-
sign e la lavorazione di pietre pre-
ziose e semipreziose per gioielleria 
e per uso industriale.
La domanda deve essere accompa-
gnata dal relativo progetto creativo 
che si intende perseguire. 
In particolare, il progetto deve 
concernere investimenti riguardan-
ti, ad esempio, la realizzazione di 
nuovi elementi di design oppure 
l’introduzione di innovazioni del 
processo produttivo di impresa; la 
realizzazione e l’utilizzo di tessuti 

innovativi ovvero progetti volti al 
riciclo di materiali usati ed all’u-
tilizzo di tessuti derivanti da fonti 
rinnovabili.
Tali progetti, inoltre, devono essere 
completati entro 18 mesi dalla data 
di concessione dell’agevolazione.
Il contributo erogato ammonta al 
50% delle spese sostenute che, a 
loro volta, dovranno  essere docu-
mentate, ricomprese tra i 50.000 
e 200.000 euro e concernere l’ac-
quisto di macchinari, impianti e at-
trezzature nuovi di fabbrica, forma-
zione del personale, materie prime 
e sussidiarie, servizi necessari allo 
svolgimento delle attività dell’im-
presa etc. Restano escluse invece 
le spese relative alle opere edili o 
riferite ad imposte e tasse.
Le agevolazioni sono erogate in 
non più di due quote e cumulabili 
con altri aiuti eventualmente con-
cessi.
In materia, la confederazione Cila 
offre, tra i vari servizi, anche assi-
stenza ai piccoli imprenditori nella 
ricerca di agevolazioni e finanzia-
menti più adeguati, a livello sia eu-

ropeo che nazionale. Per maggiori 
informazioni vi invitiamo a consul-
tare il sito www.cilanazionale.org .

Articolo di 
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre persiano 
e madre italiana, dopo il diplo-
ma scientifico conseguito nella 
capitale, intraprende il percor-
so magistrale presso la facoltà 
di giurisprudenza dell’Università 
di studi Roma Tre. Negli anni ha 
conciliato la formazione tecni-
co-scientifica con quella classi-
ca collaborando negli studi legali 
per la trattazione di cause ine-
renti la responsabilità professio-
nale medica. Crede fortemente 
nella forza della cultura e della 
informazione quale strumento di 
libertà ed indipendenza. Giorna-
lista apprendista presso A&I da 
marzo 2020; 
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SLITTA ANCORA 
L’ENTRATA IN
VIGORE DEL
NUOVO CODICE
DELLA CRISI DI
IMPRESA

Salvare il salvabile dell’impresa in un’ottica di prevenzione 

Modifica delle procedure concorsuali e della storica legge fallimentare, introduzione di 
procedure di allerta, creazione di un organismo ad hoc per la composizione negoziata 
della crisi, agevolazione per l’accesso agli strumenti di ausilio

Occorre attendere ancora fino 
alla primavera del 2022 per 

l’entrata in vigore del nuovo Codi-
ce della crisi di impresa e dell’in-
solvenza o C.C.I.I. (d.lgs n. 14 del 
12 gennaio 2019, pubblicato in 
G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019). 
Così ha concluso il Cdm durante la 
riunione del 5 agosto 2021 dispo-
nendone l’ulteriore slittamento al 
16 maggio 2022.
Infatti, il suddetto corpus norma-
tivo avrebbe dovuto trovare piena 
attuazione sin dal 15 agosto 2020, 
ossia decorsi i 18 mesi canonici 

dalla pubblicazione in G.U. Se-
nonché la data è stata dapprima 
posticipata al 1 settembre 2021 ed 

ora soggetta ad un ulteriore rin-
vio determinato non solo dall’e-
mergenza sanitaria ma anche dal 
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necessario coordinamento della 
relativa disciplina con la direttiva 
comunitaria 2019/1023/UE c.d. 
Insolvency.
La ratio sottesa alla previsione 
legislativa de qua è quella di in-
trodurre nuovi strumenti in mate-
ria di ristrutturazione e di risana-
mento aziendale, in una ottica di 
prevenzione della crisi, oltre che 
agevolare l’accesso alle procedure 
alternative al fallimento, interve-
nendo così sugli istituti di solu-
zione concordata per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica e sal-
vaguardare il valore della impresa 
in crisi. 
Dunque il leitmotiv di tale inter-
vento parrebbe essere quello di 
‘salvare  il salvabile’ in una ottica 
di recupero dell’attività imprendi-
toriale che presenta evidenti segni 
di cedimento, differenziandosi 
così dalla storica Legge fallimen-
tare ispirata piuttosto ad un puro 
spirito pratico di liquidazione del 
patrimonio aziendale, giammai di 
ripresa dell’attività.
Vediamo dunque, per grandi linee, 
i principali elementi innovatori 
apportati alla disciplina sin’ora 
vigente in materia concorsuale, 
come regolata dalla nota Legge 
fallimentare (Regio Decreto 16 
marzo 1942, n. 267 e s.m.i).
Anzitutto, occorre tenere presente 
che il testo originario del Codice 
presentava una serie di refusi che 
sono stati corretti ex post tramite il 
d.lgs. n. 147/2020 integrativo-cor-
rettivo. 
Proprio quest’ultimo, tra le va-
rie modifiche, ha perfezionato la 
precedente definizione di crisi che 

viene ora individuata come “squi-
librio” (al posto di “difficoltà”) 
economico-finanziario, aderendo 
in tal modo ad una accezione eco-
nomista del termine, piuttosto che 
giuridica, che pone l’accento sulla 
capacità reddituale della impresa o 
meglio sulla capacità di mantenere 
un equilibrio economico.
Venendo ora agli aspetti innovato-
ri, uno dei principali cambiamen-
ti riguarda l’istituzione, presso 
ciascuna camera di commercio, 
dell’OCRI (acronimo di organi-
smo di composizione della crisi 
di impresa) creato ad hoc con il 
compito di ricevere le segnala-
zioni ed assistere l’imprenditore 
– commerciale o agricolo – nella 
composizione negoziata della cri-
si, unitamente ai creditori.
A tal fine è prevista la nomina di 
un esperto super partes, scelto tra 

i professionisti iscritti al relativo 
albo, il quale dovrà addivenire 
ad una risoluzione stragiudizia-
le della crisi laddove sia presente 
un margine di risanamento della 
impresa, in una ottica appunto di 
prevenzione. 
Nella denegata ipotesi di esito 
infruttuoso del suddetto procedi-
mento di composizione negoziale 
l’imprenditore potrà comunque ri-
correre al concordato semplificato 
per la liquidazione del patrimonio.
Tra i vari incentivi connessi all’a-
desione della procedura de qua vi 
è quella di evitare la revocatoria 
fallimentare ex art. 67 L. fall. ol-
tre che la previsione di un sistema 
premiale a livello fiscale.
La domanda per la negoziazione 
potrà essere inviata a partire dal 
15 novembre 2021. 
Ulteriore rilevante novità è l’in-

NORMATIVA E TRIBUTI
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troduzione di procedure di allerta 
della crisi, disciplinate al Capo I, 
Titolo II, Parte I del CCII, la cui 
entrata in vigore è stata prorogata 
al 31 dicembre 2023, da leggere in 
combinato disposto con il Titolo 
X, Capo VII, Parte II, che disci-
plina gli assetti organizzativi e so-
cietari, apportando una serie di ri-
levanti cambiamenti al libro V del 
Codice civile dedicato al Lavoro. 
Sono previsti altresì una serie di 
strumenti di regolazione stragiudi-
ziale della crisi tra cui, a mero tito-
lo esemplificativo ma non esausti-
vo, i piani attestati di risanamento, 
gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti, accordi di ristrutturazione 
agevolati, accordi di ristruttura-
zione ad efficacia estesa e le con-
venzioni di moratoria.
Si assiste così al progressivo de-
clino del concetto storico di falli-
mento. 
Ciò emerge proprio a livello for-
male laddove, dal punto di vista 
testuale, il termine viene sostituito 
dalla ‘procedura di liquidazione 
giudiziale’, su indicazione della 
legge delega nr 155 del 2017.
Tuttavia, al di là dei refusi, non 
mancano aspetti controversi come 
ad esempio la previsione di molte-
plici procedure per l’ammissione 
al concordato o per l’omologazio-
ne dell’accordo di ristrutturazione 
e la dichiarazione di fallimento.
Altro punctum dolens è la com-
patibilità a livello costituzionale, 
nella specie ex art. 41 Cost., di 
alcune disposizioni normative alla 
luce del fatto che l’anticipazio-
ne eccessiva della soglia di crisi, 
giustificata dal fine preventivo di 
scongiurare la stessa, rischia di 
includere aprioristicamente ed in 
modo automatico anche i primi se-
gnali di scricchiolio o cedimento 
non assimilabili funditus al falli-
mento.

In conclusione, occorrerà attende-
re la messa in pratica della nuova 
disciplina in materia non solo per 
carpirne la portata progressista 
rispetto al passato ma soprattutto 
l’effettiva possibilità di raggiun-
gere i risultati prefissi.
Sul punto la confederazione Cila 
rimane vicina al mondo della pic-
cola e media imprenditoria offren-
do assistenza e consulenza nelle 
varie pratiche amministrative, giu-
diziali e contabili.

