
Anno XIX - n. 2-3 • Febbraio-Marzo 2022

PERIODICO MENSILE A CARATTERE SOCIO-POLITICO, SINDACALE E CULTURALE

COMMERCIO

Bonus Case: sciolti 
i dubbi sulla detraibilità 

degli obblighi 
di asseverazioni e visti 

AGENZIA 
DELLE ENTRATE

Redditi 2022? Le principali 
novità per gli enti non 

commerciali e le società 
di persone e di capitali

INPS

Novità per i neo genitori/
liberi professionisti, 

estensione per sostegni 
e indennizzi 

COME AUMENTARE 
LA PRODUZIONE, 
INCENTIVANDO 
L’OCCUPAZIONE



Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ov-
vero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto 
l’opinione dell’autore e non impegnano la C.I.L.A. e/o la 
redazione del periodico. L’editore declina ogni responsa-
bilità per possibili errori od omissioni, nonchè per eventuali 
danni derivanti dall’uso dell’informazione e dei messaggi 
pubblicitari contenuti nella rivista.

EDITORE
Federazione Regionale dell’Artigianato del Lazio

DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo Filippo Marciano

PROPRIETARIO
Antonino Gasparo

COORDINATRICE DI REDAZIONE
Francesca Minieri

REDAZIONE
Anna Elisa Bellavia 
Gabriella Cerulli 
Giuseppe Maisto
Aurora Montioni
Francesca Minieri
Flavia Murabito
Valentina Rulli

GRAFICA & IMPAGINAZIONE
Lucilla Rosati

STAMPA
Stampato in proprio in 
Via Sant’Agata dei Goti, 4 - 00184 - Roma

DIREZIONE E REDAZIONE
Via Baccina, 59 - 00184 Roma
tel.: 06 699 233 30 - fax: 06 679 7661

Registrazione Tribunale di Roma N° 298 del 12/12/2013

ARTIGIANATO & IMPRESA
Periodico mensile
a carattere socio-politico, 
sindacale e culturale

Anno XIX | n. 2-3  
febbraio-marzo 2022

CONTATTI:

 CILA Nazionale

 Artigianato&Impresa

 @CILA_Nazionale

 Cila Nazionale

 Cila Nazionale

www.cilanazionale.org 
www.alaroma.it 
www.consorziocase.com 
www.ispanazionale.org 

www.uils.it

consulenza@cilanazionale.org 

comunicazione@cilanazionale.org



INDICE
• Artigianato & Impresa |  Anno XIX |  n. 2-3 |  febbraio-marzo 2022 •

EDITORIALE
Come aumentare la produzione, 
incentivando l’occupazione
.................................................................5

ARTICOLO_DI FONDO
Approvato il decreto sostegni  
Ter, nuovi indennizzi  
per il commercio al dettaglio
................................................................. 7

AGENZIE DELLE ENTRATE
Redditi 2022? le principali 
novità per gli enti non 
commerciali e le società 
di persone e di capitali
...............................................................10

INPS
Novità per i neo genitori/liberi 
professionisti, estensione per 
sostegni e indennizzi 
............................................................... 12

7.

5.

CILA Nazionale Artigianato&Impresa @CILA_Nazionale Cila Nazionale Cila Nazionale

COMMERCIO
E-commerce: cos’è 
e perché sempre 
più aziende lo usano
.............................................................. 22

Bonus Case: sciolti i dubbi 
sulla detraibilità degli obblighi 
di asseverazioni e visti
.............................................................. 24

Decreto “Prezzi” e attuazione 
delle nuove misure Antifrode
...............................................................27

AGRICOLTURA
Parliamo di Permacultura
.............................................................. 29

24.

22.

I NOSTRI CONTATTI SOCIAL

Quarantena e attività didattica 
a distanza, congedo parentale 
anche per gli iscritti alla 
gestione separata 
...............................................................14

ARTIGIANATO E PMI
Perché le PMI dovrebbero  
investire su una politica 
social?
............................................................... 16 

La strada si apre 
camminando
............................................................... 18

Imprenditoria femminile,  
incentivare le donne  
nel mondo dell’impresa
.............................................................. 20

14.

20.

16.

29.





5

EDITORIALE

COME AUMENTARE 
LA PRODUZIONE,

Editoriale di Antonino Gasparo

A pochi anni di distanza, dalla decantata ri-
forma occupazionale, secondo i cui fautori 
gli  effetti positivi non si sarebbero fatti at-

tendere, di fatto l’Italia oggi è ancora sotto la media  
europea: ad un leggero calo della disoccupazione, 
non fa riscontro una crescita degli occupati e il nu-
mero degli attivi resta invariato. 

Una situazione che dimostra, ancora una volta, 
l’essenza delle mille contraddizioni di un esecuti-

vo  e di una classe politica dirigente che intende far 
ripartire la macchina dello Stato  senza tener conto 
dei motori della riforma che devono essere, in primo 
luogo,  i cittadini lavoratori e le imprese, e nel cui 
esclusivo  interesse tali riforme devono essere pro-
gettate e  realizzate.

