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EDITORIALE

LA “MANO 
INVISIBILE” 
NON CI SALVERÀ, 
LA BANCA PUBBLICA SÌ
Editoriale di Antonino Gasparo

«Laissez-faire» (lasciar fare) è il sunto della 
filosofia liberista di Adam Smith, per in-
dicare la necessità degli imprenditori di 

curare in esclusiva il proprio interesse.
E se l’individuo agisce in maniera egoistica, che van-
taggi ne trae la comunità? Tanti, perché per Adam 
Smith i sistemi economici vengono tenuti in equili-

brio dalla mano invisibile, 
un meccanismo spirituale, 
teologico, ma anche indi-
catore di quei movimenti, 
intrighi e trattative che 
muovono la macroecono-
mia. In questo sistema, lo 
Stato non è autorizzato a 
intervenire, ché le forze 
economiche aggiustano 
tutto da sé, senza doverci 
riflettere.
A più di  due secoli  e 
mezzo di distanza dalla 
scrittura de La ricchezza 
delle Nazioni, in Italia si 
vive ancora nella paura 
dell’intervento dello Sta-

to nell’economia. Anche adesso, sull’orlo della più 
grande recessione degli ultimi cinquant’anni, siamo 
incapaci di unificare interessi collettivi e personali.
È dal processo di privatizzazione degli anni Novanta 
che in Italia vige il terrore delle banche pubbliche, di 

«in Italia si vive ancora 
nella paura dell’intervento 
dello Stato nell’economia. 

Anche adesso, sull’orlo 
della più grande recessione 

degli ultimi cinquant’anni, 
siamo incapaci di unificare 

interessi collettivi 
e personali».

ANTONINO
GASPARO
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fondi statali in mano a uno Stato che, lungi dal tenersi 
distante dall’economia, ne diventa protagonista. 
Eppure, il fallimento delle banche private, che durante 
la crisi del 2007/2008 hanno vampirizzato i fondi 
pubblici, gettando in ginocchio le finanze pubbliche 
di numerosi paesi, è ormai evidente.
Ciò nonostante, ci si aggrappa ancora alle posizioni 
filo-reaganiane: «Lo Stato è il problema, il mercato 
la soluzione», dimentichi che una banca sana ed etica 
dovrebbe incentivare la circolazione del denaro e l’im-
presa, e che questi obiettivi non possono rispecchiare 
gli intenti di un sistema bancario in mano a pochi, il 
cui interesse è l’arricchimento personale.
Le banche private hanno fallito: nel ruolo di tramite per 
l’acquisizione dei beni essenziali per i lavoratori, nel 
ruolo di investitori, nel ruolo di deposito delle finanze 
dei detentori di conto.
Il disequilibrio tra pubblico e privato non può essere 
sanato da una mano invisibile. Tutt’altro, è necessaria, 
ora più che mai, una nazionalizzazione delle banche e 
dei sistemi di credito. In un momento in cui il picco-
lo imprenditore è in ginocchio e la sanità finanziaria 
collettiva è al collasso, il ripristino della formula della 
banca pubblica potrebbe servire sia ad affrontare in 
maniera efficace la crisi, sia a ristrutturare il sistema 
finanziario.
A questo modo, si restituirebbe davvero l’economia 
statale in mano ai cittadini: la nazionalizzazione del-
le banche porterebbe a una gestione più trasparente 
e orientata verso gli interessi dei lavoratori e della 

società civile; la stessa ero-
gazione di credito si confi-
gurerebbe come “pubblica 
utilità”, al pari di sanità, tra-
sporti, energia, ecc. In con-
seguenza, le piccole e medie 
imprese potrebbero godere 
di un credito maggiore, così 
come i lavoratori e le fami-
glie avrebbero più possibilità 
di accedere a un credito so-
ciale.
È tuttavia importante porre 
al centro della questione il 
sistema di credito: una banca 
pubblica dovrebbe essere 
specializzata nel credito a 
medio-lungo termine, non-
ché negli interventi urgenti a 

breve (prova ne sia il flop nell’erogazione dei 25.000 
euro garantiti dallo Stato) e gestita in toto dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze.
Di sicuro, il primo passo da compiere è ricordarsi che 
dello Stato non bisogna aver paura, perché, per quanto 
continuiamo a dimenticarcene, lo Stato siamo noi.

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

EDITORIALE

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro- 
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di sensibi-
lizzare il legislatore 
e la pubblica am-
ministrazione

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.
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STANZIATI 20 MILIONI 
DI EURO

Il provvedimento n. 305784/2021 
dell’Agenzia delle Entrate ha 

stabilito il contenuto informativo, le 
modalità e i termini di presentazio-
ne della domanda per l’ottenimento 
dei contributi a fondo perduto per 
le start-up, concessi dall’articolo 
1-ter del “Sostegni” (Dl n. 41/2021).
Chi sono i beneficiari della misura 
che interviene a colmare una gra-
ve lacunadell’art.1 del menziona-
to decreto, che non prevede alcuna 
fruizione del bonus per coloro che 
non hanno subito un calo del 30% 
dell’ammontare mensile medio del 
fatturato e dei corrispettivi del 2020 
rispetto ai medesimi valori del 2019?
Possono presentare istanza per l’e-
rogazione degli incentivi gli opera-
tori economici che hanno aperto la 
partita IVA nel periodo compreso fra 
il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 

2018, e la cui attività imprenditoria-
le è stata avviata trail 1° gennaio e il 
31 dicembre 2019, così come risul-
ta dal Registro delle imprese tenuto 
presso la Camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura.
Si calcola che, in questo modo, la 
platea di contribuenti aventi diritto 
agli aiuti si estenda a 370.000 azien-

de colpite dall’emergenza epidemio-
logica in atto.
Per comprendere meglio la portata 
di questi benefici, è opportuno cono-
scere più da vicino le realtà destina-
tarie degli stessi.
Nel nostro Paese, secondo quanto 
riportato da uno studio effettuato da 
SWG, società che realizza ricerche 

Aiuti fino a 1.000 euro anche per le imprese che non hanno registrato 
un calo del fatturato del 30%.

