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EDITORIALE

SINDACATO 
OGGI
Editoriale di Antonino Gasparo

Unempo c’era la Rivoluzione Industria-
le. Anzi, c’erano le Rivoluzioni Indu-
striali: la prima ci portò il vapore, la 

seconda l’elettricità. Entrambe, condussero alla tra-
sformazione del sistema produttivo; un cambiamento 
così profondo e irreversibile, rispetto all’artigianato, 
all’allevamento e all’agricoltura, da coinvolgere non 
solo il sistema economico, ma anche l’intero sistema 
sociale.
Nasce la fabbrica, a sostituire il piccolo laboratorio. 
Nasce la produzione in serie, in virtù del pezzo unico. 

Nasce, con la morte dell’artigiano, l’operaio, non più 
proprietario del proprio lavoro e del proprio tempo, 
ma venditore di sé, delle proprie abilità e competenze, 
in virtù di un salario. Nasce, così, il capitalismo e, 
con esso, la necessità di una voce corale che si alzi a 
tutelare e rappresentare i diritti della neonata classe 
proletaria. Voce che trova corpo nel sindacato, figlio 
delle antiche corporazioni e delle gilde medievali, in 
cui i partecipanti si univano in un patto di mutua assi-
stenza, di controllo tariffari e di tutela reciproca.
Oggi, in un momento storico delicatissimo e nel pieno 
di una nuova rivoluzione produttiva, economica e so-
ciale dovuta al boom tecnologico, anche il sindacato 
necessita di ricostruire se stesso, così da continuare ad 
assistere i suoi membri.
In un mondo dove la piccola e media impresa ha so-
stituito le botteghe, è necessario il suo intervento per 
assicurare il giusto rapporto tra datore di lavoro e la-
voratore, basato su una compartecipazione degli utili. 

«Necessario, quindi,  
che lo Stato si ponga come 

azionista al 51% dell’impresa 
e che i lavoratori partecipino 

agli utili attraverso premi  
di produzione e Titoli  

di Stato, acquistabili da essi  
con la prestazione d’opera…»

ANTONINO
GASPARO
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Per far ciò, è necessario partire dallo Stato, che deve 
investire nelle piccole e medie imprese soprattutto nel 
primo periodo. Se il datore di lavoro segnala il con-
tratto stipulato con il lavoratore all’INPS e lo Stato 
si fa carico della sua retribuzione finché l’attività non 
riesce ad auto-sovvenzionarsi, sia l’impresa che il la-
voratore ottengono un guadagno e, di conseguenza, 
aumenta la tutela di entrambi.
Necessario, quindi, che lo Stato si ponga come azio-
nista al 51% dell’impresa e che i lavoratori partecipi-
no agli utili attraverso premi di produzione e Titoli di 
Stato, acquistabili da essi con la prestazione d’opera: 
un’ora in più di lavoro, il cui guadagno andrebbe in-
dirizzato direttamente dall’INPS in un apposito fondo 

per le emergenze. Non solo, il Consiglio d’Ammini-
strazione aziendale dovrebbe essere composto dai di-
pendenti, così da garantire la professionalità e la co-
noscenza delle dinamiche interne all’impresa da parte 
dei dirigenti.
In questa prospettiva, si inserisce il sindacato come 
garante del rapporto di fiducia che dovrebbe incorre-
re tra le parti e del corretto svolgersi delle transizioni 
Stato-Impresa-Lavoratore. Un ruolo di tutela di tutti, 
che si occuperebbe di annichilire l’evasione fiscale e 
garantire il guadagno collettivo, oltre alla scomparsa 
del lavoro in nero, che oggi affligge il paese e soprat-
tutto la gioventù.
D’altronde, come ha affermato l’On. Sandro Pertini 
nel suo discorso d’insediamento del Presidente alla 
Camera dei Deputati: «Bisogna sia assicurato il la-
voro ad ogni cittadino. La disoccupazione è un male 
tremendo che porta anche alla disperazione. Questo, 
chi vi parla, può dire per personale esperienza acqui-
sita quando in esilio ha dovuto fare l’operaio per vi-
vere onestamente. La disoccupazione giovanile deve 
soprattutto preoccuparci, se non vogliamo che miglia-
ia di giovani, privi di lavoro, diventino degli emargi-
nati nella società, vadano alla deriva, e disperati, si 
facciano strumenti dei violenti o diventino succubi di 
corruttori senza scrupoli».