Articolo di 
Helen Sanatkar Modabber

Nata a Roma, da padre persiano 
e madre italiana, dopo il diplo-
ma scientifico conseguito nella 
capitale, intraprende il percor-
so magistrale presso la facoltà 
di giurisprudenza dell’Università 
di studi Roma Tre. Negli anni ha 
conciliato la formazione tecni-
co-scientifica con quella classi-
ca collaborando negli studi legali 
per la trattazione di cause ine-
renti la responsabilità professio-
nale medica. Crede fortemente 
nella forza della cultura e della 
informazione quale strumento di 
libertà ed indipendenza. Giorna-
lista apprendista presso A&I da 
marzo 2020; 
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POS?
RADDOPPIA 
IL BONUS PER 
GLI ESERCENTI 

Nuove agevolazioni per favorire la tracciabilità degli acquisti

Passa dal 30% al 100% il credito d’imposta per le commissioni addebitate dagli istituti 
bancari per i pagamenti con mezzi alternativi al contante e aumentano gli incentivi
per coloro che decidono di dotarsi di Point of sale.

Il 6 agosto è stato firmato dal Di-
rettore dell’Agenzia delle Entra-

te il provvedimento n. 211996/2021 
che, nel fissare le regole tecniche, 
dà attuazione a quanto previsto dal 
decreto legge n. 99/2021 in materia 
di credito d’imposta POS.
Due le novità fondamentali pre-
viste dalla normativa in favore di 
“esercenti attività di impresa, arte 
o professione, che effettuano ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi 
nei confronti di consumatori finali 
e che adottino strumenti di paga-
mento elettronico” collegati a stru-
menti tecnologici che assicurano 
sicurezza e inalterabilità dei dati.
La prima riguarda la possibilità per 
i titolari di partita IVA che, nell’an-

no di imposta precedente abbiano 
registrato ricavi o compensi non 
superiori a 400.000 € annui, di frui-
re di un tax credit che sale dal 30 al 
100% delle commissioni applicate 
dagli istituti di credito nel periodo 
compreso fra il 1° luglio 2021 e il 
30 giugno 2022.
Si tratta di una misura vantaggio-
sa per i professionisti e i titolari di 
attività, costretti in precedenza ad 
erogare alle banche, in occasione di 
ciascuna transazione, cifre elevate 
che potevano arrivare fino al 5% 
dell’importo versato dal cliente.
Ciò di sicuro migliorerà l’acco-
glimento degli strumenti di pa-
gamento elettronico da parte de-
gli esercenti che, già attraverso il 

Piano “Italia Cashless”, avevano 
dimostrato una maggiore propen-
sione ad accettare i pagamenti con 
bancomat, carta di credito o debito, 
tanto che le percentuali di rifiuto di 
utilizzo degli stessi avevano subito 
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una riduzione passando dal 31,2% 
nel 2020 al 25,5% nel 2021, secon-
do una indagine contenuta nel rap-
porto 2021 stilato da The European 
House Ambrosetti.
Come fruire di tale tax credit? 
Esso deve essere indicato nella di-
chiarazione dei redditi “relativa al 
periodo d’imposta di maturazione 
del credito e in quelle degli anni 
seguenti, fino a quando se ne con-
clude l’utilizzo”.
Inoltre, può essere usato unicamen-
te in compensazione a partire dal 
mese successivo a quello in cui la 
spesa è stata sostenuta.
La seconda novità riguarda, invece, 
le agevolazioni per gli esercenti che 
decidono di acquistare, noleggiare 
o utilizzare terminali di pagamento.
In questo caso, la normativa rico-
nosce un credito d’imposta per le 
spese compiute tra il 1° luglio 2021 
e il 30 giugno 2022, includendo an-
che quelle necessarie per effettuare 
il collegamento con gli strumenti 
per la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi. Tale rimborso, che 
non può essere maggiore di 160 €, 
spetta per il 70% ai richiedenti i 

cui ricavi e compensi, nel periodo 
d’imposizione fiscale precedente, 
siano di ammontare non superiore a 
€ 200.000, detta percentuale scen-
de al 40% se i ricavi sono compresi 
tra 200.000 € e 1 milione di euro, 
e si attesta al 10% per coloro che 
raggiungono il limite massimo di 5 
milioni di euro.
Ulteriore novità, che sarà effettiva 
a decorrere dal 2022, la possibilità 
per coloro che acquistano, noleg-
giano o usano strumenti di paga-
mento evoluto, tale cioè da permet-
tere la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica dei 
corrispettivi, di ottenere un tax cre-
dit fino a 320 € che coprirà il 100% 
della spesa sostenuta per gli eser-
centi con ricavi inferiori a 200.000 
€, il 70% dei costi qualora i ricavi 
arrivino fino a 1 milione di euro, il 
40% degli oneri per ricavi fino a 5 
milioni di euro.
A fronte di tante agevolazioni 
volte a favorire i titolari di partita 
IVA per accelerare la transizione 
cashless del nostro Paese, va però 
segnalata la volontà espressa re-
centemente dal Governo Draghi di 
intensificare la lotta all’evasione 

applicando sanzioni per chi rifiuti 
pagamenti tramite POS.
Infatti, nonostante l’uso di tale 
dispositivo sia stato imposto dal 
decreto Fiscale 2020 a partire dal 
1° luglio dello scorso anno, va evi-
denziato che sono ancora moltissi-
me in Italia le attività commerciali 
che non accettano il bancomat, in 
quanto non dotate di strumenti di 
pagamento elettronico o poco incli-
ni a usarlo, soprattutto nel caso di 
piccoli importi, per gli elevati costi 
di gestione e, in misura minoritaria, 
per problemi di connessione.
In conclusione, la linea che l’esecu-
tivo si prepara ad adottare, qualora 
venga effettivamente ratificata, co-
stituirebbe una significativa svolta 
dal momento che ad oggi, pur in 
presenza di obbligo di POS, le atti-
vità che non adottano tale terminale 
non incorrono in alcuna multa.

Articolo di 
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita, ma fiorenti-
na di adozione, da oltre due anni 
si interessa soprattutto di temati-
che di carattere giuridico relative 
al mondo delle aziende e dei pic-
coli artigiani. 
Diventata giornalista pubblici-
sta, ha realizzato il sogno che ha 
sempre coltivato sin da bambina. 
Dopo gli studi classici, ha scelto 
di fare della scrittura il suo me-
stiere.
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RIDUZIONE
EFFETTI NEGATIVI
DEL COVID-19
PER LAVORATORI 
AUTONOMI E LIBERI 
PROFESSIONISTI 

Circolare INPS 124 del 6-08-2021 per l’esonero parziale dei contributi

A distanza di più di un anno dall’inizio della crisi pandemica, arriva il tanto atteso “esonero” 
nei confronti dell’INPS per artigiani, commercianti, agricoltori e non solo.

Un significativo intervento da 
parte dello Stato arriva per i 

lavoratori indipendenti, dopo mesi 
di richieste circa l’eccesiva pres-
sione a causa di tasse e contributi. 
Si tratta dell’esonero parziale dei 
versamenti previdenziali per alcu-
ne categorie di lavoratori. 
Con la legge del 30 dicembre 2020 
N° 178 viene infatti istituito il Fon-
do per l’esonero dai contributi do-
vuti dai lavoratori autonomi e dai 
professionisti. Con la chiusura tem-
poranea delle piccole e medie im-
prese a partire da marzo 2020, uno 
dei problemi che si è sin da subito 
reso evidente, era quello relativo al 
pagamento di scadenze verso gli 

enti statali. Nei nume-
rosi decreti che si sono 
susseguiti durante lo 
scorso anno, si era 
introdotta più volte la 
possibilità di postici-
pare e/o rateizzare gli 
importi dovuti per la 
contribuzione, nono-
stante il disappunto di 
lavoratori e sindacati 
circa l’effettiva im-
possibilità di proce-
dere con i pagamenti. 
Ad oggi un aiuto non 
indifferente viene in 
soccorso di alcune ca-
tegorie, con la legge 
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178/2020 in vigore a partire da 1° 
gennaio 2021.
L’art. 1, commi da 20 a 22-bis, pre-
vede un esonero parziale e assisten-
ziale da parte di lavoratori autono-
mi e liberi professionisti. L’Istituto 
Nazionale della Previdenza Socia-
le, comunica, grazie alla circolare 
n° 124 del 6 agosto c.a. l’ambito di 
applicazione della legge interessa-
ta. Uno dei requisiti fondamentali 
per poter accedere all’agevolazione 
è l’iscrizione alle Gestioni INPS e 
alle Casse previdenziali profes-
sionali autonome. Nello specifico, 
i soggetti idonei ad usufruire dei 
benefici devono risultare iscritti ad 
una delle seguenti gestioni (auto-
nome, autonome speciali o separa-
te) o casse professionali autonome:
-  artigiani, commercianti, coltiva-
tori diretti, coloni e mezzadri;
- professionisti o operatori sanitari 
(già collocati in pensione).
Attraverso il comma 20, art.1 della 
legge sopra citata, e tramite il De-
creto Interministeriale 17 maggio 
2021, art. 2, emanato dal Ministro 
del Lavoro e delle politiche sociali, 
in accordo con il Ministro dell’Eco-
nomia e delle finanze, si stabilisce 
che il professionista che voglia pre-
sentare domanda, deve aver subito 
un calo non inferiore al 33% duran-
te il 2020 , in termini di fatturato o 
di corrispettivi, da confrontarsi con 
quelli del 2019; l’inizio dell’at-
tività deve essere infatti riferita 
a quest’ultimo anno per risultare 
idonei all’esonero. Al contribuente 
che andrà a presentare la domanda 
viene inoltre richiesto: un reddito 
non superiore a 50.000€; regolarità 
circa la situazione contributiva, da 
verificarsi tramite DURC; assenza 
di contratto da lavoro subordinato o 
di titolarità di pensione diretta. Tut-
ti questi requisiti fanno eccezione 
per i professionisti e gli operatori 
sanitari ai quali sia stato conferito 