I richiedenti possono scegliere se usare il bonus come credito d’imposta oppure optare 
per l’accredito della somma su conto corrente.

CONTRIBUTO 
START-UP? 
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di mercato, in collaborazione con 
Sisal, negli ultimi quattro anni il nu-
mero delle start-up è quasi raddop-
piato fino ad arrivare a circa 13.500 
unità.
Il settore più sviluppato e che attrae 
il maggior numero di fondi è quello 
dell’ICT (tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione).
Si stima che gli investimenti in start-
up avranno un incremento tanto che, 
nel solo 2021, saranno superiori a 1 
miliardo di euro.
Quanto agli esclusi dall’agevolazio-
ne, si annoverano gli enti pubblici, 
gli intermediari finanziari, le società 
di partecipazione.
Inoltre, anche coloro che hanno ces-
sato la partita IVA alla data di entra-
ta in vigore del decreto Sostegni non 
potranno richiedere il bonus.
Per ottenere l’incentivo è necessario 
che i ricavi o i compensi del periodo 
d’imposta 2019 siano inferiori a 10 
milioni di euro.
Come presentare domanda?
I contribuenti dovranno predisporre 
l’istanza unicamente in modalità te-
lematica all’interno del portale “Fat-
ture e corrispettivi”, presente sul sito 
web dell’Agenzia delle Entrate.
I richiedenti saranno tenuti a inserire 
il proprio codice fiscale e il settore 
di attività in cui operano, nonché a 
dichiarare di essere in possesso dei 
requisiti per godere della misura.
In questa fase, inoltre, avranno l’ob-
bligo di indicare se vogliono ottene-
re il contributo come credito d’im-
posta da usare in compensazione nel 
modello F24 o se preferiscono, inve-
ce, ricevere l’accredito della somma 
sul conto corrente bancario o postale 

di cui sono titolari.
Qualora prediligano la seconda op-
zione, devono indicarne il relativo 
IBAN.
La domanda può essere inviata di-
rettamente o tramite intermediario 
già delegato al cassetto fiscale.
A quanto ammonta il contributo 
start-up?
L’importo massimo erogato è pari a 
1.000 euro ei fondi stanziati sono di 
20 milioni di euro.
È dunque evidente che, con le risor-
se finanziarie messe attualmente in 
campo, solo 20.000 contribuenti po-
trebbero beneficiare dell’incentivo 
nella sua interezza.
Qualora le istanze dovessero essere 
superiori allo stanziamento, la som-
ma erogata subirà una drastica ridu-
zione.
Per comprendere la reale entità 
del contributo spettante a ciascuna 
impresa, bisognerà attendere che 
l’Agenzia delle Entrate, dopo aver 
espletato le verifiche sulle domande 
ricevute, comunichi la percentuale 
di riparto con apposito provvedi-
mento del Direttore.
Infine, nella compilazione della do-
manda sarà necessario focalizzarsi 
sulle sezioni destinate alla verifica 
del mancato superamento dei limiti 
massimi di aiuti forniti dallo Stato, 
elencando i sostegni ricevuti in pre-
cedenza. 
Cosa accadrà nel caso si vada oltre 
il tetto stabilito nella Comunica-
zione della Commissione Europea 
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final «Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergen-
za del COVID-19», e successive mo-
dificazioni?
Sarà sufficiente che l’imprenditore 
indichi il minor importo di contri-
buto richiesto, rideterminato in ma-
niera tale da non superare il limite 
massimo di aiuti.

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- 
na di adozione, da oltre due anni si 
interessa soprattutto di tematiche 
di carattere giuridico relative al 
mondo delle aziende e dei piccoli 
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 mestiere.

Articolo di
Gabriella Cerulli
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SI TORNA A PARLARE 
DI “RIMBORSI”, STAVOLTA 
PER GLI IMPRENDITORI 
DEL SETTORE PRIMARIO

Circolare 152 del 14-10-2021, restituzione dei contributi, quali settori? 

Mezzadri, coloni e coltivatori diretti avranno la possibilità di riscattare 
i contributi pagati in maniera indebita

LAVORATORI 
AUTONOMI 
AGRICOLI 
E CONTRIBUTI, 

L’istituto Nazionale della Previ-
denza Sociale torna a dare nuo-

vamente delucidazioni ed indicazioni 
circa i contributi che nel corso degli 
anni alcune categorie di lavoratori, 
in particolar modo quelli autonomi, 
hanno versato indebitamente. Già in 
precedenza, a metà del 2021, anno in 
corso, si era parlato di istruzioni cir-
ca il rimborso dovuto per pagamenti 
indebiti; ad oggi la categoria oggetto 
delle istruzioni per il risarcimento, è 
quella dei lavoratori autonomi agri-
coli (mezzadri, coloni e coltivatori 
diretti).
Senza dubbio un’ottima notizia per 
quei lavoratori che in passato hanno 
versato più di quanto necessario per 