Una ripresa concreta, per essere tale, dovrebbe 
tener conto di una drastica riduzione dei livelli di 
disoccupazione attestati ancora, purtroppo, ben oltre 

INCENTIVANDO 
L’OCCUPAZIONE 

«…potrebbe essere l’Istituzione 
di un Fondo di Garanzia, in 

alternativa alla proposta del 
Reddito di Cittadinanza,  nel quale 

dovrebbero essere destinate 
tutte quelle risorse previste 

per il reddito di cittadinanza, 
che potrebbero invece essere 

utilizzate per coprire la differenza 
di salario che il lavoratore assunto 
dall’impresa dovrebbe percepire».

ANTONINO
GASPARO
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la soglia  di accettabilità, e favorire una ripresa in 
termini occupazionali.  Per far ciò, le piccole e medie 
imprese, devono essere messe nella condizione di 
poter usufruire dei benefici delle riforme che tengano 
conto delle gravi difficoltà in cui riversano. Una di 
queste, potrebbe essere l’Istituzione di un Fondo di 
Garanzia, in alternativa alla proposta del Reddito di 
Cittadinanza,  nel quale dovrebbero essere destinate 
tutte quelle risorse previste per il reddito di cittadi-
nanza, che potrebbero invece essere utilizzate per co-
prire la differenza di salario che il lavoratore assunto 
dall’impresa dovrebbe percepire, laddove l’impresa 
stessa non dovesse essere in grado di garantire la 
totalità del minimo salariale. 

In questo modo il lavoratore non sarebbe più di-
soccupato, ma parteciperebbe attivamente  alla pro-
duzione dell’azienda per la quale lavora, facendola 
aumentare. Il datore di lavoro, a sua volta, vedrebbe 
aumentare la produzione, e il profitto, innescando un 
processo di ripresa economica e occupazionale. Tale 
profitto, infatti, rientrerebbe nelle casse dello Stato 
sotto forma di tasse, fornendo allo Stato un introito 
che andrebbe a compensare l’investimento iniziale 
effettuato per la costituzione del Fondo. D’altro can-
to, l’imprenditore, una volta partita la produttività, 
sarebbe messo nella condizione di poter pagare per 
intero il salario al lavoratore, senza dover più usu-
fruire delle risorse messe a disposizione dal Fondo 
di Garanzia, che potrebbe pertanto, essere investito 

per risolvere altre situazioni di difficoltà. Tale mec-
canismo, una volta decollato, porterebbe ad una ri-
presa dell’economia nel lungo periodo, e nel breve 
i seguenti benefici: le imprese, non avendo più ob-
blighi vincolanti sul salario, (in quanto, la parte non 
corrisposta, verrebbe compensata dal fondo),  sa-
rebbero più incentivate ad occupare, aumentando la 
produzione, il profitto da tassare e i contributi nelle 
casse dello Stato.

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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Ad esattamente due anni dall’i-
nizio della pandemia la 

situazione delle piccole imprese ita-
liane fatica a riprendere. La gestione 
della pandemia da parte del governo 
si è protratta in modo poco lineare, 
seguendo le curve poco prevedibili 
dei contagi, indicando restrizioni per 
esercenti e consumatori  che hanno 
generato una sfiducia generale che 
mal si concilia con una ripresa dei 
consumi. Una situazione che perce-
piamo tutti, ma che l’Istat ha tradotto 
in numeri e tabelle, facendo scendere 
l’indice di fiducia delle imprese ai li-
velli di nove mesi fa.In diminuzione 
tutti i comparti, anche se con intensità 
diverse. La discesa è minore nell’in-
dustria (nel manifatturiero l’indi-
ce di fiducia passa da 115 a 113,9 e 
nelle costruzioni scende da 159,1 
a 158,8) e nel commercio al detta-
glio (da 107,4 a 106,6). Nei servizi 
di mercato, invece, c’è una brusca 
caduta(si passa da 109,6 a 94,9). Nel 
commercio al dettaglio, migliorano 

i giudizi sulle vendite correnti men-
tre diminuiscono le aspettative sulle 
vendite future e le scorte sono defini-
te in accumulo. Per quanto riguarda 
il ciclo distributivo, la fiducia è in di-
minuzione nella grande distribuzione 
mentre migliora in quella tradiziona-
le. Il crollo dei servizi di mercato è 
dipeso soprattutto dal pessimo risul-
tato del trasporto e magazzinaggio e 
dei servizi turistici.

Quanto ai consumatori, tutte le 
componenti dell’indice sono in calo, 
soprattutto quelle riferite al clima 
economico (l’indice passa da 139,6 
a 129,7) e al clima futuro (da 120,8 
a 113,5). 