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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La circolare n.17/E del 3 di-
cembre 2021 dell’Agenzia 

delle Entrate fornisce precisazioni 
in merito ai contribuenti che pos-
sono fruire della “riduzione al 5% 
dell’aliquota IVA applicabile alle 
somministrazioni di gas metano 
destinate a usi civili e industriali, 
contabilizzate nelle fatture emesse 
per i consumi dei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2021”.
Questo incentivo è stato stabili-
to dall’articolo 2, comma 1 del 
cosiddetto “decreto Energia” 

n.130/2021, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge n.171/2021.
Tale normativa si inserisce nell’am-
bito delle iniziative intraprese dal 
Governo italiano per contrastare i 
significativi aumenti dei costi che 
il gas e l’elettricità hanno subito a 
partire dall’estate.
Infatti, si stima che il prezzo del 
metano da giugno 2021 abbia re-
gistrato un incremento del 42,6%. 
È opportuno precisare che la ri-
duzione dell’IVA al 5% si applica 
sia alle utenze domestiche, la cui 

aliquota ordinaria si attesta al 10% 
fino al limite annuo di 480 metri 
cubi e al 22% per la quota ecceden-
te, sia alle imprese abitualmente 
assoggettate all’aliquota del 22%.
Quali sono i beneficiari della mi-
sura?
A questo proposito, è fondamen-
tale fare riferimento al “Testo uni-
co delle disposizioni concernenti 
le imposte sulla produzione e sui 
consumi e relative sanzioni pena-
li e amministrative” (TUA) del 26 
ottobre 1995 che distingue fra usi 
civili e industriali del metano de-
stinato alla combustione.
In particolare, secondo quanto sta-
bilito dall’articolo 26 comma 2 del 
menzionato decreto, nella prima 
categoria sono ricompresi gli im-
pieghi del gas naturale: “nei locali 
delle imprese industriali, artigiane 
e agricole, posti fuori dagli stabili-
menti, dai laboratori e dalle azien-
de dove viene svolta l’attività pro-
duttiva, nonché per la produzione 
di acqua calda, di altri vettori ter-
mici o di calore, non utilizzati in 
impieghi produttivi dell’impresa, 
ma ceduti a terzi per usi civili”.

Notevoli riduzioni dell’aliquota sul gas per contrastare i rincari in bolletta.

L’agevolazione, inizialmente prevista per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2021, 
interesserà anche i conguagli successivi relativi a tale trimestre e dovrebbe essere prorogata 
anche per i primi tre mesi del 2022.

IVA AL 5% 
SUI CONSUMI DI METANO? 
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
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Invece, l’articolo 3 del TUA de-
finisce come usi industriali: tutti 
gli impieghi del metano nelle at-
tività produttive di beni e servizi 
e in quelle di carattere agricolo e 
artigianale, nonché nei settori al-
berghiero e della distribuzione 
commerciale, negli esercizi di ri-
storazione, nei centri sportivi de-
stinati ad attività dilettantistiche 
e gestiti senza scopo di lucro, nel 
teleriscaldamento alimentato da 
impianti di cogenerazione, purché 
questi ultimi presentino le caratte-
ristiche tecniche fissate dalla lette-
ra b) del comma 2 dell’articolo 11 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, 
anche nel caso riforniscano utenze 
civili.
Inoltre, fanno parte della seconda 
categoria gli usi del gas naturale 
all’interno di attività ricettive pro-
mosse da istituzioni adibite all’assi-
stenza di anziani, orfani, disabili e 
indigenti, anche non a fini di lucro.
Non hanno diritto all’agevolazione 
le somministrazioni di metano per 

autotrazione e gli usi del medesimo 
per ottenere energia elettrica.
Invece, in caso di produzione si-
multanea di energia termica e di 
elettricità, è necessario distinguere 
il quantitativo di gas naturale ne-
cessario per generare calore, che 
fruirà dell’aliquota scontata al 5%, 
da quello adoperato per ricavare 
energia elettrica, a cui si applicherà 
l’aliquota ordinaria.
Quanto al regime dell’inversione 
contabile, detto reverse change, 
non beneficia dell’IVA ridotta, dal 
momento che si tratta di una ces-
sione di gas nei confronti di un 
semplice rivenditore che non lo 
immette in consumo, né lo utilizza 
per combustione ma lo aliena a sua 
volta.
La circolare n.17/E affronta anche 
la questione della scissione dei 
pagamenti, nota come split pay-
ment, precisando che il fornitore 
che somministri gas metano a pub-
bliche amministrazioni, enti e so-
cietà può continuare ad applicare 

tale meccanismo emettendo fattura 
con aliquota pari al 5%, ricevendo 
il pagamento dell’imponibile dai 
committenti, che saranno tenuti a 
versare all’Erario l’imposta dovuta 
sulla prestazione.
E mentre il prezzo del gas meta-
no registra un record negativo sui 
mercati europei, tanto da essere 
scambiato a più di 120 € per me-
gawatt/ora, la buona notizia è che 
le riduzioni dell’IVA al 5%, come 
dichiarato dal premier Mario Dra-
ghi, dovrebbero essere prorogate 
anche per il primo trimestre 2022, 
unitamente a misure di rateizzazio-
ne delle bollette per favorire le im-
prese in difficoltà.