la propria contribuzione ai fini pen-
sionistici, o almeno dovrebbe esserlo. 
La circolare si riferisce alla legge del 
22 luglio 1966, n. 613, la quale sta-
biliva che i contributi indebitamente 
versati non erano definibili “utili” ai 
fini pensionistici ed erano restituiti 
senza interessi. L’articolo 12 della 
legge andava infatti a sostituire quan-
to previsto dalla legge del 9 gennaio 
1963, art. 15, in materia di “elevazio-
ne dei trattamenti minimo di pensio-
ne e riordinamento delle norme in 
materia di previdenza dei coltivatori 
diretti e dei colini e dei mezzadri”. 
La norma prevedeva un aumento per 
le categorie di riferimento, che era 
poi stato annullato con la legge del 
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1966. Se da un lato quindi il rimbor-
so era dovuto, dall’altro lato, forse in 
maniera critica, si potrebbe pensare 
che porta con sé svantaggi e aspetti 
negativi se applicato al periodo at-
tuale? Analizzando la situazione nel 
complesso potremmo stranamente 
rispondere “Si”!
Partendo dal presupposto che qualsi-
asi lavoratore che versi una somma 
contributiva abbia come fine ultimo 
quello di adempiere al pagamento ob-
bligatorio, per il raggiungimento della 
prestazione pensionistica futura, il fat-
to che il versamento possa essere rico-
nosciuto come “non dovuto” potrebbe 
risultare inaspettato, allungando così i 
tempi per il raggiungimento della pen-
sione. In secondo luogo, ponendo caso 
che il pagamento sia avvenuto diver-
so tempo prima, trattandosi anche di 
anni, la precisazione che “i contributi 
[…] sono restituiti […] senza interes-
si” può risultare tutt’altro che giusto 
nei confronti del contribuente. Diver-
si sono stati infatti i casi di lavoratori 
autonomi che si sono visti addebitare 
pagamenti al di fuori di quelli già ri-
chiesti come saldo dei contributi già 

calcolati, ma quella è un’altra storia.
Altra precisazione che la circolare 
pone all’attenzione del lettore sono 
i tempi entro i quali il rimborso può 
avvenire, dove la prescrizione viene 
identificata entro i dieci anni di tempo.
 Infine, come più volte viene ribadi-
to, il pagamento avvenuto non dovrà 
essere accompagnato dall’azione do-
losa, condizione che impedirebbe la 
restituzione dell’importo pagato in-
debitamente: puntualizzazione poco 
chiara in quanto la “dolosità” non è né 
chiarita, né precisata. Per reperire la 
definizione di “dolo” la maggior parte 
dei riferimenti pongono il beneficia-
rio in qualità di debitore; pertanto, è 
difficile per il pensionato che voglia 
approfondire la questione del rimorso 
capire come questa condizione possa 
essere applicata al caso. Interpreta-
zione a parte, la richiesta di rimborso, 
come altre pratiche attribuite e gestite 
dall’Istituto Nazionale della Previden-
za sociale, dovranno avvenire tramite 
la modalità telematica, attraverso il 
portare INPS.
Ancora una volta il pensiero di CILA 
Nazionale è a favore e a supporto del 

contribuente e dell’imprenditore. La 
questione sarebbe più complessa di 
quanto in realtà non sembri: il fatto è 
che la strada per il rimborso implica 
ancora una volta che sia il lavorato-
re a dover curare i propri interessi, 
a discapito del proprio tempo e del 
proprio impegno; è per questo che 
CILA mette a disposizione di arti-
giani e piccoli imprenditori i propri 
servizi e la propria esperienza. Come 
più volte il presidente Antonino Ga-
sparo ha detto, è la burocrazia (ma 
non solo) che mette a repentaglio il 
lavoro nel nostro Paese; pratiche più 
snelle e un supporto da parte degli 
enti statali potrebbero sicuramente 
fare la differenza.

Laureata in lingue e giornalismo, 
al termine degli studi ha lavorato 
per diverse multinazionali nell’am-
bito del commerciale estero e 
della comunicazione d’impresa. 
In seguito al trasferimento 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 ap-
profondito nelle pagine di “Artigia-
nato e Impresa”.

Articolo di
Anna Elisa Bellavia
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NORMATIVA 
ANTIMAFIA

Secondo studi recenti il danno eco-
nomico all’economia provocato 

dalle infiltrazioni mafiose equivale a 
circa 5,2 miliardi di euro e i soggetti 
più colpiti pare che siano proprio le 
piccole e medie imprese. Queste ul-
time, essendo più deboli e fragili dal 
punto di vista patrimoniale, hanno 
infatti maggiori difficoltà ad ottene-
re prestiti dalle banche. Si aggiunga, 
inoltre, il fatto che l’emergenza pan-
demica ha reso molto più vulnerabili 
le aziende in crisi, costringendole così 
a cadere nel giro dell’usura e dell’e-
storsione, vista l’ampia disponibilità 
di liquidità da parte della criminalità 
organizzata, favorendo involontaria-
mente la diffusione di forme di credito 
illegali soprattutto nel settore edilizio.
Per contrastare il fenomeno la nor-
mativa antimafia individua come 
suo perno centrale lo strumen-

to della certificazione antimafia. 
Quest’ultima rappresenta una con-
ditio sine qua non per la partecipa-

zione da parte di società, imprese e 
consorzi ad appalti pubblici e ad al-
tre forniture di servizi erogati dalle 