Per arginare gli effetti di questa 
situazione il governo continua a 
destinare aiuti con dei provvedi-
menti emergenziali. Non più su 

Sostegno al Commercio

Il testo del Decreto Sostegni ter 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 27 gennaio. Analizziamo le misure adottate dal Consiglio dei Ministri a favore 
dei commercianti ancora in difficoltà a causa della pandemia

APPROVATO IL DECRETO 
SOSTEGNI TER, 
NUOVI INDENNIZZI 
PER IL COMMERCIO 
AL DETTAGLIO
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ARTICOLO DI FONDO

larga scala, i fondi a disposizione 
ammontano infatti a 1,5 miliardi di 
euro (senza scostamenti di Bilan-
cio), e riferibili alle sole categorie 
che hanno subito uno stop -come le 
discoteche- e a quelle fortemente 
danneggiate. Cosi approda in gaz-
zetta ufficiale il decreto Sostegni 
-Ter (Dl n 4/2022), in riferimento 
al quale andremo ad analizzare l’art 
2, intitolato “Fondo per il rilancio 
delle attività economiche di com-
mercio al dettaglio”.

La misura per il commercio al detta-
glio viene finanziata con 200 milioni 
di euro e prevede contributi a fondo 
perduto solo per alcune tipologie di 
attività, specificate per codice Ateco. 
Le somme spettanti sono parametrate 
al fatturato  ( massimo 2 milioni di 
euro) e alla diminuzione di entrate re-
gistrate a causa del Covid ( -30% sul 
2019). Altri requisiti necessari sono 

la sede legale od operativa in Italia, 
essere iscritte e “attive” nel Registro 
delle imprese,   non essere in liquida-
zione volontaria o soggette a sanzioni 
interdittive, non essere già in difficol-
tà al 31 Dicembre 2019, come speci-
ficato nel punto 18 del regolamento 
UE n 651/2014.

I soggetti beneficiari quindi sono 
leImprese che svolgono in via prin-
cipale attività di commercio al detta-
glio identificate dai seguenti codici 
ATECO 2007:

→ 47.19,
→ 47.30,
→ 47.43,

e tutte le attività dei gruppi: 47.5 e 
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 
47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99.

L’altra misura a favore delle imprese 
commerciali è prevista al comma 3 

dell’art. 3, con il “ Bonus rimanen-
ze di magazzino”: La disposizione 
estende – limitatamente al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 
2021 – il credito d’imposta rima-
nenze di magazzino, di cui all’art. 
48-bis D.L. n. 34/2020, alle impre-
se operanti nel settore del commer-
cio dei prodotti tessili, della moda, 
del calzaturiero e della pelletteria che 
svolgono attività riferibili ai codici 
47.51, 47.71, 47.72 della classifica-
zione delle attività economiche ATE-
CO 2007.

Nei limiti delle risorse stanziate, il 
contributo a fondo perduto verrà cal-
colato applicando le seguenti percen-
tuali alla differenze tra l’ammontare 
medio mensile dei ricavi relativi al 
periodo di imposta 2021 a quelli del 
2019:

→ fatturato 2019 fino a 400mila 
euro: 60%;
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→ fatturato 2019 fra 400mila euro e 1 
milione di euro: 50%;

→ fatturato 2019 fra 1 e 2 milioni di 
euro: 40%.

Questa volta la domanda non andrà 
presentata alla Agenzia delle En-
trate, ma al Ministero dello Svilup-
po Economico (MISE) che presto 
emanerà un decreto attuativo per le 
modalità e i termini di presentazione 
delle domande. A chiusura dei termi-
ni, si procederà al calcolo del contri-
buto per ogni richiedente. Nel caso 
in cui le risorse disponibili non siano 
sufficienti a coprire l’intera doman-
da, si procede alla ripartizione pro-
porzionale, in base ai gruppi sopra 
esposti.

Concludiamo con una breve conside-
razione intorno ad un altro importan-
te dato dell’Istat che riportano tutti 
i giornali negli ultimi giorni: l’eco-
nomia italiana è cresciuta nel 2021, 
rispetto al 2020, del’6,5%. E allora 
perché le aziende e i negozi chiudo-
no? Perché queste misure emergen-
ziali aiutano, ma non convincono? 
Perché ci sentiamo (quasi) tutti più 
poveri, anziché più ricchi? 

Innanzitutto ricordiamo che nel 
2020 si era registrato un -9% rispet-
to al 2019. Se diamo valore 100 al 
2019 e da quel 100 togliamo 9 (del 
2020), il calcolo di crescita sul 2021 
in valori percentuali, lo dobbiamo 
calcolare non su 100 (2019), ma su 
2019 meno 2020. E allora il dato 
del 2021 non risulta più cosi limpi-
do e ottimistico. Bisognerebbe poi 
domandarsi a quante e quali tipi di 
aziende  sono spettati i veri e grandi 
ricavi che hanno contribuito alla cre-
scita economica.  