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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NOVITÀ NEL SISTEMA 
DI VERIFICA 
ANCHE PER LE PMI 

In seguito alla pubblicazione 
del D.P.C.M del 17 dicembre 

2021 l’Istituto Nazionale di Previ-
denza Sociale ha introdotto un nuovo 
servizio, al fine di agevolare i dato-
ri di lavoro che abbiano l’esigenza 
di controllare il possesso del Green 
pass e in contemporanea il rispetto 
dell’obbligo vaccinale (come previ-
sto dal D.P.C.M. sopra menzionato).
A partire dalla metà dello scorso otto-
bre, la necessità da parte dei datori di 
lavoro di verificare in maniera velo-
ce, ma allo stesso tempo scrupolosa, 
il possesso della certificazione verde è 
stata da subito evidente; se da un lato 
però i datori di lavoro con un organico 
limitato potevano eseguire la proce-
dura in maniera snella, il problema 
per PMI con un numero di dipendenti 
superiore a 50, coinvolgeva risorse e 
tempo non indifferenti. Proprio a tal 
fine era stato da subito pensato e re-
alizzato il servizio “Greenpass50+”.
Le diverse funzionalità sviluppate 
hanno permesso nel corso degli ulti-

Messaggio n° 4529 del 18-12-2021

Il servizio lanciato dall’INPS, che permette ai datori di lavoro di controllare i green-pass 
dei dipendenti, guarda al futuro (forse in previsione dell’obbligo vaccinale per tutti i settori?)

“GREENPASS50+”: 
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mi mesi di procedere con il processo 
di verifica tracciando e monitorando 
al meglio la situazione, col fine prin-
cipale di andare incontro alle esigen-
ze di imprese e imprenditori.  
Già con la comunicazione del 21 ot-
tobre scorso, il servizio e la proce-
dura per usufruirne veniva reso noto. 
In seguito ai messaggi pubblicati sul 
sito web dell’INPS, circa la verifica 
quotidiana e automatizzata del pos-
sesso delle certificazioni verdi in 
corso di validità del personale ef-
fettivamente in servizio, di cui è pre-
visto l’accesso ai luoghi di lavoro, 
le aziende che ad oggi usufruiscono 
della procedura sono più di 30.000, 
segnale che il sistema produttivo ita-
liano non ha risentito in maniera ne-
gativa dei controlli introdotti e che 
risponde bene alle misure utilizzate 
per contenere la pandemia. “Green-
pass50+” ha consentito a datori di 
lavoro quindi di evitare di utilizzare 
risorse utili al funzionamento dell’a-
zienda proprio grazie alla procedura 
automatizzata. 
L’iscrizione al servizio ha permes-
so infatti di scegliere dei “verifi-
catori”, le cui credenziali vengono 
inserite all’interno del sistema e ai 
quali sono affidate un numero pre-
ciso di dipendenti da controllore, 
così anche da agevolare ad esempio 
le turnazioni. In maniera automa-
tica i preposti scelti hanno potuto 
in questi mesi verificare il possesso 
della certificazione utile al lavoro 
proprio grazie al database; questo 

infatti viene caricato con i dati dei 
dipendenti dell’azienda iscritta; in 
maniera mirata viene poi effettuato 
il controllo a distanza, solo però per 
il personale realmente in servizio: 
questa l’ultima novità introdotta 
con il messaggio 3768 del 3 no-
vembre scorso. 
Al contrario delle comunicazioni 
precedenti, che informavano i datori 
di lavoro interessati su servizi utili 
e fruibili immediatamente (verifica 
del green pass in seguito all’obbligo 
del 15 ottobre, nomina di “verifica-
tori” per controllare il personale ef-
fettivamente a lavoro ed in maniera 
massiva),  il messaggio 4529 del 18 
dicembre, presenta sì una nuova fun-
zione fornita da GreenPass50+, ma 
ancora non utile alle PMI: quello di 
verifica dell’obbligo vaccinale.
Nonostante la confusione degli ul-
timi mesi, quello che emerge dai 
testi ufficiali è che attualmente le 
categorie soggette all’obbligo vac-
cinale sono quelle appartenenti: alla 
pubblica amministrazione, alle for-
ze dell’ordine e militari, al persona-
le docente e scolastico in generale, 
al soccorso pubblico, oltre a quello 
sanitario (medici, infermieri e OSS). 
Già per queste categorie quindi la 
funzionalità di verifica è attivo.  Il 
dubbio rimane per le altre categorie 
di lavoratori. Ciò che però emerge in 
maniera dubbia è se la nuova funzio-
nalità verrà estesa anche per piccole 
e medie aziende; ciò significherebbe 
un’estensione dell’obbligo vaccina-

le a tutta la popolazione? Non è da 
escludere.
Dal punto di vista della ripresa, sem-
bra che l’introduzione della tanto 
discussa certificazione verde non 
abbia influito, come già detto, sulla 
ripresa economica dell’imprendito-
ria, complice il fatto dell’appoggio 
dei sindacati al fine di sostenere quei 
lavoratori contrari al vaccino ma ob-
bligati ad eseguire tamponi e test in 
maniera frequente. La situazione 
che potrebbe prospettarsi in seguito 
all’introduzione dell’obbligo vac-
cinale potrebbe apparire differente, 
rendendo i luoghi di lavoro scenari 
di “lotta” e sui rivalersi tramite scio-
peri ed assenze.