Mafia ed edilizia

Tutti gli adempimenti dal certificato antimafia alle norme per le PMI

PER I LAVORI 
EDILI

ARTIGIANATO E PMI
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NORMATIVA 
ANTIMAFIA

Pubbliche Amministrazioni. Lo sco-
po del certificato antimafia è quello 
di verificare che il soggetto e i suoi 
familiari conviventi non siano stati 
condannati per reati di stampo ma-
fioso, associazione a delinquere o 
altri reati gravi. 
Nello specifico, secondo la Legge 
n.575 del 31/05/1965 il certificato 
antimafia è un documento che viene 
rilasciato a seguito di accertamento 
della “mancanza di cause di deca-
denza, sospensione o divieto e di ten-
tativi di infiltrazione mafiosa verso 
soggetti che vogliono instaurare rap-
porti con la pubblica amministrazio-
ne”. Inoltre, si accerta che l’autore 
della richiesta “non sia soggetto a 
misure di sorveglianza speciale di 
publica sicurezza, divieto o obbligo 
di soggiorno e che non abbia subi-
to  una condanna o una sentenza 
definitiva o non definitiva per con-
traffazione, traffico illecito di rifiuti, 
scambio elettorale politico-mafioso, 
associazione a delinquere (anche di 
tipo straniero), sequestro di persona 
a scopo di estorsione”.
La certificazione viene richiesta 
quando il valore delle opere, dei la-

vori pubblici o delle for-
niture richieste sia ugua-
le o superiore a quello 
legalmente stabilito e 
in conformità con le di-
rettive comunitarie. Dal 
2010 il D.Lgs 159 all’art. 
85 sono stati individuati 
anche i soggetti aventi 
l’obbligo di produrre la 
certificazione antimafia 
tra cui: le imprese indivi-
duali, riguardo il titolare 
e il direttore tecnico (ove 
previsto); le associazioni 
con riferimento alla loro 
legale rappresentanza; le 
società di capitali, anche 
consortili; le società co-
operative; le società di 
capitali, con riguardo al 

socio di maggioranza in caso di so-
cietà con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro ma anche al socio 
in caso di società con socio unico; i 
consorzi e i gruppi di interesse eco-
nomico; le società semplici e in nome 
collettivo; le società in accomandita 
semplice, per i soci accomandatari; 
le società costituite all’estero; i rag-
gruppamenti temporanei di imprese; 
le società personali riguardo i soci 
persone fisiche delle società perso-
nali o di capitali che ne siano socie.
Nel caso in cui le società siano co-
stituite all’estero e non abbiano una 
sede secondaria in Italia la certifica-
zione antimafia deve riferirsi a coloro 
che esercitano poteri di amministra-
zione, rappresentanza e direzione 
d’impresa.
La validità della certificazione è di 
12 mesi a partire dalla data della sua 
acquisizione. Essa vene rilasciata 
dai soggetti indicati dalla legge ma 
anche dalle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. 
La certificazione si pone sicuramen-
te come uno strumento indispensabi-
le per contrastare l’azione mafiosa, 
unitamente a un’adeguata informa-

zione e educazione alla legalità. Ciò 
si pone in linea anche con gli obiet-
tivi del Recovery Fund che prevede 
un credito più accessibile, tempi di 
erogazione più vicini alle esigenze 
delle imprese e un ambiente nor-
mativo e burocratico che risponda 
ai criteri di trasparenza, efficienze 
ed efficacia richiesti alla Pubblica 
Amministrazione.

Classe 1992, è laureata in Giu-
risprudenza, 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 Master 
in Critica Giornalistica dello Spet-
tacolo all’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” 
e matura significative esperienze 
come Ufficio Stampa presso la 
Fondazione Emilia Romagna Tea-
tro e l’Istituto di Alta Cultura Acca-
demia Nazionale di Danza.
È critico di danza e teatro per ra-
dio-tv web e riviste di settore. At-
tualmente è laureanda al Biennio 
specialistico per l’insegnamento 
delle discipline coreutiche dell’Ac-
cademia Nazionale di Danza di 
Roma-Indirizzo Danza Classica.

Articolo di
Roberta Leo
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LA PIATTAFORMA 
DIGITALE 
PER INCENTIVARE

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è stato ap-

provato con Decisione del Consiglio 
dei ministri ECOFIN UE del 13 luglio 
2021. Il governo ha poi stanziato 114 
milioni per il Digital Tourism Hub 

ovvero una piattaforma digitale per 
aggregare online l’offerta turistica 
nazionale e quindi per digitalizzare 
l’intero settore.
L’obiettivo di questa riforma è quello 
di innalzare la capacità competitiva 

delle imprese e di promuovere un’of-
ferta turistica basata su sostenibilità 
ambientale, innovazione e digitalizza-
zione dei servizi. Le azioni includono 
il miglioramento delle strutture ricet-
tive e dei servizi collegati, la realiz-
zazione di investimenti pubblici per 
una maggiore fruibilità del patrimonio 
turistico, il sostegno al credito per il 
comparto turistico e incentivi fiscali a 
favore delle piccole e medie imprese 
del settore. I principali interventi sono 
il Digital Tourism Hub, il Fondo inte-
grato per la competitività delle impre-
se turistiche, il progetto Caput Mun-
di – New generation EU per i grandi 
eventi turistici e la riforma dell’Ordi-
namento delle professioni delle guide 
turistiche. Attraverso l’Hub digitale 
s’intende creare un ecosistema turi-
stico integrato composto da operatori 