Già nell’ultimo trimestre del 2021 
inoltre,  e in modo molto preoccu-
pante nel primo trimestre 2022, ab-
biamo assistito ad un aumento verti-
ginoso del prezzo di materie prime 
ed energia. Tutte le filiere e tutti i 
settori produttivi ne sono rimasti 
profondamente colpiti. Un tale stallo 
e una tale inflazione non consentono 
previsioni ottimistiche. Le variazio-
ni di Bilancio, le misure emergen-
ziali sicuramente aiutano nel breve 
periodo, ma ci aspettiamo, soprat-
tutto in grazia di irripetibili aiuti eu-
ropei, una politica lucida, concreta e 
lungimirante.

Laureata in Scienze Politiche, ac- 
compagnatrice turistica, giornalista.
Lavora nel settore turistico da più 
di 10 anni e anche come giornalista 
si è focalizzata principalmente sui 
viaggi, collaborando con riviste di 
settore e realizzando servizi di pro-
mozione turistica per trasmissioni 
televisive anche di grande seguito 
come Donnav- ventura. Come pic-
colo imprenditore, titolare di strut-
tura ricettiva, è molto interessata ai 
temi trattati dalla CILA, con la quale 
collabora con entusiasmo da piu’ di 
un anno.

Articolo di
Francesca Minieri
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Con sei differenti provve-
dimenti del 31 genna-

io 2022, Ernesto Maria Ruffini, 
Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, ha approvato i modelli per 
la dichiarazione dei redditi 2022 
per le persone fisiche, gli enti non 
commerciali, le società di capitali 
e di persone, l’IRAP (Imposta Re-

gionale sulle Attività Produttive) 
e Cnm (Consolidato nazionale e 
mondiale).

La modulistica, reperibile in formato 
elettronico sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it, è accompagnata anche 
dalle istruzioni per agevolarne la 
compilazione.

Tantissime le novità per i contri-
buenti che dovranno presentare in 
via telematica la dichiarazione entro 
il 30 novembre 2022.

Oltre alla riconferma del Superbonus 
al 110% e degli altri bonus edilizi e 
all’esordio del bonus musica, signifi-
cativi mutamenti riguarderanno l’ade-
guamento del trattamento integrativo 
(ex bonus Renzi passato da 80 a 100 
€ mensili per redditi fino a 28.000 €) 
e l’introduzione di una ulteriore detra-
zione per lavoratori dipendenti, decre-
scente all’aumentare della redditività.

Recepiscono le più recenti disposi-
zioni normative in ambito di credito 
d’imposta 2021 anche i modelli di-
chiarativi predisposti per le società 
di persone e di capitali e gli enti non 
commerciali.

Tra i cambiamenti principali, si 
annovera sicuramente il nuovo 

Disponibile online la modulistica per la dichiarazione fiscale delle imprese. 

Ci sarà tempo fino al 30 novembre per presentare i modelli relativi al periodo d’imposta 2021.

REDDITI 2022? LE PRINCIPALI 

NOVITÀ 
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 
E LE SOCIETÀ DI PERSONE 
E DI CAPITALI



11

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Artigianato & Impresa  |  Anno XIX |  n. 2-3 |  febbraio-marzo 2022

Patent box, ovvero la “possibilità 
di utilizzare, nella determinazione 
del reddito d’impresa e del valore 
della produzione ai fini IRAP, la 
maggiorazione del 110% dei co-
sti di ricerca e sviluppo sostenuti 
in relazione a software protetto 
da copyright, brevetti industriali, 
disegni e modelli utilizzati nello 
svolgimento della propria attività 
d’impresa”.

Una misura questa che non è stata ac-
colta positivamente da molte aziende 
soprattutto nel settore della moda e 
della meccanica, dal momento che il 
know how e i marchi non sono stati 
inclusi nell’agevolazione.

Per poterne fruire bisogna esercitare 
l’opzione nel quadro OP della di-
chiarazione, mentre nel quadro RS 
c’è un’apposita sezione per indicare 
i dati relativi a questa disciplina e 
consentire il monitoraggio delle in-
formazioni riguardanti i beni che ri-
entrano nel perimetro del Patent box.

Variazioni in arrivo anche nel qua-
dro RS con l’introduzione del pro-
spetto che consentirà di determinare 
la cosiddetta “ACE innovativa”.

Si tratta di un’agevolazione stabili-
ta dal Decreto Sostegni bis con lo 
scopo di incoraggiare la patrimo-
nializzazione delle aziende, ovvero 
la capacità delle ditte di procedere 
a iniezioni di liquidità autonoma-
mente e senza il ricorso a prestiti o 
finanziamenti provenienti da terzi.

Tale beneficio, che potrà essere uti-
lizzato anche nella forma di credi-
to di imposta, si calcola applicando 
un’aliquota del 15% alla variazione 
in aumento del capitale proprio nel 
2021.