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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È di 32 miliardi di euro il valore 
della manovra di bilancio 2022, 

che conferma gli incentivi in materia 
di fisco e lavoro, apportando sostan-
ziali novità all’impianto originario 
del testo. Una su tutte, la più di-
scussa, concernente la riduzione del 
carico fiscale. “8 miliardi vanno ad 
un intervento mirato per ridurre le 
imposte sulle società, sulle persone, 
sul cuneo fiscale e ci sono varie ipo-

tesi di impiego” 
commenta Dra-
ghi, aprendo alla 
riforma IRPEF 
e all’abolizione 
dell’Irap per le 
persone fisiche. 
Il nuovo disegno di legge, già ap-
provato in Senato, prevede infatti, la 
riduzione delle aliquote IRPEF a 4 
scaglioni, così suddivisa: 

Riforma che ha creato non pochi 
dubbi sulla effettiva efficacia di 
questa manovra rispetto alle fa-
sce di reddito più deboli, tanto da 
spingere i sindacati ad azioni im-
portanti, come visto lo scorso 16 
dicembre con lo sciopero generale 
nazionale. 

Ad ogni modo, il tema più atteso ri-
guarda la proroga del Superbonus e 
dei bonus casa. 

Stando al disegno di legge, si pro-
lifera una “proroga breve” fino al 
2023 con l’attuazione di una ridu-

DECRETO BILANCIO 2022

Confermate le proroghe per Superbonus, bonus casa, bonus facciate. Sconti in fattura  
e cessione del credito salvi fino al 2024. Riduzione degli oneri fiscali IRAP e IRPEF.  
Ma non mancano le polemiche. 

 AL VIA LA MANOVRA 
 DI BILANCIO 2022. DRAGHI: 
“RIDURRE IL CARICO  
 FISCALE PER FAMIGLIE 
 E IMPRESE”

SCAGLIONI IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022

Fino a 15.000 Euro 23 per cento

Da 15.001 Euro a 28.000 Euro 25 per cento

Da 28.001 Fino a 50.000 Euro 35 per cento

Oltre 55.000 43 per cento
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zione graduale del bonus fino al 
2025: 

Fino al 31 dicembre 2022 rientra-
no nella manovra anche abitazio-
ni unifamiliari senza il vincolo di 
ISEE fino a 25 mila euro e della 
condizione di abitazione principa-

le. Altra novità, riguarda una nuova 
detrazione al 75% per l’eliminazione 

di barriere architettoniche, che non 
rientra nel Superbonus 110. 

Il calendario di scadenze dovrebbe 
dunque assumere questi parametri: 

Vengono confermati fino al 2024 gli 
altri bonus casa, quali: 

→ Bonus ristrutturazione;

→ Ecobonus;

→ Bonus mobili, con una riduzione 
del limite da 16.000 a 10.000 
euro per il 2022, a 5.000 euro  
dal 2023;

→ Sismabonus;

→ Bonus verde;

→ Bonus facciata, con una riduzione 
della detrazione dal 90 al 60  
per cento fino al 2023.

Rimangono in vigore, fino al 2024, 
le due modalità di fruizione alterna-
tive alla detrazione: sconto in fattura 
e cessione del credito. Per comuni-

DETRAZIONE CONDOMINI ED EDIFICI DA 2 A 4 UNITÀ ANNO

Detrazione del 110 per cento 2023

Detrazione del 70 per cento 2024

Detrazione del 65 per cento 2025

SUPERBONUS SCADENZA CONDIZIONI LEGGE DI BILANCIO 2022

Lavori su edifici singoli 31 dicembre 2022 Entro il 30 giugno completamento di almeno  
il 30 per cento degli interventi. Vengono 
eliminate dagli ultimi emendamenti:

- Comunicazione di inizio lavori o avvio delle 
procedure per l’acquisizione del titolo abilitativo 
entro il 30 settembre; 

-Isee non superiore a 25mila euro e lavori su 
immobile adibito ad abitazione principale

Lavori su condomini e Lavori  
su edifici composti da 2 a 4 unità 
immobiliari di un unico  
proprietario o in comproprietà

31 dicembre 2025 Con un meccanismo di riduzione   
del beneficio:

→ 110 per cento per le spese sostenute fino  
al 31 dicembre 2023;

→ 70 per cento nel 2024;

→ 65 per cento nel 2025

IACP e cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa che effettuano 
interventi su immobili dalle stesse 
posseduti e assegnati  
in godimento ai propri soci

31 dicembre 2023 Completamento dei lavori per almeno  
il 60 per cento dell’intervento complessivo
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care queste ultime, dal 15 novembre 
2021, l’Agenzia delle Entrate ha ria-
perto il canale che era stato tempo-
raneamente chiuso per adeguare la 
piattaforma informatica alle modifi-
che introdotte. 