Il Nuovo Piano del Turismo

IL TURISMO 
GLOBALE

ARTIGIANATO E PMI



15Artigianato & Impresa  |  Anno VIII |  n. 12 |  dicembre 2021

ARTIGIANATO E PMI

turistici, imprese, stakeholders istitu-
zionali capace di supportare le scelte 
del turista nella pianificazione della 
destinazione e del viaggio. L’obiettivo 
prioritario è quello di aggregare e va-
lorizzare l’offerta turistica attraverso 
strumenti di data analytics e di intelli-
genza artificiale. Quindi una ricerca di 
mercato online per sfruttare il meglio 
possibile i mutamenti della doman-
da per analizzare i flussi turistici per 
l’indirizzamento verso operazioni di 
promozione e valorizzazione del pa-
trimonio artistico e culturale italiano.
Il sostegno delle attività del settore 
comprende sei diversi interventi: si 
parte dai 500 milioni impegnati per 
il credito d’imposta (80%) a fondo 
perduto per l’ammodernamento del-
le imprese turistiche; 98 milioni per 
sostenere la digitalizzazione delle 
agenzie di viaggio e dei tour opera-
tor; altri 500 milioni per attivare un 
Fondo con la partecipazione Mef 
e Bei per l’ammodernamento delle 
strutture ricettive, per interventi per 
la montagna e per lo sviluppo di nuo-
vi itinerari turistici. Ben 358 milio-
ni sono poi destinati a un Fondo di 
garanzia per sostenere il tessuto im-
prenditoriale e sviluppare nuove pro-
fessionalità nell’ambito dell’industria 
turistica. Riqualificare ogni genere di 
struttura ricettiva, dagli alberghi, agli 
agriturismi, passando per le terme, 
gli stabilimenti balneari, i parchi te-
matici e i porti turistici. Persino fiere 

e congressi potranno beneficiare del 
superbonus, che potrà essere ceduto 
a terzi e diverrà utilizzabile in com-
pensazione per abbattere le imposte. 
Il piano nazionale di ripresa e resilien-
za riguardante il bonus turismo è un 
importante contributo alla ripartenza, 
in quanto supporta la riqualificazione 
delle strutture ricettive, con contributi 
a fondo perduto e credito d’imposta, 
e accompagnano l’erogazione del 
credito, per assicurare la continuità 
aziendale delle imprese del settore 
turistico e garantire il fabbisogno di 
liquidità e di investimenti. Il proget-
to mira ad aumentare il numero dei 
complessi culturali restaurati e resi ac-
cessibili, creando alternative turistiche 
e culturali a quelle più note; aprire e 
rendere accessibili nuovi parchi e ville 
storiche, accrescere l’occupazione di 
personale qualificato per la gestione 
della nuova offerta turistica, valoriz-
zare siti minori riqualificando le aree 
periferiche. Infine, per quanto attiene 
l’Ordinamento della professione del-
le guide turistiche, la riforma prevista 
nel Pnrr ha l’obiettivo di dare, nel ri-
spetto delle competenze regionali, una 
maggiore uniformità e qualificazione 
professionale alla categoria.
L’obiettivo finale, quindi, è quello di 
guidare le imprese italiane nella com-
prensione delle dinamiche digitali dei 
viaggi e nell’individuazione delle op-
portunità che questi strumenti posso-
no fornire per le strategie aziendali e 

le istituzionali. La nuova dimensione 
del viaggio offre al visitatore la pos-
sibilità di fruire dell’offerta turistica 
non solo durante il soggiorno ma di 
estendere nel tempo l’interesse e il 
piacere della scoperta con prepara-
zione ai luoghi da visitare, le guide, 
i consigli e l’assistenza.

Lombarda di nascita, si trasferi- 
sce a Bologna per intraprendere 
la carriera universitaria. Si laurea 
al DAMS (Discipline Arti, Musica e 
Spettacolo) e all’annessa magi-
strale. La passione per la scrittura 
l’accompagna da sempre e spera 
di riuscire a coltivarla come pro-
fessione. Oggi segue un corso di 
alta formazione professionale di 
cultura e archivi digitalizzati.

Articolo di
Arianna Di Perna
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PER PMI E CREDITO D’IMPOSTA 
PER LO SVILUPPO DIGITALE 
DI AGENZIE TURISTICHE

Il 6 novembre 2021 è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale il 

Decreto legge n.152, sulle “Disposi-
zioni urgenti per l’attuazione del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose”.
Il decreto entrato in vigore il 7 No-
vembre 2021, pone una maggiore at-
tenzione al settore turistico e prevede:
1. Un credito d’imposta cumulabile all’ 
80% con contributo a fondo perduto.
2. La creazione di una “sezione spe-
ciale” del fondo di garanzia per le 
PMI (Piccole Medie Imprese). 
3. Un credito d’imposta per tour ope-
rator e agenzie di viaggio.
4. L’istituzione di un Fondo rotativo. 
Grazie ad esso saranno riconosciuti i 
contributi a fondo perduto che serviranno 

da supporto per gli inter-
venti in materia di riqua-
lificazione energetica, 
sostenibilità ambientale 
e innovazione digitale. 

Grazie a questo provvedi-
mento si creano delle misure 
capaci di garantire una tempesti-
vità nell’attuazione degli interventi 
del PNRR (Piano Nazionale Resilien-
za) in coerenza con il cronoprogramma 
del Piano stesso. Anche le procedure 
saranno semplificate e accelerate e sarà 
rafforzata la capacità amministrativa. 
Inoltre saranno introdotte misure più 
incisive soprattutto nell’organizzazio-
ne di giustizia, sostegno all’imprese 
agricole e agli organismi sportivi. Per 
un miglioramento dell’offerta recetti-

va è stato riconosciuto un contributo 
sottoforma di credito d’imposta fino 
all’80% delle spese sostenute. Questo 
sarà possibile fino al 31 dicembre 2024 
e per interventi specifici quali: 
1. Interventi di incremento in parti-
colar modo riguardanti l’efficienza 
energetica delle strutture e riqualifi-
cazione antisismica. 