un incarico derivato dall’emergen-
za sanitaria da COVID-19.
La misura dei benefici viene spe-
cificata si attraverso la legge 
178/2020 che tramite il decreto in-
terministeriale del 17 maggio 2021, 
oltre che sulla circolare già citata 
emessa dall’INPS. Le casistiche in-
fatti variano a seconda delle varie 
Gestioni (separate o autonome) e 
dei soggetti. L’anno di competenza 
è il 2021 e il massimo individuale 
è previsto nella misura di 3.000€ 
annuali, da ripartire mensilmente: 
questo vale sia per gli iscritti alle 
Gestioni separate autonome degli 
artigiani ed esercenti attività com-
merciali, sia per quelli iscritti alla 
Gestione speciale autonoma dei 
coltivatori diretti, coloni e mezza-
dri. Per l’ultima categoria di candi-
dati (professionisti ed operatori in 
ambito sanitario) il calcolo viene 
effettuato con aliquote prestabilite, 
in base alle varie fasce di apparte-
nenza dei soggetti; l’elenco è con-
sultabile sui testi specifici.  
La presentazione delle domande 
può avvenire utilizzando i cana-
li telematici messi a disposizione 
dall’Istituto Nazionale di Previ-
denza Sociale, sia dai candidati 
stessi che dai loro intermediari. In 
seguito ai controlli effettuati dagli 
enti addetti, l’istituto comunicherà 
la presa in carico della domanda, 
o l’eventuale rifiuto, e l’importo 
spettante per ogni richiedente. Le 
domande potranno essere presenta-
te fino al 30 settembre 2021. 
Dal punto di vista delle piccole e 
medie imprese, la manovra assume 
un ruolo non indifferente circa la 
riduzione degli effetti negativi cau-

sati dallo Stato di emergenza, che 
ormai va avanti da oltre un anno. 
Sebbene potrebbe non risultare suf-
ficiente per supportare le PMI, l’e-
sonero evidenzia quanto realmente 
questa categoria si sia trovata in 
difficoltà e apre le porte, almeno 
apparentemente, ad una serie di 
futuri interventi per la loro ripresa. 
CILA, in veste di promotrice per 
imprenditori ed artigiani sostiene 
questi lavoratori, restando a dispo-
sizione e a supporto di tutti coloro 
che necessitino di assistenza.

Articolo di 
Anna Elisa Bellavia

Laureata in lingue e giornalismo, 
al termine degli studi ha lavo-
rato per diverse multinaziona-
li nell’ambito del commerciale 
estero e della comunicazione 
d’impresa. In seguito al trasferi-
mento dalla Sicilia all’Umbria, si 
è interessata alle PMI, iniziando a 
collaborare con CILA. 
Il suo attuale lavoro, infatti, è 
all’interno di un’azienda artigia-
na tessile, grazie al quale riesce 
a portare un punto di vista più 
approfondito nelle pagine di “Ar-
tigianato e Impresa”.
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ARRIVA IL BONUS 
2021 PER I 
REGISTRATORI
DI CASSA,
ECCO COME
OTTENERLO

Importanti novità per i commercianti

Dal 1° aprile 2021 è entrato in vigore l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di dotarsi
di un registratore di cassa telematico. Come sempre, i costi possono spaventare. 
Il Bonus 2021 viene incontro alle PMI

Nel 2020 sono stati scoperti, 
in Italia, circa 3500 evaso-

ri fiscali, tra esercenti di attività 
d’impresa e lavoratori autonomi 
(molti dei quali legati al commer-
cio elettronico). Dati che preoc-
cupano, in un Paese in cui i pro-
cessi e gli arresti per evasione 
fiscale sono all’ordine del giorno 
e sempre in aumento: già solo nei 
primi sei mesi del 2019 il calcolo 

dell’imponibile evaso era salito del 
3,8%, per un totale di oltre 181,4 
miliardi di euro sottratti all’anno; 
numeri che, con la crisi provocata 
dal COVID-19, non sono di certo 
migliorati. 
L’evasione fiscale è un problema 
fortemente radicato nel nostro Pa-
ese, che va a discapito dell’intera 
economia italiana e, soprattutto, 
degli stessi cittadini. Per questo 

motivo il Governo italiano sta cer-
cando di apportare una serie di mo-
difiche sulle dichiarazioni fiscali, 
finalizzate al miglioramento della 
situazione e alla lotta all’evasione. 
Dal 1° gennaio 2020 è stato intro-
dotto l’obbligo dello scontrino te-
lematico per tutte le attività com-
merciali (ad eccezione di tabaccai, 
tassisti, giornalai e attività margi-
nali) – prorogato poi al primo gen-
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naio del 2021, per venire incontro 
a tutti gli esercenti colpiti dalla 
crisi provocata dal COVID-19. Un 
provvedimento che si lega a quello 
dell’obbligatorietà di fatturazione 

elettronica per tutti i titolari di par-
tita IVA, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2019. Lo scopo di questi 
interventi è quello di contrasta-
re l’evasione, grazie alla sempre 
maggiore tracciabilità delle com-
missioni.
Tuttavia, nonostante l’efficacia dei 
suddetti interventi in materia di 
tracciabilità, rimaneva il problema 

della trasmissione degli scontri-
ni all’Agenzia delle Entrate, che, 
fino all’inizio del 2021, era a cari-
co degli stessi commercianti - che 
potevano disporla tramite softwa-
re, gratuiti e non. Per sopperire a 
questa problematica, dal 1° aprile 
2021 (proroga della precedente 
scadenza, che era stata fissata al 

1° gennaio dello stesso anno) è 
diventato obbligatorio dotarsi di 
un registratore di cassa telematico, 
necessario per memorizzare e tra-
smettere con immediatezza i dati 
dei corrispettivi giornalieri (senza 
quindi il procedimento manuale a 
carico del commerciante stesso).
Ma quanto costa dotarsi di un re-
gistratore di cassa elettronico, in 
grado di memorizzare elettronica-
mente le transazioni e di trasmet-
terle automaticamente all’Agenzia 
delle Entrate? 
In media, si stima che la spesa pos-
sa variare dai 250 ai 1.000 euro, a 
seconda del modello e delle fun-
zionalità connesse. Un costo che 
può spaventare artigiani e piccole 
e medie imprese, soprattutto in un 
periodo di forte incertezza econo-
mica come quello causato dall’ar-
rivo del coronavirus. 
Per questo motivo l’Agenzia delle 
Entrate ha previsto un Bonus 2021 
pari al 50% della spesa sostenuta 
dal commerciante per procurarsi un 
nuovo registratore di cassa (in que-
sto caso il contributo può arrivare 
fino a un massimo di 250 euro) o 
adattare alla normativa quello che 
già possiede (il bonus non potrà al-
lora superare i 50 euro). 
Il bonus potrà essere richiesto indi-
cando semplicemente nel modello 
F24 il credito di imposta, a partire 
dalla prima liquidazione periodi-
ca dell’IVA successiva al mese in 
cui è stata registrata la fattura per 
l’acquisto del registratore di cassa 
telematico o del suo adattamento. 
In alternativa, si potranno segui-
re le istruzioni dell’Agenzia delle 
Entrate per la richiesta del credito 
online. 
Il credito per il Bonus 2021 relativo 
al registratore di cassa elettronico 
dovrà poi essere indicato nella di-
chiarazione dei redditi dell’anno 
d’imposta in cui viene effettuata la 

spesa. Il Bonus 2021 è sicuramen-
te un provvedimento vantaggioso 
per tutti i commercianti, che viene 
incontro alla necessità di omolo-
gazione legislativa senza nuocere 
particolarmente a realtà che sono 
state già messe a dura prova dalla 
crisi pandemica. 
Inoltre, l’intero insieme degli in-
terventi a favore di una sempre 
minore evasione fiscale nel Paese 
è sicuramente una cosa positiva 
per la comunità tutta: è necessa-
rio combattere l’illegalità, per po-
ter vivere, un domani, in un Paese 
sempre più forte economicamente, 
che rispetti e tuteli i cittadini e i la-
voratori. 
Soggetti che, nel rispetto della leg-
ge, collaborano alla crescita e alla 
prosperità generale.

Articolo di 
Camilla Cavalli

Nata a Modena, il 19 settembre 
del 1996, nel 2015, terminato il li-
ceo, si iscrive all’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna e si 
laurea in Lettere Moderne. Oggi 
vive a Roma, dove sta conse-
guendo una laurea magistrale in 
Editoria e lavora come scrittrice 
per testate web di cinema e cul-
tura. È inoltre creatrice di format 
radiofonici.
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IN CASO DI MANCATO 
STIPENDIO COSA
RISCHIA IL DATORE
DI LAVORO?
TUTTE LE SANZIONI 
NELLE QUALI PUÒ
INCORRERE IL
DATORE DI LAVORO

Lavoro e diritti

Il regolare pagamento dello stipendio entro i termini stabiliti dal contratto o dal CCNL 
è uno dei diritti che la legge deve sempre garantire al lavoratore. 