La comunicazione deve avvenire in 
via telematica nell’area riservata del 
sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Per sconto in fattura e cessione del 
credito viene esteso dalla nuova ma-
novra l’obbligo del Visto di confor-
mità rispetto a tutti i lavori edilizi 
diversi da quelli che danno diritto al 
Superbonus. 

Prevede, sempre per le sole due mo-
dalità di fruizione alternative, l’ob-
bligo di asseverazione (che attesta 
la congruità delle spese) sia per il 
Superbonus sia per gli altri bonus 
edilizi. 

Ai fini del relativo 
controllo preventi-
vo, l’Agenzia delle 
Entrate, inoltre, può 
sospendere fino a 30 
giorni l’efficacia delle 
comunicazioni su ces-
sioni del credito o su 
sconti in fattura invia-
te alla stessa Agenzia 

che presentano particolari profili di 
rischio.

Rimangono invariate le modalità di 
richiesta del Superbonus 110 % pre-
viste dal Decreto Rilancio che lo ha 
introdotto: 
la Legge di Bilancio 2022 infatti, 
non ha modificato le procedure (per 
adesso).

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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Il decreto estende l’obbligo del visto 
di conformità previsto in caso di 

cessione del credito o sconto in fattura 
per tutti i bonus edilizi. L’Agenzia delle 
Entrate può sospendere fino a 30 giorni 
l’efficacia delle comunicazioni su ces-
sioni del credito o su sconti in fattura. 
Superbonus confermato al 2023 per i 
condomini e IACP, e fino a dicembre 

2022 per le unifamiliari, con tetto Isee 
fino a 25mila euro. Infatti, la legge di 
Bilancio ha posticipato la scadenza a 
fine 2022 anche per le case unifamiliari 
– inizialmente escluse – per redditi con 
tetto Isee a 25 mila euro e solo per le 
abitazioni principali. La proroga è pre-
vista anche per gli interventi effettuati, 
senza tetto Isee o nel caso siano state 

avviate entro la stessa data, le formalità 
amministrative per la demolizione con 
ricostruzione. Allo stesso tempo sono 
stati aggiunti alcuni articoli come l’e-
stensione fino al 2024 della possibilità 
della cessione del credito e sconto in 
fattura per i bonus edilizi (bonus casa, 
ecobonus, sismabonus, bonus facciate, 
installazione di impianti fotovoltaici e 

Superbonus edilizia 2022

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre ha varato un decreto-legge contro le frodi relative  
agli incentivi che interessano le ristrutturazioni edilizie con l’obiettivo di contrastare  
gli abusi sulla cessione del credito.

UN NUOVO DECRETO PER 
LA COSTRUZIONE 
EDILIZIA 
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colonnine per la ricarica) e al 2025 per 
il Superbonus 110%. L’art. 1, comma 
29 del disegno di legge di Bilancio che 
interviene sull’art. 121 del Decreto 
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) 
ovvero l’articolo che ha istituito in Ita-
lia le orma note opzioni alternative alla 
detrazione diretta:

→ sconto in fattura;
→ cessione del credito

Per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio è possibile usufrui-
re, oltre che del bonus ristrutturazioni 
2022, anche dell’aliquota IVA ridotta 
al 10%. A seconda del tipo d’interven-
to, l’agevolazione si applica sulle pre-

stazioni dei servizi resi dall’impresa 
che esegue i lavori e, in alcuni casi, 
sulla cessione dei beni. Per tutti gli 
altri interventi di recupero edilizio è 
sempre prevista l’applicazione dell’a-
liquota IVA del 10%, in particolare:

→ delle prestazioni di servizi dipenden-
ti da contratti di appalto o d’opera re-
lativi alla realizzazione degli interventi 
di restauro, risanamento conservativo 
o ristrutturazione;
→ dell’acquisto di beni, con esclusio-
ne di materie prime e semilavorati, 
forniti per la realizzazione degli stessi 
interventi di restauro, risanamento con-
servativo e di ristrutturazione edilizia, 
individuate dall’articolo 3 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, ap-
provato con DPR n. 380 del 2001;
→ delle forniture dei cosiddetti beni 
finiti, vale a dire quei beni che, ben-
ché incorporati nella costruzione, con-
servano la propria individualità (per 
esempio, porte, infissi esterni, sanitari, 
caldaie, eccetera).