Agevolazioni al turismo

Decreto piano Nazionale di Resilienza:  
in arrivo misure di sostegno 
per piccole e medie imprese turistiche. 

FONDO 
GARANZIA
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2. Interventi di eliminazione delle bar-
riere architettoniche 
3. La realizzazione delle piscine ter-
mali e l’acquisizione delle apparec-
chiature apposite per l’esercizio di 
tali attività. 
4. Spese per la digitalizzazione 

Di questi incentivi ne possono usufru-
ire alcune attività: imprese alberghie-
re, agriturismi, strutture che svolgono 
le attività all’aperto, fiere, congressi, 
centri balneari, porti turistici, parchi 
a tema e complessi termali. Proprio 
al tal proposito ai tour operator e alle 
agenzie di viaggio che possiedono i 
seguenti codici: TECO 79.1, 79.11, 

79.12, viene riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 50 percento dei co-
sti sostenuti per attività e investimenti 
sullo “sviluppo digitale”, ad una cifra 
massima di 25.000 euro e nel limite di 
spesa complessiva di:
1. 18 milioni di euro per l’anno 2022
2. 10 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2023 e 2024
3. 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Mentre nell’ambito del fondo di ga-
ranzia per le PMI, è stata creata una 
“Sezione Speciale Turismo” istitu-
ita per le concessioni di garanzie 
per tutte le imprese che svolgono 
attività turistiche precedentemente 
citate, in particolar modo a tutti quei 
giovani fino a 35 anni di età che ab-
biano intenzione di aprire un’attività 
turistica. Tale fondo ha una dotazio-
ne di: 

1. 100 milioni di euro per l’anno 2021
2. 58 milioni di euro per l’anno 2022
3. 00 milioni di euro per l’anno 2023
4. 50 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2024 e 2025

Cila ci tiene particolarmente quan-
do si parla di sostegno alle piccole 
e medie imprese turistiche, perché 
grazie al Piano le stesse andranno a 
migliorare e recuperare quello che 
hanno perso durante il Covid e inol-
tre si andrà a creare un vero e proprio 
“Rilancio” dei servizi turistici. Così 
facendo aumenterà l’offerta e la do-
manda turistica che porterà maggior 

incremento per un benessere reci-
proco: sia dell’azienda e sia di chi 
usufruisce di tali servizi. 

Laureanda in scienze del tu-
rismo, proveniente dalla pro-
vincia di Salerno ma di origini 
romane coltiva da sempre la 
passione per i viaggi e la cono-
scenza di nuovi territori e cul-
ture. Nel 2019 ha lavorato per 
un noto tour operator in Tuni-
sia come animatrice. Tra le sue 
esperienze lavorative anche 
una piccola esperienza alla mo-
stra d’Oltremare a Napoli grazie 
alla qualifica di hostess turistico 
congressuale. 
Fin da piccola ha praticato sport 
e ha ballato per sette anni gin-
nastica ritmica e teatro danza e 
attualmente balla caraibico da 
quattro anni.  
Attualmente scrive per Cila e 
per una nota radio della Cam-
pania e spera di far diventare la 
sua passione per il giornalismo 
un lavoro. La sua filosofia di vita 
si rispecchia in  una delle cele-
bri frasi di Leo Buscaglia: “Ogni 
volta che impariamo qualcosa 
di nuovo, noi stessi diventiamo 
qualcosa di nuovo”.

Articolo di
Valentina Rulli
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SI RIPARTE 
DAL TURISMO
Il 26 ottobre 2021 è stato approvato 

dal Consiglio dei ministri il De-
creto-Legge per l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che 
si inserisce all’interno del programma 
Next Generation EU (NGEU), il pac-
chetto da 750 miliardi di euro stabilito 

dall’Unione Europea per sopperire alla 
crisi pandemica. Il PNRR presentato 
dall’Italia prende il nome di Italia Do-
mani, e prevede 191,5 miliardi di euro 
finanziati attraverso il Dispositivo per 

la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 
miliardi attraverso il Fondo comple-
mentare istituito con il Decreto-Legge 
n.59 del 6 maggio 2021. 
Il Piano, come spiega il Ministero 
dell’economia e delle finanze, si svi-
luppa lungo sei missioni così riassu-

mibili:
 “Al fine di favorire una migliore in-
clusione sociale riducendo l’emar-
ginazione e le situazioni di degrado 
sociale, promuovere la rigenerazione 

urbana attraverso il recupero, la ri-
strutturazione e la rifunzionalizzazio-
ne ecosostenibile delle strutture edi-
lizie e delle aree pubbliche, nonché 
sostenere progetti legati alle smart 
cities, con particolare riferimento 
ai trasporti ed al consumo energeti-
co, sono assegnate risorse alle Città 
Metropolitane, per un ammontare 
complessivo pari a 2.493,79 milioni 
di euro per il periodo 2022-2026”.
Una manovra economica da quasi 
due miliardi e mezzo di euro — dal 
quale si attende un effetto economi-
co che punta a mobilitare risorse per 
6,9 miliardi — dove, il primo Capo, 
è interamente dedicato al turismo, uno 
dei settori maggiormente colpiti dalla 
pandemia e che caratterizza una risorsa 

DECRETO RECOVERY

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto-Legge per l’attuazione del PNRR. 
2.5 miliardi di euro stanziati e il Turismo come motore per la ripartenza. 