Spesso la condizione di neces-
sità porta il lavoratore a non 

protestare contro l’inadempienza 
del datore rivolto al proprio indiriz-
zo. Il più delle volte predomina la 
paura di essere licenziati o di subi-
re dei declassamenti di carriera. Il 
lavoratore, invece, deve sapere che 
è possibile tutelarsi senza dover 
ricorrere necessariamente all’inter-
vento di legali o altri professionisti, 
richiedendo quanto gli spetta attra-
verso un semplice sollecito. In altri 

casi, specie quando i 
ritardi nei pagamenti 
sono ripetuti, è me-
glio affidarsi a mani 
esperte e in grado di 
gestire al meglio la 
situazione dal punto 
di vista legale.
Qualora si presen-
tassero ritardi o 
mancanze di paga-
mento e se, nono-
stante i solleciti, il 
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datore di lavoro non effettua il pa-
gamento della prestazione al lavo-
ratore, quest’ultimo ha il diritto di 
agire per le vie legali e fare richie-
sta di un decreto ingiuntivo dinan-
zi alla Direzione del Lavoro o in 
Tribunale. Il lavoratore dipenden-
te, in caso di mancato pagamento 
dello stipendio reiterato, potrebbe 
anche presentare le dimissioni per 
giusta causa. Il decreto ingiuntivo 
si configura come la via di azione 
più drastica e richiede l’intervento 
di un avvocato. Il credito di cui il 
lavoratore è titolare deve essere 
dimostrato presentando il contrat-
to di lavoro stipulato con il datore 
di lavoro e le buste paga ricevute 
fino a quel momento. Dal contratto 
di lavoro o dal CCNL si desumono 
anche i termini stabiliti per il pa-
gamento dello stipendio che quasi 
sempre viene versato con cadenza 
mensile. Più precisamente, anche 
se non si tratta di una regola fissa, 
il pagamento viene effettuato gene-
ralmente entro il decimo giorno del 
mese successivo a quello lavorato. 
Se dal contratto non risulta una 
data fissa per il pagamento dello 
stipendio questo viene accreditato 
alla fine di ogni mensilità, nello 
specifico, il trentesimo o trentune-
simo giorno del mese.
Il decreto ingiuntivo deve essere 
notificato entro sessanta giorni al 
datore di lavoro, il quale avrà qua-
ranta giorni di tempo per presentare 
opposizione al decreto stesso o, in 
alternativa, adempiere al pagamen-
to dello stipendio integrandolo con 
gli interessi e la rivalutazione mo-
netaria. In caso di ulteriore inerzia 
del datore di lavoro si procede al 
pignoramento.
Al datore di lavoro inadempiente 

per quanto concerne il pagamento 
dello stipendio al lavoratore spet-
tano sanzioni amministrative che 
vanno dai 150 ai 7200 euro, oltre 
che l’obbligo di pagare al dipen-
dente quanto gli spetta. Inoltre, se 
i contributi omessi INPS superano 
una certa soglia il datore di lavoro 
può incorrere anche nel reato pena-
le e nelle conseguenti sanzioni. Il 
datore di lavoro rischia anche un’i-
spezione dell’azienda da parte del-
la Direzione del Lavoro con lo sco-
po di definire le morosità esistenti 
attraverso un confronto tra le parti 
coinvolte. Il dipendente potrebbe 
anche presentare una richiesta di 
conciliazione tra lui e il datore di 
lavoro in presenza dei rispettivi 
sindacati. Si tratta in quest’ultima 
ipotesi di un verbale che costituisce 
titolo esecutivo ma non produce ef-
fetti sanzionatori in capo al datore 
di lavoro.
In ultima analisi, il lavoratore che 
non riceve la propria retribuzione 
per inadempienza del datore di la-
voro quando questa dipenda da cri-
si produttive ed economiche è tute-
lato attraverso l’istituto della Cassa 
integrazione o da provvedimenti 
d’emergenza come nel caso del De-
creto Ristori (D.L. 137/2020) che 
ha fronteggiato ai disagi consegui-
ti all’emergenza pandemica Covid 
19. Alle imprese artigiane, infine, 
spetta la cassa integrazione ordina-
ria in caso di eventi temporanei che 
impongono alle aziende di ridurre 
o sospendere la propria attività la-
vorativa, ponendo i lavoratori in si-
tuazioni economiche precarie. 

Articolo di 
Roberta Leo

Classe 1992, è laureata in Giuri-
sprudenza, si occupa di diritto 
amministrativo e legislazione dei 
beni culturali e dello spettacolo 
in qualità di cultore della materia 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia. Consegue a pieni voti il Ma-
ster in Critica Giornalistica dello 
Spettacolo all’Accademia Nazio-
nale d’Arte Drammatica “Silvio 
d’Amico” e matura significative 
esperienze come Ufficio Stampa 
presso la Fondazione Emilia Ro-
magna Teatro e l’Istituto di Alta 
Cultura Accademia Nazionale di 
Danza.
È critico di danza e teatro per ra-
dio-tv web e riviste di settore. 
Attualmente è laureanda al 
Biennio specialistico per l’inse-
gnamento delle discipline coreu-
tiche dell’Accademia Nazionale 
di Danza di Roma-Indirizzo Dan-
za Classica. 
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IN ARRIVO OLTRE
20 MILIARDI
DI EURO
PER DIGITALIZZARE IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 
ITALIANO

Per un’Italia sempre più all’avanguardia

Il primo obiettivo del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività.
Cosa cambierà con i nuovi fondi del Recovery Plan

Il tema della digitalizzazione, in-
tesa in senso lato, ovvero estesa 

a tutti gli ambiti, siano essi sociali 
o professionali, è oggi sempre più 
attuale. Il mondo sta cambiando: In-
ternet è il mezzo principale tramite 
cui tutti noi comunichiamo e la tec-
nologia ha inglobato tutti gli aspetti 
del nostro quotidiano, portandoci a 
vivere in un mondo sempre più inter-
connesso e industrializzato. 
Ecco allora che la trasformazione di-
gitale – ovvero il cambiamento delle 
attività produttive e organizzative, 
che transitano verso forme sempre 
più legate alle tecnologie digitali - 
diventa un valore su cui si basa la 
valutazione della funzionalità e del 
benessere stesso del Paese, tramite 
cui si stimano le capacità lavorative 
e sociali delle persone. Tanto più ser-

vizi, istituzioni ed economia sono di-
gitalizzati, tanto meglio appare la re-
altà umana e produttiva di un paese.
Proprio in materia di digitalizza-
zione, seppur sempre in lieve e 
progressivo miglioramento, l’Italia 
risulta, rispetto alla maggior parte 
degli altri paesi europei, ancora in-
dietro. Secondo l’indice DESI 2020 
(The Digital Economy and Society 
Index, ovvero Indice di digitalizza-
zione dell’economia e della società) 
elaborato dalla Commissione Euro-
pea, il nostro Paese si classifica al 
venticinquesimo posto, sui ventotto 
presi in esame in Europa, per il li-
vello di digitalizzazione di imprese 
e servizi. Arrivando addirittura in 
ultima posizione per quanto riguar-
da invece competenze digitali e ca-
pitale umano.

In una realtà sempre più interconnes-
sa e globale come quella attuale, il ri-
tardo dell’Italia, rispetto ad altri pae-
si a noi vicini, rappresenta un grosso 
svantaggio. 
Proprio per questo motivo la prima 
missione del PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, il pro-
gramma di investimenti, inserito 
nell’ambito del Recovery Plan, del 
valore di circa 222,1 miliardi di euro) 
è quello denominato “Digitalizzazio-
ne, innovazione, competitività, cul-
tura e turismo”. 
Ovvero la voce che pone l’obiettivo 
di dare un “impulso decisivo al rilan-
cio della competitività e della pro-
duttività del Paese”, come si legge 
nel testo stesso del progetto, appro-
vato ufficialmente il 13 luglio 2021. 
Per ottenere una sempre maggiore 
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trasformazione digitale, è necessa-
rio intervenire su molteplici aspetti 
(specificati all’interno dello stesso 
PNRR): la connettività per cittadini, 
imprese e pubbliche amministrazio-
ni; una PA che sia sempre più moder-
na e lavori a favore dei cittadini e del 
sistema produttivo; la valorizzazione 
del patrimonio culturale e turistico 
della nazione. 
Tutto questo sarà possibile trami-
te l’aggiornamento tecnologico dei 
processi produttivi, delle infrastrut-
ture, della scuola e della sanità. Nel-
lo specifico, verranno destinati circa 
9,75 miliardi (dei 40,32 previsti per 
questa prima missione) alla digita-
lizzazione, innovazione e sicurezza 
nella PA; 23,89 alla digitalizzazione, 
innovazione e competitività nel si-
stema produttivo e i restanti 6,68 al 
turismo e alla cultura. 
Per l’innovazione e la digitalizza-
zione del sistema produttivo gli 
interventi saranno trasversali: sicu-
ramente parte degli investimenti an-
dranno a favore della ricerca e dello 
sviluppo, ma verranno attuate anche 
specifiche elargizioni volte alla tran-
sizione tecnologia (come quelle fina-
lizzate al raggiungimento della piena 
copertura territoriale delle reti a ban-
da ultra-larga, necessaria per rag-
giungere la Gigabit Society - obiet-
tivo europeo previsto entro il 2025). 
Inoltre, verrà favorito lo sviluppo 
delle filiere produttive, in particolare 
quelle innovative e delle PMI, e del 
Made in Italy, così da aumentare la 
competitività delle imprese italiane 
sui mercati internazionali.
Cosa cambia quindi per le PMI? 
La crisi economica provocata dall’ar-
rivo del coronavirus ha aperto uno 
spiraglio di riflessione sul rapporto 
tra piccola e media impresa e digi-
talizzazione. Studi di settore hanno 
dimostrato come, con l’arrivo della 
pandemia, gli acquisti online siano 
incrementati, in generale tra i con-
sumatori, di circa il 48%. Un settore, 
quello della vendita telematica, in cui 
le grandi aziende sono già inserite da 
anni, a differenza delle realtà più pic-