I lavori che rientrano nel bonus ri-
strutturazione 2022, qualora rientran-
ti in quelli con obiettivi di ri sparmio 

energetico, sarà necessario inviare la 
comunicazione ENEA. L’obbligo, in-
trodotto dalla Legge di Bilancio 2018 
e in vigore anche nel 2019 e nel 2020, 
è stato confermato anche per il 2022.
“Questa è’ una Legge di Bilancio 
espansiva che accompagna la ripresa 
ha detto il Premier Mario Draghi. E’ 
stata data priorità agli interventi che sti-
molano la crescita. Il Paese quest’anno 
crescerà oltre il 6% – probabilmente di 
più – è un momento per l’Italia molto 
favorevole e dobbiamo essere capaci di 
mantenere questa crescita anche per gli 
anni a venire”. Il quadro complessivo 
che emerge è quello di una complessiva 
stabilizzazione nel tempo degli incenti-
vi, molti dei quali passano da proroghe 
annuali a una proroga triennale. Un re-
quisito indispensabile per dare certezza 
ad operatori e cittadini nella program-
mazione di interventi che spesso richie-
dono diversi mesi di tempo.

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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La legge di Bilancio è stata ap-
provata dal Consiglio il 28 

ottobre mentre dai parlamentari il 21 
dicembre 2021 ed è arrivata al Senato 
il 23 Dicembre 2021. Questa legge è 
una manovra sostanziosa, ben 23 mi-
liardi di euro che vanno a confermare 
quelle che sono le linee guida segui-
te da Bruxelles. La manovra 2022 
stanzierà 8 miliardi per permettere 

la riduzione dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche (il cosiddetto 
IRPEF), in modo tale da ridurre il 
“cuneo fiscale” sia sul lavoro e sia 
sulle aliquote marginali effettive. Il 
sistema di tassazione IRPEF preve-
de che tali aliquote siano divise per 
scaglioni in base al reddito, in modo 
da ridurle e creare così degli scaglio-
ni medio-bassi. Per questo le nuove 

aliquote marginali, in vigore dal 2022 
saranno rispettivamente:

→ 23%, da 0 a 15.000,00 euro

→ 25%, da 15.00,01 a 28.000,00 euro

→ 35%, da 28.000,01 a 50.000,00 
euro

→ 43%, da 50.000,01 euro in poi

Il credito che deriva dal taglio al 
cuneo fiscale sui redditi del lavoro 
è pari a 100 euro al mese, per tutti 
quei lavoratori che abbiano un reddi-
to non superiore ai ventottomila euro. 
Mentre la detrazione che vai dai 100 
agli 80 euro sono per i redditi pari 
a trentacinque mila euro. Da questa 
somma in poi, la detrazione diminui-
sce all’aumentare delle somme perce-
pite fino ad azzerarsi completamente. 
Si dice addio anche all’Irap, questo 
riguarderà circa 835.000 tra autonomi 
e professionisti con una partita IVA 
pari al 41,2%. Il suo costo nel 2022 
sarà quasi pari ad un miliardo mentre 
nel 2023 sarà uguale a 1,2 miliardi. 

  Legge di Bilancio 2022

Tra gli interventi più attesi c’è il taglio IRPEF e l’abolizione dell’imposta regionale. 
Vediamo in maniera dettagliata quali sono le novità in merito.

RIDUZIONE 
CUNEO FISCALE 
E IRAP
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Sono esclusi da questa applicazione 
enti non commerciali, le società di 
persone, le società di capitali. Per le 
partite Iva dei lavoratori autonomi o 
ditte individuali, i quali non aderi-
scono al regime forfettario, l’ultimo 
versamento Irap dovrà essere versato 
a giugno 2022. 
Esclusi gli acconti che di solito erano 
previsti per il mese di giugno e di 
novembre. L’abolizione dell’IRPEF, 
rappresenta per i soggetti in questio-
ne un beneficio per due motivi. Vi 
sarà una pressione fiscale minore 
per contribuenti soggetti ad aliquo-
ta progressiva e obbligati a versare 
i contributi previdenziali e una ridu-
zione del contezioso in tema Irap. Il 
requisito fondamentale dell’Irap è 
l’esistenza di “Autonoma Organiz-
zazione”: per le società questo re-
quisito avviene in maniera implicita, 
mentre per chi ha un’impresa o un 
lavoratore autonomo avviene secon-
do un’altra modalità. In questi casi si 
prende in considerazione l’esistenza 
o meno dell’autonoma organizza-
zione la quale assoggetta o meno la 
partita Iva all’Irap. Ma la fattispecie 
è da valutare in base al caso, di solito 
l’intervento normativo fa venir meno 
tale assoggettamento all’Irap a tutti 
quei soggetti per i quali l’autonoma 
organizzazione non si può assumere 
come implicitamente esistente, an-