Inoltre, è stata prevista la sezione 
XXIV del quadro RQ per coloro 

che sono intenzio-
nati ad effettuare, 
in tempi più rapi-
di, la deduzione 
del maggior valore 
attribuito alle atti-
vità immateriali 
t ramite i l  paga-
mento di un’im-
posta sostitutiva 
delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP 
e di eventuali ad-
dizionali.

Tra le novità da evidenziare, l’inse-
rimento nel quadro RU dei crediti 
di imposta istituiti nel 2021 come 
quello per la formazione professio-
nale di alto livello, un incentivo che 
finanzia corsi di perfezionamento e 
di specializzazione volti a favorire 
nei dipendenti la conoscenza e lo 
sviluppo delle nuove tecnologie sta-
bilite dal Piano Industria 4.0.

È opportuno segnalare come, an-
che nella dichiarazione dei redditi 
2022 per società di persone e di 
capitali ed enti non commerciali, 
facciano il loro ingresso agevola-
zioni atte a contrastare i dramma-
tici effetti della emergenza epide-
miologica in atto. 

A questo proposito, è necessario 
menzionare, a titolo di esempio, il 
bonus teatro e spettacoli, predispo-
sto per le imprese che svolgono at-
tività teatrali e spettacoli dal vivo e 
che hanno subito nel 2020 una ridu-
zione del fatturato almeno del 20% 
rispetto al 2019, nonché il credito 
per le spese di sanificazione 2021 e 
per l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione da Covid-19.

Infine, trova spazio nel quadro 
RU anche il tax credit pari al 36% 
dei costi per l’acquisto, negli anni 
2019-2020, di imballaggi compo-

stabili e biodegradabili, nonché di 
prodotti riciclati provenienti dalla 
raccolta differenziata, una misura 
destinata a proiettare sempre di più 
le aziende nell’ambito di modelli 
di produzione capaci di riutilizzare 
tutte le risorse e ridurre al massimo 
i rifiuti.

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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Circolare n° 1 del 3-01-2022 a tutela della maternità e paternità 
per i lavoratori autonomi

La legge di bilancio 2022 introduce misure utili a supportare le famiglie 

NOVITÀ PER I NEO GENITORI/ 
LIBERI PROFESSIONISTI, 
ESTENSIONE PER 

La legge 30 dicembre 2021, n. 
234 ha introdotto un impor-

tante aiuto nel caso di maternità per 
le lavoratrici autonome.  Nonostante 
la categoria da diversi anni abbia di-
ritto all’indennità, questa prevedeva 
un massimo di 5 mesi. Se lavoratrici 
e lavoratori dipendenti sono da anni 
tutelati nel momento in cui nasce un 
figlio, con la possibilità di estende-
re quasi fino ad un anno il periodo di 
assenza dal lavoro, per i possessori di 
partita iva la storia era differente. 

Sicuramente più tutelata è la situazione 
della prima categoria. Il primo gruppo, 
infatti, necessariamente, deve iniziare 
il congedo all’ottavo mese (se non pri-

ma). Per le libere professioniste il pe-
riodo può variare e può essere scelto: i 
mesi totali previsti nel loro caso erano 
cinque, di cui due prima del parto e tre 
dopo la nascita. Il periodo però poteva 
essere ripartito un’unica soluzione di 
cinque mesi dopo la nascita. In questo 
modo si presentava l’obbligo di dover 
lavorare necessariamente sino al parto. 
La novità introdotta con la legge di 
bilancio alla fine dello scorso anno in-
terviene sulla possibilità di estensione 
del periodo di congedo per la maternità 
(e con poca chiarezza per la paternità). 
Come già detto, per le lavoratrici di-
pendenti, il periodo di gravidanza per-
mette loro di poter godere dell’asten-
sione dal posto di lavoro per un periodo 

SOSTEGNI 
E INDENNIZZI 
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ampio, sia prima che dopo. I tre mesi 
aggiuntivi di cui possono usufruire le 
lavoratrici autonome avvicina le due 
categorie, mantenendo comunque dif-
ferenze sostanziali e che poco tutelano 
gli autonomi, come spesso accade.

Una differenza importante sta nel fat-
to che, mentre le dipendenti possono 
usufruire dei permessi senza particolari 
condizioni, per le lavoratrici autonome 
devo sussistere caratteristiche specifi-
che al fine di presentare la domanda.

La condizione viene determinata dal 
reddito: la richiesta di indennizzo in-
fatti può essere presentata dalle lavo-
ratrici che nell’anno precedente l’ini-
zio della maternità abbiamo avuto un 
reddito inferiore a 8.145 euro. 

Detto ciò, è chiaro che se da un lato 
le neo-mamme imprenditrici abbiano 
la possibilità di assentarsi dal lavoro, 
dall’altro lato gli svantaggi non man-
cano, come ad esempio il reddito bas-
so che comunque le costringerebbe a 
lavorare quasi necessariamente fino al 
parto, oppure l’indennizzo che si basa, 

come da normativa, su una percentua-
le del reddito (rendendo insufficiente 
l’aiuto economico, in poche parole?).