cole e maggiormente locali. Le PMI 
che per prime avevano compreso 
l’importanza della digitalizzazione e 
della vendita online sono state quel-
le che hanno affrontato con meno 
danni i molteplici lockdown, al con-
trario delle attività più tradizionali e 
maggiormente restie all’innovazione 
tecnologica, fortemente colpite dalle 
restrizioni. 
Il PNRR si pone l’obiettivo di favo-
rire la transizione digitale dell’intero 
sistema delle PMI, al fine di render-
le maggiormente concorrenziali nel 
sistema economico nazionale e in-
ternazionale (e rientrare così anche 
nell’obiettivo della valorizzazione 
del Made in Italy, tramite processi di 
internazionalizzazione). 
Uno scopo che anche C.I.L.A. con-
divide: bisogna rimanere al passo 
con i tempi e riuscire a trovare, nel 
panorama sempre più internazionale 
e cosmopolita del mondo, un pro-
prio spazio personale, così da poter 
continuare sempre a valorizzare la 
tradizione, la passione e l’artigiana-
to. È quindi necessario che anche le 
PMI vengano integrate e aiutate in 
questo complesso motore di innova-
zione, tecnologica e sociale, che sta 

muovendo l’Italia, tramite una serie 
di incentivi che permettano loro di 
posizionarsi sempre più nel mercato 
economico globale, essendo queste 
la vera forza produttiva del nostro 
Paese.

Articolo di 
Camilla Cavalli

Nata a Modena, il 19 settembre 
del 1996, nel 2015, terminato il li-
ceo, si iscrive all’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna e si 
laurea in Lettere Moderne. Oggi 
vive a Roma, dove sta conse-
guendo una laurea magistrale in 
Editoria e lavora come scrittrice 
per testate web di cinema e cul-
tura. È inoltre creatrice di format 
radiofonici.

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO)

23,89
MLD
Totale

Ambiti di intervento/misure Totale
Investimento 1: Transazione 4.0
Investimento 2: Investimenti ad alto
                              contenuto tecnologico
Investimento 3: Reti ultraveloci
                              (banda ultra-larga e 5G)
Investimento 4: Tecnologia satellitare ed
                              economia spaziale
Investimento 5: Politiche industriali di
                              filiera e internazionalizzazione
Riforma 1: Riforma del sistema della
                    proprietà industriale

13,38
0,34

6,71

1,49

1,95

0,03

OBIETTIVI GENERALI

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività
nel sistema produttivo
Favorire la transizione digitale e l’innovazione nel sistema produttivo in-
centivando gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione.

Realizzare investimenti per le connessioni ultraveloci in fibra ottica 5G

Rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell’economia dello spazio
e i sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio dei territori

Promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane
anche sui mercati internazionali, anche attraverso strumenti
finanziari innovativi
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DRAGHI RINNOVA 
I BONUS CONTE 
PER PICCOLE
E MEDIE
IMPRESE

Sblocco delle assunzioni di apprendisti in alternanza scuola-lavoro

Circolare INPS:  “detraibile il 100% delle spese per tre anni”

Con la Circolare INPS n. 87 del 
18 giugno 2021, si rinnovano i 

bonus del governo Conte per le im-
prese che assumono apprendisti di 
primo livello. 
Un segno di buona volontà da parte 
del governo, nel tentativo di rattop-

pare la situazione per le piccole e 
medie imprese. Lo sgravio contri-
butivo del 100% spetta a tutte qulle 
imprese con meno di nove dipen-
denti (che vengono calcolati anche 
fra lavoratori part-time, assenti se 
non sostituiti, e in alcuni casi anche 
i lavoratori intermittenti). Il bonus 
era già previsto per un massimo di 
36 mesi dalla legge n. 160 del 7 di-
cembre 2019, art. 1, comma 8. Con 

la circolare è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2021. 

Lo sgravio contributivo integrale 
c’era già dal 2015 per i datori di la-
voro che occupano alle proprie di-
pendenze un numero di addetti pari 
o inferiore a nove e organizzino un 
apprendistato qualificante.
I tirocini di primo livello, istituiti 
on l’art. 43, d.lgs. n. 81/2015 sono 
tutti quei tirocini previsti per i ra-
gazzi di 15-25 anni che non abbia-
no ancora il Diploma di istruzione 
liceale o professionale. Questi in-
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cludono un obbligo da parte del da-
tore di lavoro di erogare un’offerta 
formativa nelle ore di lavoro anche 
fuori dalla sede dell’azienda, con 
una retribuzione pari al 10% del 
salario previsto per un lavoratore 

inquadrato nello stesso settore.
I tirocini, con l’alternanza scuo-
la-lavoro, sono stati intesi come 
elemento essenziale della forma-
zione, sopratutto negli istituti tec-
nici e professionali. Infatti, sono 
previste sanzioni per tutti quei 

datori di lavoro che non adempia-
no ai loro obblighi formativi (che 
comunque possono essere svolti in 
parte anche fuori dall’azienda vera 

e propria). In particolare, l’articolo 
47, comma 1, prevede che in caso 
di inadempimento il datore di lavo-
ro è tenuto a versare la differenza 
tra la contribuzione versata e quel-
la dovuta con riferimento al livel-

lo di inquadramento superiore che 
sarebbe stato raggiunto dall’ap-
prendista al termine del periodo di 
formazione, maggiorata del 100%, 
con esclusione di qualsiasi sanzio-
ne a titolo di omessa contribuzio-
ne.

Per le ditte non artigiane con meno 
di nove dipendenti, ci sono altri 
criteri di accesso agli incentivi: il 
rapporto fra lavoratori specializ-

zati e apprendisti è di al massimo 
2:3; oppure dove vi siano impie-
gati meno di tre lavoratori, gli ap-
prendisti possono essere al massi-
mo tre. 
In sostanza, niente cambia l’accento 
su un tasto dolente: i tirocini nell’a-
stratto dovrebbero consentire agli 
studenti di mettere in pratica ciò che 
hanno imparato in aula. In pratica 
sono spesso inutilli nell’orientamen-
to professionale e come primo pun-
to di contatto fra studenti e aziende. 
Si continua a sprecare danaro con il 
rammarico di studenti che non si ve-
dono valorizzati e aziende che non 
trovano le persone giuste.

Articolo di 
irene ivanaj

Nata a Firenze da madre italiana 
e padre albanese, ha frequenta-
to il Liceo artistico “Leon Battista 
Alberti”. Ancora oggi dipinge, or-
ganizzando all’occasione mostre 
ed eventi artistici. 
Dopo essersi laureata in Scienze 
politiche alla University of Exeter 
nel 2019, dove è stata curatrice 
dell’inserto di filosofia di due ri-
viste accademiche, ha iniziato 
a muovere i suoi primi passi nel 
mondo del giornalismo, scriven-
do di artigianato, geopolitica e 
arte, sia online che in cartaceo. 
Al momento è iscritta a un Ma-
ster, sempre in ambito politico.
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DESTINAZIONE 
BASILICATA.
UN NUOVO MODO
DI INCENTIVARE
IL TURISMO
Destinazione Basilicata è una Start Up promossa da un gruppo di professionisti 
e imprenditori lucani che mettono in atto strategie per la valorizzazione del proprio 
territorio, dal turismo fino all’arte culinaria e di svago.