dando così a sfoltire una gran parte 
del contenzioso sul tema. Per quan-
to riguarda le addizionali regionali e 
comunali slittano a marzo e per ora 
il termine previsto è per il 31 dicem-
bre 2021. La loro modifica aiuterà le 
legislazioni regionali e provinciali 
ad adeguarsi alle nuove modifiche. 
Mentre al 1° gennaio 2022 slittano 
Sugar e Plastic Tax.
Grazie al taglio IRPEF in base ad al-
cuni esempi di simulazione in busta 
paga, per redditi medio-alti che fanno 
parte dello scaglione 28mila-55mila 
euro, avranno 540 euro circa in più 
all’anno. Inoltre le proiezioni fornite 
dai Consulenti del Lavoro, mettono 
in evidenza come, tagliando dal 38 
al 35% l’aliquota, chi percepisce 
45mila euro lordi l’anno, guadagne-
rebbe 340 euro in più.
Il beneficio quindi, che deriva dal 
taglio IRPEF 2022 per chi guadagna 
settantacinque mila euro all’anno, è 
quello di poter guadagnare 540 euro 
in più. Di conseguenza i redditi che 
fanno parte dello scaglio 28-55 mila 
euro, i redditi più alti, godrebbero di 
questa riduzione. 
Mentre per chi rientra in una fascia 
al di sotto dei venticinquemila euro 
all’anno non vi sarà nessun taglio. 
Un’altra azione non meno importan-
te è inerente alle detrazioni del lavo-
ro dipendente, aumentando i redditi 

fino a 55 mila euro. Anche l’inter-
vento sulle pensioni porterà ad una 
agevolazione delle stesse. Discorso 
diverso invece per le detrazioni che 
renderebbero più complicato il siste-
ma stesso e che il governo vorrebbe 
semplificare. 

Laureanda in scienze del turismo, 
proveniente dalla provincia di Sa-
lerno ma di origini romane coltiva 
da sempre la passione per i viaggi 
e la conoscenza di nuovi territori e 
culture. Nel 2019 ha lavorato per un 
noto tour operator in Tunisia come 
animatrice. Tra le sue esperienze 
lavorative anche una piccola espe-
rienza alla mostra d’Oltremare a 
Napoli grazie alla qualifica di ho-
stess 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 Campania e 
spera di far diventare la sua pas-
sione per il giornalismo un lavoro. 
La sua filosofia di vita si rispecchia 
in  una delle celebri frasi di Leo Bu-
scaglia: “Ogni volta che imparia-
mo qualcosa di nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa di nuovo”.

Articolo di
Valentina Rulli
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Innovazioni e sistemi dell’agricoltura 4.0

L’IDROPONICA 
AD ACQUA 
MARINA
Startup ed aziende innovative creano serre idroponiche ad acqua marina. 
L’agricoltura del futuro, con infiniti vantaggi, dal risparmio economico alla salvezza del pianeta.

Inseparabile dal concetto di col-
tivazione e agricoltura è il ruolo 

fondamentale dell’acqua, risorsa 
indispensabile, chiave del successo 
della quantità e qualità delle colture.
L’agricoltura sostenibile e le inno-
vazioni tecnologiche mirano a ri-
durre l’eccessivo utilizzo  di risor-
se idriche, garantendo comunque 
una resa sana e quantitativamente 
significativa dei diversi prodotti 
agroalimentari.
I vari ed innovativi sistemi “coltu-
rali”  semplificano notevolmente le 
attività agricole, rendendo possibili 
ed estremamente produttive le col-
tivazioni indoor.

Nelle indoor farm le piante  cresco-
no in ambienti sani e regolati dove 
ogni aspetto, dalla luce alla all’umi-
dità, viene gestito minuziosamente 
e l’idroponica si delinea come una 
delle modalità supportate dall’agri-
coltura 4.0
Vediamo nel dettaglio di cosa si 
tratta.
L’idroponica è una tecnica di  colti-
vazione  fuori suolo, colture senza 
substrato (terreno) o su mezzo li-
quido che crescono e si sviluppano 
letteralmente immerse in un’unica 
soluzione nutritiva:l’acqua.
Le coltivazioni idroponiche si re-
lazionano a sistemi di bassa media 