La novità introdotta dalla circolare 
INPS N° 1 del 3 gennaio 2022 si esten-
de, come è giusto che sia, anche alla 
controparte maschile. Sebbene all’in-
terno del testo in realtà, non venga 
esplicitamente fatto riferimento all’e-
stensione del periodo di congedo anche 
per i neo-papà, la circolare chiarisce e 
tranquillizza gli interessati: “La dispo-
sizione normativa menziona le sole la-
voratrici, tuttavia la tutela deve essere 
riconosciuta anche ai padri lavoratori 
autonomi o iscritti alla Gestione sepa-
rata che si trovino nelle condizioni red-
dituali previste dall’articolo citato”

Alla luce della novità, che in realtà ha 
tardato ad arrivare, vista la particola-
re situazione di liberi professionisti 
ed autonomi, soprattutto nell’ultimo 
anno di crisi dato dal Covid, e vista la 
particolare situazione della famiglia e 
delle nascite, al di là delle conseguen-
ze della pandemia, forse, il tema della 
maternità (come allo stesso modo la 

paternità), si potrebbe pensare che me-
riti più attenzione e più tutele. 

Il requisito dato dal reddito, oltre l’ob-
bligo della regolarità contributiva rife-
rito al periodo indennizzabile di cinque 
mesi più ulteriori tre, pongono alcuni 
paletti che, sebbene siano giustificati, 
sono forse troppo restrittivi. A difesa sia 
della categoria, troppo spesso penalizza-
ta a causa di tassazione e poche tutele, la 
speranza in cui CILA ripone le sue aspet-
tative, in qualità di sostenitrice dei lavo-
ratori autonomi e della famiglia, è che la 
normativa capisca quanta strada ci sia da 
fare, cercando di eguagliare i diritti degli 
imprenditori, in maniera proporzionata, 
a quelli dei lavoratori dipendenti, al fine 
di favorire la crescita di entrambe.

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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Messaggio n° 327 del 21-01-2022 proroga per il congedo parentale 
anche per lavoratori autonomi

Proroga per il congedo parentale SARS CoV-2, anche i lavoratori autonomi sono tutelati 
in caso di quarantena e DAD.

QUARANTENA 
E ATTIVITÀ DIDATTICA 
A DISTANZA, 
CONGEDO PARENTALE 
ANCHE PER GLI ISCRITTI 
ALLA GESTIONE SEPARATA

La legge del 24 dicembre 2021 
ha prorogato il termine per 

usufruire del congedo parentale in 
caso di quarantena o attività didatti-
ca a distanza. La misura era stata già 
introdotta lo scorso ottobre, tramite il 
decreto-legge n. 215.

La situazione di emergenza causata 
dalla pandemia ha influito non solo a 
livello economico per il paese e gli 
imprenditori, ma ha anche cambiato 
le dinamiche familiari di lavoratori 
dipendenti e non. Mentre già in pre-
cedenza i congedi parentali erano 
previsti nel caso di malattia, nell’am-
bito del Covid sono state necessari 
alcuni riadattamenti per andare in-
contro ai genitori lavoratori.

La misura si è resa necessaria per due 
motivi, come si può evincere dall’og-
getto del messaggio: la possibilità di 
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quarantena e la necessità di supporto 
per la didattica a distanza.

Data la situazione dell’aumento dei 
contagi, soprattutto alla fine dello 
scorso anno, entrambe le possibilità 
hanno necessariamente richiesto una 
tutela per i genitori costretti a casa: il 
sistema della quarantena, in partico-
lar modo ha visto numerosi casi tra le 
classi scolastiche.

Se da un lato richiedere l’indenni-
tà non presenta particolari difficoltà 
(è possibile presentare la domanda 
dell’Istituto www.inps.it), non altret-
tanto semplice risulta il sistema di ri-
partizione dei pagamenti. 

Tramite il messaggio 4564 del 21-
12-2021 l’INPS chiariva infatti che 
il congedo parentale può essere cor-
risposto ai genitori che debbano ac-
cudire i figli fino ai 14 anni. La fascia 
di età successiva, fino al 16° anno di 
età, infatti non prevede alcuna retri-
buzione in caso di assenza dal posto 
di lavoro. La tutela che in questo caso 
viene garantita al genitore è il divieto 
di licenziamento e la conservazione 
del posto di lavoro. Per i lavoratori 
dipendenti è riconosciuta un’indenni-
tà del 50% della retribuzione, mentre 
per i lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata non risulta chiaro; 
come altri interventi e sussidi a fa-

vore della categoria, 
probabilmente anche 
in questo caso l’im-
porto sarà basato sui 
redditi degli anni pre-
cedenti. 