L’introduzione nel luglio 2018 
con capitali privati ha per-

messo l’introduzione di piattafor-
me digitali che lasciano facilmente 
intuire l’utilizzo di Destinazione 
Basilicata come un’unica grande 
“zona digitale” per farsi conoscere 
come entità locale e territoriale di 
industria creativa, culturale, arti-
gianale, commerciale e più in ge-
nerale dell’economia in quanto tale 
della Basilicata. Grazie alla part-
nership con FacilityLive (scaleup 
italiana nel campo delle tecnolo-

gie innovative digitali), sono stati 
capaci di promuovere il territorio 
della Basilicata e dar voce, visibili-
tà e mercato a tutti gli attori dell’e-
conomia lucana. Tali piattaforme 
costituiscono modalità di accesso 
alle informazioni e alle esibizioni 
dei motivi di interesse delle diver-
se località, oltre che uno strumento 
di servizio per gli operatori econo-

mici e culturali del territorio. Per 
sostenere lo sviluppo e il monito-
raggio costante della piattaforma, 
Destinazione Basilicata è dotata di 
una struttura organizzativa a servi-
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zio degli operatori ventiquattro ore 
su ventiquattro e di uno staff dedi-
cato alla comunicazione, al content 
management e alla commercializ-
zazione dei beni e servizi organiz-
zativi. La grande cooperazione tra 
Destinazione Basilicata, impegnata 
con la Regione e l’Apt nell’attua-
zione del Piano d’Azione per la Ri-
presa del Turismo in Basilicata, ha 
trovato l’appoggio di professionisti 
che si occupano di promuovere e 
sviluppare il patrimonio materiale 
e immateriale della comunità. Il 
“voucher destinazione Basilicata” 
può essere utilizzato per fruire fa-
cilmente da parte dei residenti e dei 
potenziali visitatori a un accesso 
facile e veloce delle informazioni 
relative alla storia delle comunità, 
all’offerta di beni e servizi delle 
imprese lucane, alle proposte ed 
eventi presenti sul territorio. L’uti-
lizzo di strumenti avanzati per una 
presenza efficace sul web e per una 
immediata e facile fruizione incen-
tiva le imprese a usufruire del ser-
vizio e farsi conoscere grazie alle 
piattaforme digitali. Si vuole porta-
re in scena un modello imprendito-
riale territoriale per competere alla 
pari con i mercati nazionali e inter-
nazionali (sempre più in espansio-
ne) per avere una netta ripartenza, 

di piccole e medie imprese. Dopo 
la pandemia, si è voluta incentiva-
re la stagione 2021/2022 con atti-
vità produttive dinamiche e ricet-
tive con l’obiettivo di rendere più 
competitiva turisticamente la Ba-
silicata, prolungare la vacanza in 
regione ed incrementare il numero 
di presenze. 
Grazie alle campagne di promozio-
ne, l’amministratore dell’Apt An-
tonio Nicoletti ha affermato: “Si 
tratta di una serie di azioni di ra-
pida cantierizzazione che possano 
consentire alla Basilicata turistica 
di reagire alla crisi del turismo 
globale, migliorando l’offerta ter-
ritoriale e rafforzando il posizio-
namento nel mercato del viaggio 
nazionale e internazionale.” 
Il piano sviluppato dalla Regione 
promuove azioni volte alla strut-
turazione dell’offerta, con progetti 
di “aggregazione” e costruzione di 
reti di operatori che si propongo-
no al mercato turistico nazionale e 
internazionale come destinazione 
sana e dinamica, dove la biodiver-
sità, l’innovazione e la qualità del 
tessuto sociale e imprenditoriale 
sono elementi strutturanti in un’of-
ferta coinvolgente e attrattiva per i 
diversi tipi di viaggiatori. L’obiet-
tivo degli artigiani, in questo caso 

della Lucania (ma è un incentivo 
questo per rendere il piano organiz-
zativo estendibile a tutte le regioni) 
è quello di analizzare le possibili 
prospettive di sviluppo turistico 
che la Regione può guadagnare se-
guendo la logica di filiera integrata 
tra turismo e agroalimentare. Il loro 
intervento è fondamentale per va-
gliare nuovi orientamenti che evi-
denzino come le scelte di viaggio 
siano sempre più determinate dai 
cambiamenti delle abitudini legate 
al territorio, alla cultura e alle tra-
dizioni locali. 
Un bel modo per incentivare il turi-
smo nazionale, sviluppando un pia-
no mirato per il proprio territorio e 
fare in modo che la bellezza del no-
stro paese e lo sviluppo economico 
e sociale sia integrato sempre di più 
con il turismo e le attività culturali.

Articolo di 
Arianna Di Perna

Lombarda di nascita, si trasferi-
sce a Bologna per intraprendere 
la carriera universitaria. Si lau-
rea al DAMS (Discipline Arti, Mu-
sica e Spettacolo) e all’annessa 
magistrale. La passione per la 
scrittura l’accompagna da sem-
pre e spera di riuscire a coltivar-
la come professione. Oggi segue 
un corso di alta formazione pro-
fessionale di cultura e archivi di-
gitalizzati.
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PANDEMIA
E CONSUMI,
QUANTO
SPENDONO
GLI ITALIANI?

Chiusure e impatto sul commercio

Il Rapporto annuale 2021 dell’Istat fotografa la situazione economica e sociale dell’Italia, 
illustrando il quadro delle conseguenze della crisi economica e sanitaria e l’avanzamento
nel processo di ripresa del Paese

A più di un anno di distanza 
dall’inizio dell’emergenza sa-

nitaria, l’attuale condizione dell’I-
talia risente ancora delle dinami-
che di contrasto alla pandemia da 
Covid-19. L’andamento altalenante 
della crisi, con le conseguenti mi-
sure di contenimento che frenano 
la piena ripresa dell’attività econo-
mica, comporta un quadro generale 
discontinuo, con percorsi diver-
sificati nei vari settori economici 
e fortemente influenzati da fattori 
sociali e territoriali. 

Come vari studi hanno dimostrato, 
la pandemia ha causato a livello 
internazionale una caduta dei con-
sumi, soprattutto nella vendita al 
dettaglio dei beni non alimentari. A 
livello europeo, l’Italia è tra i Paesi 
che hanno registrato un calo mag-
giore. Le drastiche misure di conte-
nimento dei contagi, che hanno im-
posto lo stop dell’attività di molti 
settori produttivi e forti restrizioni 
alla mobilità, hanno determinato 
nel 2020 una caduta del -8,9% del 
PIL Italiano, dovuto soprattutto al 

crollo della domanda interna. Dopo 
alcuni segnali di recupero nel terzo 
trimestre del 2020, merito dell’al-
lentamento delle restrizioni, si è 
tornati a un risultato negativo nel 
periodo immediatamente successi-
vo, in corrispondenza del peggiora-
mento della situazione epidemiolo-
gica. 
Per il 2021 si prevede, tuttavia, 
un rialzo del 4,7%. Nel primo tri-
mestre del 2021, riporta l’Istat, si 
rilevano miglioramenti nel settore 
manifatturiero, nelle costruzioni e 
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Articolo di 
Laura Meccio

Laureata in Lingue straniere 
presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, si interessa 
di giornalismo e traduzione. At-
tualmente sta proseguendo la 
sua specializzazione nell’ambito 
della comunicazione e del mar-
keting.

in alcuni comparti del terziario. A 
trainare il risultato positivo sono 
soprattutto il comparto dei mobili, 
della metallurgia, delle apparec-
chiature elettriche e dei mezzi di 
trasporto. Resta invece di gran lun-
ga più lenta la crescita nel settore 
tessile, abbigliamento e pelli, che 
nel 2020 ha subito pesantemente 
l’impatto della crisi. 
Discontinua è anche la ripresa delle 
attività del terziario che, se in al-
cuni settori ha visto un pieno recu-
pero, in altri ha fatto registrare ri-
cavi ancora molto distanti da quelli 
precedenti all’emergenza sanitaria. 
A soffrire di più sono il trasporto 
aereo e marittimo (-58,8 e -51,0%), 
le agenzie di viaggio e i tour ope-
rator (-85,6%), i servizi di alloggio 
e ristorazione (-70,8% e -37,2%) e 
le attività televisive e dello spetta-
colo (-38,6%). A incidere su questo 
andamento negativo è soprattutto 
la crisi del turismo internazionale, 
scoraggiato dagli ostacoli agli spo-
stamenti e dalle incertezze riguar-
do la situazione sanitaria dei Paesi 
esteri: crollano infatti del 60% i 
consumi dei non residenti. In Italia, 
da Nord a Sud, le regioni più im-
prontate al turismo subiscono tutte 
la crisi di questo settore.
In generale, la ripresa fotografata 
dalle recenti indagini presenta un 
quadro eterogeneo e incompleto, in 
cui migliora la prospettiva di cre-
scita in alcuni settori ma ristagnano 
quei comparti che, proprio a causa 
della pandemia, a partire dal 2020 

sono rimasti indietro. Anche la spe-
sa media mensile delle famiglie 
italiane nel 2020 rispecchia questo 
quadro: è stata infatti pari a 2.328 
euro, in calo del 9,0% rispetto al 
2019. Per il primo trimestre del 
2021 il report dell’Istat stima una 
diminuzione del 3,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno preceden-
te, a dimostrazione che gli effetti 
della crisi economica influiscono 
ancora pesantemente sui consumi 
degli italiani. Mentre i consumi per 
le voci di spesa essenziali, come 
alimentari, spese per l’abitazione e 
attività di manutenzione non sono 
state colpite dalla crisi, ma sono 
state in alcuni casi anche più in-
genti a causa dei lunghi periodi di 
lockdown, i consumi in quei settori 
sui quali le chiusure hanno inci-
so maggiormente hanno subito un 
crollo maggiore. In cima alla lista 
si trovano infatti servizi di ristora-
zione, che registrano una flessione 
della spesa del -38,9%, e a seguire 
spettacoli e cultura (-26,4%), tra-
sporti (-24,6%), abbigliamento e 
calzature (-23,3%).
L’impatto delle chiusure incide an-
che a livello territoriale: una forte 
contrazione dei consumi si regi-
stra in tutte le regioni italiane, ma 
a essere più colpite sono proprio le 
regioni del Nord Italia e in parti-
colare le aree metropolitane dove, 
pur con una spesa mediamente più 
alta che negli altri territori, la ri-
duzione è più marcata. Complici 
di questo dato sono anche le 

chiusure imposte dall’emergenza, 
che hanno penalizzato soprattutto 
beni e servizi non essenziali il cui 
consumo è maggiore nelle aree 
metropolitane. 
In sintesi, la ripresa economica 
dell’Italia è ancora intermittente: i 
settori più colpiti dalla pandemia 
stentano ad avviare una decisa ri-
presa e, come è stato dimostrato, 
sono ormai cambiate le abitudini 
dei consumatori che, a causa della 
crisi e delle minori occasioni di fru-
izione di beni e servizi, spendono 
di meno e in modo diverso rispetto 
al passato. 
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IN ARRIVO
MAGGIORI
SICUREZZE
NEL MONDO
DELL’E-COMMERCE
SIA PER GLI
ACQUIRENTI CHE PER 
I COMMERCIANTI 

Ultime novità nel commercio online 

Dal primo luglio l’Unione Europea ha introdotto nuove regole riguardanti le varie procedure 
che regolano l’IVA nel commercio on-line. Il commercio elettronico è stato indubbiamente 
uno dei fenomeni più importanti degli ultimi decenni, provocando all’unisono effetti positivi 
sulla crescita economica e numerose implicazioni sui sistemi fiscali di tutto il mondo. 