ed alta tecnologia, i vantaggi sono 
svariati, se pensiamo alla possibilità 
di reimpiegare e sfruttare al massimo 
ambienti chiusi, disponendo  i pro-
dotti orizzontalmente o verticalmen-
te secondo il concetto delle Vertical 
Farming.
Il controllo dell’approvvigionamento 
idrico è costante con un risparmio di 
risorse pari all’80-90% rispetto alle 
coltivazioni su suolo; l’acqua ade-
guatamente filtrata viene rimessa in 
circolo, mantenendo comunque le 
sostanze nutritive.
L’indoor associato all’idroponica 
consente di superare i limiti e le va-
rietà climatiche, abbattendo gli osta-
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coli ambientali, riducendo al minimo 
l’impiego di agrofarmaci ed input 
chimici.
Come ben sappiamo molti paesi nel 
mondo dispongono di minime quanti-
tà d’acqua, rendendo quasi impossibili 
attività agricole tradizionali o in serra.
Scelta a dir poco sorprendente arriva 
da un’azienda in Arabia Saudita, una 
startup che coraggiosamente decide di 
sfruttare la tecnica idroponica associa-
ta alla risorsa idrica che più abbonda: 
l’acqua del mare.
Red Sea Farm nasce appunto in Ara-
bia, con un team composto da ricer-
catori provenienti dalle più importanti 
università occidentali, dieci milioni 
di dollari investiti per costituire serre 
idroponiche ad acqua marina destinate 
alla coltivazione unica di  pomodori.
La particolarità è che l’acqua non vie-
ne sottoposta ad alcun processo di de-
salinizzazione, la qualità di pomodoro 
selezionato sembra adatto allo svi-
luppo e alla crescita in maniera sana, 
sfruttando il 90% d’acqua di mare 
miscelata ad un 10% d’acqua dolce.
I ricercatori sfruttano un particolare 
sistema di raffreddamento dell’acqua 
marina, associato a dispositivi che 
monitorano e ottimizzano costante-
mente la crescita dei prodotti.
Il sistema produttivo economicamente 
sostenibile, messo a punto da Red Sea 
Farm, potrebbe risolvere o ridurre il 
problema della desertificazione di va-
ste aree del pianeta, rendendo auto-
sufficienti e produttive zone e terreni 
dove l’acqua dolce scarseggia o è to-
talmente assente.
Tale metodo potrebbe rappresentare 
per la nostra stessa penisola in parti-
colare per il Sud e le isole un punto 
di svolta e risoluzione al problema 
della siccità che ogni anno affligge 
1300 ettari di terra, rendendoli sterili 
e incoltivabili. Ogni anno più del 20 
del territorio italiano è a rischio deser-
tificazione.
La sfida della Red Sea Farm sarà quel-
la di produrre più tipologie di colture 

possibili impiegando l’acqua marina 
come unica risorsa, che, associata 
alla modalità idroponica, potrebbe 
realmente rappresentare il futuro per 
l’agricoltura.
Altra azienda testimone dell’innovato 
metodo idroponico ad acqua salata è 
la Sundrop, fondata in Australia, che 
dispone di serre di acqua salata per la 
coltivazione di pomodori nelle zone 
desertificate.
I frutti vengono venduti nella catena 
di alimentari leader Coles. L’azienda 
afferma che il prodotto delle  serre è 
un “prodotto migliore, migliore per 
il popolo, nel miglior rispetto per il 
pianeta”.
L’impianto è composto da sessan-
tacinque ettari per la produzione di 
pomodori, le serre dispongono di un 
impianto di dissalazione  e di tutte 
le tecnologie necessarie alla cresci-
ta delle piante, per un investimento 
complessivo di circa 150 milioni di 
dollari.
Le serre sono alimentate da pannelli 
fotovoltaici e l’energia prodotta viene 
utilizzata per pompare acqua di mare 
da cinque chilometri di distanza. Al 
di là della produzione di pomodori, 
l’impianto produce anche un milione 
di litri di acqua dolce e fresca ogni 
giorno. Pensiamo a cosa significhe-
rebbe per le popolazioni delle zone 
aride del pianeta.
Philipp Saumweber, CEO di Sundrop 
Farms, un ex banchiere, afferma che: 

”il modello agricolo in questione  è 
realmente innovativo,  quanto sfrutta 
solo acqua di mare e la luce del sole”.
Si tratta di una scommessa che vale 
la pena fare, non solo per il valore 
strettamente economico  quanto e so-
prattutto per l’economia e la salvezza 
del pianeta”.

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.

Articolo di
Aurora Montioni



Nasce la fabbrica, a sostituire il piccolo laboratorio. Nasce la produzione in serie, 
in virtù del pezzo unico. Nasce, con la morte dell’artigiano, l’operaio, non più 

proprietario del proprio lavoro e del proprio tempo, ma venditore di sé, delle proprie 
abilità e competenze, in virtù di un salario. Nasce, così, il capitalismo e, con esso, 

la necessità di una voce corale che si alzi a tutelare e rappresentare i diritti 
della neonata classe proletaria. Voce che trova corpo nel sindacato, figlio delle antiche 

corporazioni e delle gilde medievali, in cui i partecipanti si univano in un patto 
di mutua assistenza, di controllo tariffari e di tutela reciproca