DECRETO RECOVERY: 

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 
COMPETITIVITÀ, CULTURA 49 miliardi di euro

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 68,6 miliardi di euro

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 31,5 miliardi di euro

ISTRUZIONE E RICERCA 31,9 miliardi di euro

INCLUSIONE E COESIONE 22,6 miliardi di euro

SALUTE 18,5 miliardi
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importante per il Pil del nostro paese.
I principali obiettivi dei provvedi-
menti disposti a favore del settore 
turistico prevedono:
1) l’atteso ecobonus 80%, un credito 
d’imposta (da usare in compensazio-
ne o cedibile) per le spese sostenute 
per il miglioramento delle strutture, 
e per le quali è previsto un contribu-
to a fondo perduto da 40mila euro, 
a prescindere dal credito d’imposta, 
con la possibilità di crescere ulterior-
mente di 30mila euro se almeno il 
15% dell’intervento prevede innova-
zione digitalizzazione e innovazione 
tecnologica; di altri 20mila euro se 
le imprese sono gestite da donne o 
giovani; e ancora di 10mila euro se 
le imprese operano nel Mezzogiorno; 
2) la nascita di una “Sezione speciale 
turismo” nel Fondo di garanzia per le 
Pmi (358 milioni al 2025) per soste-
nere i finanziamenti fino a 5 milioni; 
3) un credito d’imposta al 50% per 
lo sviluppo digitale di agenzie e tour 
operator.
4) un Fondo per gli investimenti per 
contributi diretti pari al 35% della 
spesa per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica, sostenibilità am-
bientale e innovazione digitale tra 
500mila e 10 milioni di euro, da rea-
lizzare entro la fine del 2025 (con fi-
nanziamenti agevolati a 15 anni per la 

parte di spese non coperte dal Fondo).
A beneficiare di queste misure, come 
si legge dal decreto, sono gli alber-
ghi, gli agriturismi, le strutture ri-
cettive all’aria aperta, le imprese del 
comparto turistico, ricreativo, fieristi-
co e congressuale, compresi gli stabi-
limenti balneari, i complessi termali, 
i porti turistici, i parchi tematici. Un 
ulteriore slancio è posto dall’artico-
lo 19 dei provvedimenti approvati il 
27 ottobre, che risponde al tentativo 
sollecitato dall’Europa di mobilitare 
risorse verso la rigenerazione e al 
decoro urbano incrementando di 500 
milioni di euro le risorse già stanzia-
te nella precedente legge finanziaria 
del 2020 proprio per questo fine. Nel 
complesso, questo DL è il primo 
passo verso una ripartenza che passa 
attraverso la rigenerazione strutturale 
di tutto il terzo settore italiano, pro-
muovendo un principio di equality e 
di ricostituzione territoriale, tentando 
si sopperire al gap economico e so-
ciale del tessuto cittadino del nostro 
paese. 
Mediante il sito italiadomani.gov.it 
è possibile conoscere più approfon-
ditamente tutti le risorse relative al 
PNRR, monitorando in modo sempli-
ce e veloce tutti i bandi e gli avvisi 
disponibili nei vari campi di interes-
se. Molti sono gli investimenti già vi-

sibili — ma ancora da calendarizzare 
— che aprono a rinnovamenti organi-
ci di attività turistiche, di progettuali-
tà sociali e culturali tutte rivolte alla 
sostenibilità e all’inclusione. Anche 
questo è un obiettivo primario del 
Piano: facilitare la conoscenza e l’ac-
cesso di tutte le risorse disponibili.  

Nato a Napoli nel ’93, vive a Bolo-
gna dal 2013 conseguendo la lau-
rea magistrale in Discipline della 
Musica e del Teatro con una tesi 
in “Teorie e tecniche della com-
posizione drammatica”. Durante il 
suo percorso formativo, collabora 
con la Fondazione Emilia Roma-
gna Teatro, per la quale è rap-
presentante sindacale dal 2018, 
ricoprendo diverse mansioni del 
settore dello spettacolo dal vivo. 
Impegnato in attività di associa-
zionismo, cura l’organizzazione, 
la gestione e la comunicazione 
di eventi culturali. Frequenta un 
Master di “Imprenditoria dello 
spettacolo” presso l’Università di 
Bologna, per il quale è impegnato 
in un progetto formativo al Teatro 
Bellini di Napoli. Appassionato di 
scrittura creativa e giornalistica, 
segue con attenzione i rapporti 
tra cultura, società e lavoro. 