L’e-commerce si può definire 
il primogenito della globa-

lizzazione, che ha stravolto le vite 
della generazione degli anni ’90, 
trasportandole nel nuovo mondo 
tecnologico. 
Per e-commerce intendiamo qual-
siasi tipologia di vendita o scam-

bio commerciale attraverso un 
canale elettronico. La realtà della 
vendita on-line si suddivide in due 
rami distinti: il commercio diretto 
e e quello indiretto. L’e-commerce 
diretto riguarda la vendita di beni 
in cui l’intera transazione com-
merciale avviene telematicamente, 



compresa la consegna. Al contra-
rio, nell’e-commerce indiretto, il 
commerciante mette in vendita il 
catalogo dei suoi prodotti, specifi-
candone caratteristiche e prezzo; in 
seguito l’acquirente effettua l’ordi-
ne e riceve il bene a casa. Esempi 
di quest’ultima tipologia di com-
mercio possono essere i colossi at-
tuali della vendita on-line, Amazon 
ed eBay. 
Dal primo luglio di quest’anno 
l’Unione Europea ha promulgato 
nuove norme che hanno modifi-
cato le implicazioni sull’IVA nel 
e-commerce. L’obiettivo promos-
so dall’Unione Europea è stato 
quello di assicurare maggiori con-
dizioni egualitarie per tutte le im-
prese, semplificando il commercio 
elettronico transfrontaliero e, nel 
contempo, introducendo maggio-
re trasparenza per i consumatori 
dell’UE. 
Prima, le merci che avevano un va-
lore inferiore di 22 euro importate 
nell’Unione Europea da società 
straniere non appartenenti all’UE 

erano esenti dall’IVA; ora, invece, 
quest’esenzione è stata abolita. Le 
nuove normative indicano che tut-
te le merci di società non apparte-
nenti all’UE vengono considerate 
al pari livello di quelle europee e 
quindi soggette all’imposta dell’I-
VA. È stata inoltre istituita un’uni-
ca soglia di 10 mila euro, al di so-
pra della quale l’IVA dovrà essere 
versata nello Stato membro in cui i 
beni sono stati consegnati. Per aiu-
tare maggiormente i commercianti 
e le varie imprese degli altri Stati 
dell’UE, i commercianti on-line 
hanno la possibilità di registrarsi e 
versare l’IVA su un portale unico, 
chiamato OSS (One Stop Shop). 
L’OSS è un ampliamento del 
mini sportello unico chiamato 
MOSS, inoltre un ulteriore com-
pito dell’OSS consiste nell’aiutare 
i venditori non europei a versare 
correttamente l’importo dell’IVA 
al paese destinatario. Tutte que-

ste nuove normative porteranno ai 
commercianti una nuova ondata di 
tranquillità e trasparenza, che serve 
all’Europa per ripartire. 

Articolo di 
Alice De Cenzo

Nata a Roma e da sempre ap-
passionata al mondo della sto-
ria dell’arte e degli studi classici, 
dopo aver frequentato il Liceo 
Internazionale Spagnolo “Virgi-
lio”, dove approfondisce in ma-
niera ottima lo studio delle lingue 
straniere, si laurea all’Università 
“Roma Tre” in Scienze storiche 
del territorio e per la coopera-
zione internazionale. I suoi studi 
la portano a interessarsi sempre 
di più ai temi socio-economici di 
attualità, siano essi nazionali che 
internazionali.
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AGRICOLTURA

VERTICAL
FARM,
COLTIVAZIONI
DAL FUTURO

Coltivazioni verticali, per un consumo più sostenibile delle
risorse e dei terreni

Un sistema che abbatte l’utilizzo e sfruttamento dei suoli agricoli.
Tecnologie automatizzate in edifici dove vengono create situazioni ambientali ottimali alla 
crescita di varie tipologie di piante e ortaggi.

Nell’ottica di un’agricoltura 
sostenibile, le tecniche di col-

tivazione sono in continuo muta-
mento.
La ricerca per tutelare la  biodi-
versità dei terreni, riducendo l’uti-
lizzo di input chimici, garantendo  
prodotti d’alta qualità, sono solo 
alcuni degli obbiettivi della Green 
Agricoltura.

Una delle rivoluzioni nel mondo 
agricolo sono proprio le Vertical 
Farm, particolari sistemi di colti-
vazione all’interno di veri propri 
edifici o serre. Frutta ortaggi e ver-
dure sono coltivate su più livelli 
strutturati verticalmente.

L’obbiettivo è quello di ricreare il 
contesto ambientale favorevole alla 
crescita ottimale  di varie tipologie 
di colture, evitando l’utilizzo del 
suolo.
All’interno di queste serre vertica-
li, l’illuminazione proviene da si-
stemi energetici rinnovabili come i 
pannelli fotovoltaici o pale eoliche, 
rafforzata da luci Led modulabili 
per garantire lunghezze d’onde ot-
timali a seconda delle specie colti-
vate.
Inoltre, ad ogni livello o piano sono 
presenti sistemi idroponici, che 
consentono di risparmiare il 90% 
dell’acqua impiegata nei metodi 
d’irrigazione tradizionali;

L’aria assorbita dalle piante è inol-
tre filtrata e purificata da particolari 
sistemi che ne riducono l’inquina-
mento. 
I processi garanti di crescita e nu-
trimento delle piante consentono 
di evitare l’impiego di pesticidi ed 
erbicidi, garantendo prodotti biolo-
gici di alta qualità.

Ricerche su scala internazionale 
evidenziano tassi di crescita del 
20% medio annuo rispetto all’im-
piego e sviluppo del vertical far-
ming, un settore che prende sempre 
più piede nello scenario agricolo, 
certamente favorito dall’avanza-
mento tecnologico e dalla ricerca e 
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Articolo di 
Aurora Montioni

Nasce in  Umbria il 12/12/1994, 
cresce a Campello sul Clitunno.
Sin da giovanissima coltiva e 
nutre una forte passione per la 
scrittura, orientando  i suoi studi  
in ambito umanistico.
Consegue la laurea presso la 
facoltà di Lettere e Filosofia di 
Roma Tor Vergata nel 2019.
Attualmente è iscritta  al corso 
di laurea magistrale in Editoria 
presso La Sapienza.

volontà di offrire la massima  qua-
lità del prodotto Bio.
Tra i pregi indiscussi delle Vertical 
Farm si sottolinea dunque la pos-
sibilità di produrre evitando l’im-
poverimento dei terreni agricoli, 
riqualificando magari edifici già 
esistenti, rendendoli ospiti di que-
sto particolare sistema di coltiva-
zione. L’abbattimento del consumo 
dei suoli, la riduzione dei consumi 
d’acqua, l’eliminazione dei pesti-
cidi, sono vantaggi che potrebbero 
eliminare gran parte delle minacce 

alla biodiversità e all’intero agro-e-
cosistema.
In Italia Daniele Benatoff e Luca 
Travaglini fondano a  Cavenagonei 
pressi di Milanouna delle Vertical 
Farm più grandi e articolate d’Eu-
ropa la Planet Farm, una struttura 

di circa 9000 metri quadrati, con 
una produzione continuativa, 365 
giorni l’anno.
Tecnologie avanzate per ricreare 
l’ambiente migliore per la cresci-
ta dei prodotti agro alimentari, un 
sistema completamente automatiz-
zato, che punta a produrre 30 mila 
confezioni al giorno. L’obbiettivo 
dei fondatori è quello di arrivare 
a creare un sistema produttivo al-
ternativo, non sostitutivo, alle col-
tivazioni tradizionali. Planet Farm 
rappresenta il punto di partenza ha 

dichiarato Daniele Benatoff: “Pun-
to di partenza di un percorso che 
porterà l’agricoltura verticale ita-
liana in tutto il mondo, un progetto 
che parla italiano, che  ben presto 
vedrà  nuove applicazioni concrete 
sia in Italia che all’estero”.

I dati di diffusione e sviluppo di 
questo nuovo sistema produttivo 
confermano la possibilità che il 
vertical farming entrerà ben presto 
a far parte delle pratiche agricole 
abituali.



AGRICOLTURA

AZIENDE
IN CRISI.
ALLARME! LATTE
SOTTOPAGATO!