La possibilità di usu-
fruire dei permessi, 
vista la situazione at-
tutale è stata amplia-
ta, fissando la scaden-
za al prossimo marzo 
2022.

L’intervento, unito 
ad altri sostegni messi a disposizio-
ne di lavoratori dipendenti e autono-
mi mette in risalto la necessità di un 
supporto sia a livello lavorativo, per 
quanto riguarda l’aspetto economico, 
che familiare. 

Sebbene il governo abbia cercato di 
trovare soluzioni utili al fine di evi-
tare un blocco nel nostro sistema 
economico, è facile capire, viste le 
limitazioni e le eccezioni date dal-
le normative, che queste non siano 
sufficienti a tener testa alle reali ne-
cessità economiche di lavoratori e 
famiglie. 

Un’importante novità, che comun-
que si spera resti anche in futuro, è 
la possibilità di richiedere il congedo 
parentale per i lavoratori autonomi. 
L’esigenza di restare a casa per moti-
vi familiari legati ai figli non era una 
realtà tutelata prima della situazione 
pandemica. Sebbene quarantena e 
DAD abbiamo messo di fronte a nuo-
ve sfide i genitori in ambito lavora-
tivo, quello che di positivo potrebbe 
in futuro emerge è che in situazioni 
di normalità e nel rispetto di regola-
mentazioni e normative, anche i ge-
nitori imprenditori e lavoratori auto-
nomi possano sfruttare degli ausili al 
fine di sostenere i figli: una maggiore 
uguaglianza al pari della categoria 

(più tutelata) dei genitori lavoratori 
dipendenti. 

Ad oggi, nonostante i già citati mes-
saggi INPS, l’istituto deve ancora 
chiarire gli aspetti burocratici del so-
stegno. Intanto, in seguito ad analisi 
fornite dalla “Fondazione studi dei 
Consulenti del lavoro”, la categoria 
degli autonomi sarebbe idonea ad 
usufruire dei permessi; ciò potrebbe 
aprire le porte a nuove prospettive e 
nuovi risvolti nell’ambito di ausili e 
permessi. Intanto l’istituto nazionale 
di previdenza sociale chiarisce che i 
genitori in questione potranno frui-
re dei periodi anche antecedenti alla 
presentazione della domanda.

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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Social media policy, tutto quello che c’è da sapere

Immediatezza, efficienza e competizione

PERCHÉ LE PMI 
DOVREBBERO 
INVESTIRE SU UNA
POLITICA 
SOCIAL?
Se ne parla sempre più spesso: 

un passatempo, un modo per 
evadere, il problema del nuovo mil-
lennio. I social, che per molti non 
sono altro che giochi per ragazzi, 
sono invece oggi da considerare una 
leva di business per tutte le aziende 
dalle più grandi alle più piccole. 

Sui social è tutto più rapido, basta-
no pochi secondi per diffondere un 
messaggio o ampliare un contenuto, 
inoltre i social sono uno strumento di 
ascolto, interazione e collaborazione 
con i clienti e partner. Il punto di for-
za rispetto ad altri canali è l’imme-
diatezza, che però può rappresentare 
anche un pericolo: se infatti vengono 
veicolati contenuti inadeguati o si 
utilizzano i toni sbagliati, si rischia 
un effetto boomerang altamente no-
civo per l’immagine (basti pensare 
ai numerosi epicfail che sono ormai 
entrati nella storia del marketing). 
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Per un uso efficace dei social è 
quindi necessaria una politica ben 
precisa, le piccole e medie aziende 
devono attuare una strategia condi-
visa e ben comunicata a tutti i di-
pendenti. 

Si parla di policy interna quando 
le norme di comportamento riguar-
dano le relazioni tra i collaboratori 
dell’azienda, mentre quella esterna 
riguarda i clienti/ utenti dell’azien-
da stessa. Nel primo caso il focus 
è incentrato sulle relazioni tra gli 
utenti e l’azienda, l’obiettivo è 
quello di rendere più semplice, 
chiara e trasparente la fruizione dei 
social e allo stesso tempo evitare 
malintesi e fraintendimenti nei con-
tenuti pubblicati. Quando infatti un 
dipendente pubblica o per meglio 
dire “posta” qualcosa su Linkedin, 
con il job title della persona si ar-
riva direttamente all’azienda; egli 
si trova quindi a esporre sé stesso, 
e in qualche modo la sua azienda, 
ed è necessario che rispetti la social 
media policy interna.

La policy esterna invece definisce 
gli argomenti e i contenuti trattati e 
pubblicati sulle pagine istituzionali 
e le modalità con le quali l’azien-
da vuole interagire con gli utenti. 
Cosa fare davanti alla pubblicazio-
ne di un post delicato? Cancellare 
o rispondere immediatamentealle 
eventuali critiche con il proprio 
punto di vista sulla questione? 