Articolo di
Giuseppe Maisto
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Smart Farming, coltivazioni automatizzate

LINKEM PER

Un connubio tra coltivazioni 
e sistemi d’alta tecnologia, 
per coltivazioni di precisione  
nell’ottica della sostenibilità

Linkem in Italia è una delle aziende 
leader nel settore della banda ultra 

larga wireless, leader in Italia, presen-
te sul mercato dal 2001 offre diverse 
tecnologie Fixed Wireless Access, fi-
bra nonché installazioni punto-punto 
dedicate al modo del business e della 
pubblica amministrazione.
Da poco  Linkem  ha iniziato ad in-
tegrare i propri servizi a numerose 
aziende agroalimentari, l’obbiettivo è 
quello di impiegare  sistemi tecnolo-
gici e automatizzati al fine di ottenere 
un’agricoltura di precisone in un’otti-
ca sostenibile.
Un servizio che si mette a disposi-
zione del mondo agricolo offrendo la 
copertura della connessione 5G FWA 
con la piattaforma e i servizi digitali 
fondati sull’intelligenza artificiale.
Una vera digitalizzazione delle tec-
niche di coltivazione, variabili a se-

conda delle varie esigenze gestionali e 
delle  varie tipologie di prodotti.
Sicuramente è un primo passo ver-
so la completa digitalizzazione delle 
aziende agricole, gli indici agronomi-
ci vengono monitorati e gestiti diret-
tamente dai sistemi tecnologici forniti 
da Linkem.
Una gestione aziendale basata intera-
mente su sensori controllati attraverso 
iCloud e tablet di ultima generazione.
Tutto inizia con Farm Technologies 
che insieme ad XFarm promuovono e 
propongono una soluzione semplice di 
digitalizzazione delle aziende agricole.
Linkem organizza dal 2021 webinar 
informativi sulle infinite potenzialità 
e vantaggi del 5G e delle reti wireless 
nelle aree rurali.

Nel rilancio dell’economia l’agricol-
tura potrebbe rappresentare uno dei 
settori portanti, migliorare e trarre 
vantaggi da sistemi innovativi an-
drebbe ad agevolare e incentivare la 
qualità e quantità di produzioni, mo-
nitorando le coltivazioni, regolando 
in maniera agevole il nutrimento e la 
modalità di gestione, per garantire la 
salubrità e qualità dei prodotti.
Il PNNR prevede e stanzia 2,5 mi-
liardi per l’agricoltura, 1,8 miliardi 
destinati ad incentivarne la sosteni-
bilità, sistemi sempre più intelligenti 
e autonomi da un lato andrebbero a 
ridurre il lavoro effettivo sui terreni, 
permettendo risparmi di risorse idri-
che, monitorando 24h le esigenze 
delle colture.

AGRICOLTURA 
4.0
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In Italia varie sono le aziende agricole 
che hanno accolto e compreso il con-
cetto d’agricoltura digitale.
MaccareseSPA ne rappresenta l’esem-
pio evidente, la società  rappresenta 
una delle più grandi aziende agricole 
a livello nazionale, operativa dal 1925 
con i suoi 3200 ettari; 
Leader per la produzione di mandorle 
con 120 ettari intensivi,impegnata an-
che nella produzione di varie tipologie 
di colture.
Maccarese rappresenta un modello 
economico e di produzione eco-so-
stenibile, disponendo di due impianti 
di biogas per la produzione di energia 
elettrica, assicurandosi autosufficien-
za energetica attraverso vari impianti 
fotovoltaici.
La collaborazione tra Linkem e Mac-
carese  si traduce nel progetto Lin-
kem4Farm un ulteriore passo in avanti 
nel mondo della sostenibilità e della 
Smart agricoltura, l’integrazione di 
sistemi altamente tecnologici garan-
tisce una produzione monitorata e di 
precisione.
Linkem ha sviluppato una strate-
gia gestionale mirata alle esigenze 
dell’attività, la personalizzazione ha 
permesso alla Maccarese la il mi-
glioramento dei sistemi d’irrigazione 

delle colture di mais  attraverso i dati 
analizzati dai sensori Iot installati nei 
campi.

Claudio Destro amministratore di 
Maccarese SPA afferma che:
“Grazie all’accordo con Linkem e 
agli investimenti nell’agricoltura di 
precisione andiamo nella direzione di 
una riduzione e gestione ottimale dei 
consumi idrici che rientra nella nostra 
politica di mitigazione degli impatti 
ambientali” conferma  Destro.
Ma i veri incentivi e miglioramenti 
per la produzione si collegano alla 
gestione del mandorleto, attraver-
so l’utilizzo di indici agronomici 
derivati da immagini satellitari ha 
permesso di monitorare da remoto i 
possibili stress delle colture nel corso 
della stagione.
Inoltre la soluzione Linkem ha reso 
possibile l’aumento dei turni d’irri-
gazione attraverso particolari sensori 
per evitare l’impoverimento in termi-
ni di nutrienti del terreno, rispettando 
là biodiversità del suolo , semplifi-
cando la gestione aziendale.
Linkem4Farm rappresenta un’oppor-
tunità nel mondo agricolo, un vero 
servizio nel caso di Maccarese d’irri-
gazione intelligente.

L’amministratore delegato di Linkem 
Davide Rota conferma i risultati ottenuti:
 “Quello dell’agricoltura è tra i settori 
più importanti per il rilancio dell’eco-
nomia e che possono trarre maggior 
vantaggio in termini di adozione di 
servizi innovativi basati sulle tecno-
logie di frontiera abilitate dal 5G”.
I primi risultati dell’accordo con Mac-
carese S.p.A. ci rendono orgogliosi e 
ci spingono a proseguire rapidamente 
sulla strada intrapresa, puntando ad 
una sempre più diffusa implementa-
zione delle tecnologie 5G e degli stru-
menti dell’Agricoltura 4.0”.
Le strategie di semplificazione e ge-
stione offerte da Linkem sono in con-
tinua crescita ed evoluzione, strategie 
disponibili a supportare la filiera di 
produzione assicurando efficienza 
produttiva in un’ottica eco-sostenibile. 

Nasce in Umbria il 12/12/1994, cre-
sce 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. At-
tualmente è iscritta al corso di 
laurea magistrale in Editoria pres-
so La Sapienza.
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