Prezzo alimenti

Da sempre è sotto il mirino di aziende agricole e venditori l’andamento del costo e della 
vendita del latte. Come previsto dagli imprenditori, il latte, fonte maggiore di business delle 
aziende casearie, è pagato dalle grandi aziende ad un prezzo basso. Per questo i costi di 
gestione non vengono coperti dal così detto assegno del latte. Le aziende stanno chiudendo. 

Riguardo al  caos che si è cre-
ato a causa delle polemiche 

nel 2021, non va il solo merito al 
Sars-Covid 2019 ma anche al pro-
blema del prezzo del latte che oggi 
giorno le aziende pagano alle im-
prese casearie.
Purtroppo il peso della pandemia, 
la crisi che incombe oramai da 
anni e le scarse res gestae del no-
stro governo per arginare la pover-
tà e i problemi legati allo scarso 
utilizzo e scambio della moneta, 
hanno contribuito al fallimento di 
moltissime aziende. Anche il setto-
re  Agroalimentare ne ha risentito. 
Molti caseifici che si sono sempre 
sorretti con il business dei prodotti 

lattei e hanno dato lavoro a miglia-
ia di persone hanno dovuto chiude-
re i battenti o se non lo hanno fatto, 
hanno convertito la loro attività in 
un vero e proprio mattatoio a cielo 
aperto di bovini e caprini da latte. 
Ovviamente non  più utili allo sco-
po, tali animali sono stati destinati 
al macello e alla vendita di carne. 
Questo non senza malcontento de-
gli allevatori che per vivere e pa-
gare i debiti sono stati costretti a 
prendere brutale decisione. Il latte 
bovino era fonte di sostentamen-
to aziendale. Ora viene pagato 37 
centesimi a litro. Lo scorso anno, 
ovvero il 2020 100 l di latte crudo 
alla stalla costavano 39 euro circa. 
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Nel 2019 un litro di latte era pagato 
40 cent.
Come si può vedere dalle cifre, le 
aziende sono disposte a pagare una 
cifra più bassa anno dopo anno. Ci-
fra con cui gli imprenditori agricoli 
non riescono più a coprire le spese 
perché i costi di produzione sono 
sempre più elevati, le spese medi-
co sanitarie ingenti e in alcuni casi 
non vi sono neanche dei sussidi da 
parte dello stato. Quei pochi fondi 
europei vengono gestiti dalle regio-
ni e non tutti riescono ad ottenerli. 
Spesso infatti si sente in televisio-
ne o per sentito dire che  l’azienda 
tal dei tali ha chiuso e ha dichiara-
to fallimento a causa dei debiti che 
ha dovuto contrarre per mandare 
avanti l’attività e ha dato, svenduto 
il suo latte che è quel latte che noi 
troviamo nei banchi del supermer-
cato a più di un euro e 50 centesimi 
a litro. Riguardo al latte caprino, il 
business regge leggermente di più 

ma è alla soglia critica anch’esso. 
Non si può non ricordare la maxi 
protesta dei pastori Sardi che hanno 
scioperato per settimane, qualche 
anno fa, per la precipitosa diminu-
zione del prezzo del latte. Inoltre 
si deve assolutamente fare una di-
stinzione tra problemi riguardanti 
il latte a nord Italia e a sud Italia. 
Nel sud Italia il problema è sentito 
maggiormente perché il meridione 
dello Stivale europeo si regge gra-
zie ai prodotti dati dal lavoro del-
la Terra e la pastorizia animale. Il 
nord della nostra nazione ha un’e-
conomia più sviluppata perché si 
trova a confine con altri territori, ha 
aziende e fabbriche tra le maggiori 
in Italia e possiede aziende agrico-
le più grandi del sud. Quindi nulla 
da dire, ci possono essere tutte le 
differenze che si vogliono tra Meri-
dione e Settentrione  ma il proble-
ma del prezzo del latte è nazionale. 
Il governo dovrebbe intervenire 

e fissare un prezzo minimo sotto 
il quale non si può scendere nella 
compravendita del nostro nettare 
animale. Ci sono stati casi di ven-
dita, addirittura, intorno ai 19 cen-
tesimi a litro. Non si può non essere 
allarmati per questo problema che 
fa perdere denaro alle nostre impre-
se, tanto che alcune sono finite sul 
lastrico. 
Noi vi terremo aggiornati con tutte 
le novità del caso e non dimenti-
cate, lettori, che gli enti dalla par-
te dei cittadini e degli agricoltori/
allevatori, possono sempre aiutare 
a fare la differenza. Tutti insieme 
possiamo fare la differenza. Tutti 
insieme potremmo tornare a bere 
del buon latte che è stato venduto e 
comprato al prezzo giusto. 

Articolo di 
Cristiana Ricci

Classe 1997, laureanda in Giuri-
sprudenza, in Teologia del Dirit-
to e Diritto Civile, studia dal 2016 
alla LUMSA  di Roma. Nella vita è 
appassionata di sport, cultura e 
scrittura.  Ama gli animali e l’am-
biente. Ha praticato per 9 anni 
atletica leggera e volontariato 
sportivo con Special Olympics. . 
Ama leggere. I libri sono i suoi 
migliori amici. Innamorata di 
scrittura e componimento, vuole 
fare della sua passione il proprio 
lavoro.  



AGRICOLTURA

OLIVICOLTURA
E VITICOLTURA
IN VISTA DEL 
RILANCIO

Mipaaf: i tre nuovi decreti di Patuanelli

La firma del ministro a sostegno delle categorie in difficoltà 
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Il 31 Maggio 2021 è stato pub-
blicato, sul sito del Mipaaf, 

l’avviso riguardante i nuovi decreti 
firmati dal ministro Patuanelli per 
l’olivicoltura e il vitivinicolo. 

Uno di essi  è destinato alla produ-
zione olivicola e alle difficoltà da 
essa incontrate nella lotta contro il 
batterio della Xylella fastidiosa. Si 
stabiliscono ora il termine di quat-
tro anni per procedere al reimpian-
to degli ulivi e la nascita di norme 
specifiche per continuare a benefi-
ciare di un aiuto nel periodo in cui 

il terreno è improduttivo. 
I due decreti che riguardano il set-
tore vitivinicolo trattano invece le 
difficoltà incontrate in ambito di 
export con i paesi terzi e in conco-
mitanza con il periodo Covid.  Si 
cerca in tal modo di incoraggiare le 
dinamiche di riequilibrio dei mer-
cati e, nel mentre, si dà attuazione 
ad alcune disposizioni comunitarie 
contenenti una serie di proroghe di 
adempimenti a carico dei produt-
tori vitivinicoli di imminente sca-
denza.
Si tratta di sostegni necessari 
all’affrontare problematiche non 

poco discusse, a partire dalla ve-
loce diffusione dello Xylella che 
negli anni del 2010 è entrato nel 
territorio italiano costringendo i 
nostri agricoltori a fronteggiare le 
gravi perdite economiche.  
Non esistono metodi di lotta chi-
mica o biologica che funzionino 
sulle piante infette, motivo per cui 
il reimpianto degli ulivi è necessa-
rio all’equilibrio del mercato e del 
territorio. 
La coltivazione dell’olivo poi, ri-
chiede un largo lasso di tempo da 
dover tenere in considerazione pri-
ma che si arrivi alla maturità. Nei 
primi otto anni di vita, dopo i quali 
cominciano ad esserci rese produt-
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Articolo di 
Benedetta Russo

Laureanda presso l’Università 
Lumsa di Roma alla facoltà di 
Scienze politiche e internaziona-
li, nello scrivere ha trovato una 
delle sue grandi passioni. Lo con-
sidera un “riflesso involontario” 
della sua personalità perché si-
gnifica poter viaggiare e perder-
si nel proprio mondo di pensieri 
e riflessioni e ciò le ha permesso 
di maturare molte delle scelte 
compiute sino ad oggi.

AGRICOLTURA

tive stabili ed elevate, il ministro 
Patuanelli fissa stanziamenti eco-
nomici volti a mantenere stabili i 
rendimenti degli agricoltori. 

Il 2020 poi si è chiuso con un calo 
di fatturato del 4,1% tra i maggio-
ri produttori italiani di vino, che si 
aspettano quest’anno una crescita 
del 3,5%, che arriverebbe al 4,6% 
per la sola componente export. 
Inutile dire che l’acquisto online è 
in assoluto il favorito dell’ultimo 
anno, accompagnato dall’e-com-
merce di proprietà, che consente al 
cliente di accedere direttamente al 
viticoltore e alla sua cantina. 

Considerando la perdita avvenuta 
dei 3 miliardi di euro causa pan-
demia, il pieno rilancio e il ritorno 
ai livelli pre-covid, vale a dire ai 
13 miliardi di euro di valore della 
produzione 2019, è stimato a non 
prima del 2022. Le proroghe e le 
deroghe sono qui previste in attesa 
del ritorno ad entrate più cospicue. 

Attuazioni necessarie e da tenere 
in considerazione vista la situazio-
ne attuale, che tenta di districarsi 
tra nodi ancor più stretti a causa 
del covid e delle limitazioni da 

esso causate. Gli agricoltori avran-
no in questo modo la possibilità di 
prendersi del tempo per versare i 
contributi dovuti e vedersi retribu-
ito il tempo “perso” nell’attesa di 
un profitto proprio. 





...Siamo tutti, nessuno escluso, parte di quel tessuto economico e sociale 
che trae vantaggio dall’immenso patrimonio boschivo italiano.

La sua tutela è un nostro dovere e un nostro diritto.
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