I social sono inoltre un grande ba-
cino cui attingere per reclutare e 
attirare talenti, non è un caso che 
proprio attraverso queste risorse 
i giovani neolaureati seguano o si 
candidino per i brand più noti e 
blasonati, ed è proprio verso que-
sti canali, soprattutto Linkedin, che 
conta 630 milioni di membri e più 
di 30 milioni di aziende, che le PMI 
devono rivolgere la loro attenzione. 

I social rappresentano un canale 
di comunicazione enorme e il loro 
principale vantaggio è di essere 
gratuiti per cui basta davvero poco 
per crearsi un profilo aziendale ed 
essere online. Ovviamente non è 
sufficiente pubblicare, è necessa-
rio sapere cosa pubblicare e come 
comunicare. L’azienda interessata 
deve infatti sapere a chi si rivolge, 
quale è il suo target di riferimento 
e quali sono gli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere attraverso una 
politica social. I contenuti sono 
tendenzialmente la chiave del suc-
cesso: sono necessari video, testi 
e immagini sempre freschi, nuovi, 
accattivanti e pronti a catturare l’at-
tenzione del pubblico in target. 

Dedicare tempo e risorse per una 
strategia social è dunque un in-
vestimento che potrebbe portare 
ad un grande ritorno in termini di 
visibilità, di aumento delle vendi-
te, dell’immagine e del valore del 
brand. 

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
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Ripresa ma soprattutto resilienza

Ricambio generazionale e digitalizzazione alla base del rilancio economico

LA STRADA 
SI APRE 
CAMMINANDO
Il  rilancio economico in Europa 

prevede, tramite il programma 
Next Generation EU (NGEU), uno 
stanziamento di 750 miliardi per sei 
aree d’intervento: ricerca e innovazio-
ne, transazione digitale, salute, politica 
agricola comune, cambiamenti climati-
ci, biodiversità e parità di genere. Ogni 
Stato membro accede ai fondi presen-
tando un Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). L’Italia conta anche 
sulla manovra fiscale. Le premesse per 
una ripresa vincente ci sono tutte. Ma i 

fondi sembrano sempre troppo lontani 
dai cittadini. Facciamo il punto.
La pandemia ha colpito duramente le 
famiglie, che costituiscono buona par-
te del nostro tessuto imprenditoriale. 
Secondo il Censimento delle Imprese 
(Istat3 - Deloitte), sono a carattere fami-
liare il 75,2% delle attività con almeno 
tre addetti, e il 63% di quelle con oltre 
dieci addetti. Il benessere delle famiglie, 
dunque, interessa molto da vicino il po-
tenziale di crescita dell’Italia. Le stime 
raccontano che la partecipazione delle 

donne al lavoro è solo dell 53,8% e che 
la media dei giovani tra i 15 e i 29 anni 
non trova inserimento. L’andamento 
della produttività è ostacolato dall’in-
capacità di cogliere le opportunità della 
rivoluzione digitale. Come un cane che 
si morde la coda, il ritardo è dovuto per 
lo più alla struttura del tessuto produt-
tivo, formato appunto da piccole e me-
die imprese, lente nell’adottare nuove 
tecnologie. Ulteriore conferma viene 
dai report sul gap generazionale nelle 
imprese a conduzione familiare: diffi-
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LA STRADA 
SI APRE 
CAMMINANDO

coltà burocratiche, legislative, fiscali 
ma anche economiche impediscono il 
passaggio di consegne. A questo si ag-
giungono conflitti familiari che spesso 
ostacolano il trasferimento di competen-
ze e contatti. Parliamo di persone comu-
ni dietro scrivanie o ricevitori di cassa, 
impegnate a salvare la propria attività 
ma arenate. E di tanti altri, soprattutto 
donne e ragazzi, a spasso. Come bene-
ficiare delle opportunità?
NGEU garantisce all’Italia 191,5 miliar-
di da impiegare fino al 2026, dei quali 
68,9 sono sovvenzioni a fondo perduto 
da gestire tramite un PNRR. Il nostro si 
articola in 6 Missioni e 16 Componen-
ti. Le Missioni sono: digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e 
turismo; rivoluzione verde; mobilità so-
stenibile; istruzione e ricerca; inclusione 

e coesione; salute. Il Piano soddisfa i 
parametri EU quindi ci si aspetta una 
progressiva, generale sburocratizzazio-
ne e che in molti settori associazioni, 
imprese o società di servizi possano ef-
fettivamente ottenere dei contributi. Il 
Governo inoltre intende investire nella 
promozione della concorrenza come 
fattore essenziale di crescita economi-
ca e giustizia sociale. Poiché la Com-
missione Europea e l’Autorità Garante 
tutelano le realtà imprenditoriali, l’idea 
è quella di presentare in Parlamento un 
disegno di legge annuale e approvare 
norme per agevolarle. È chiaro come 
il Governo stia puntando sulle impre-
se per distribuire meglio i fondi Eu e 
risanare il Paese. Anche la manovra 

fiscale presenta agevolazioni. Riforma 
dell’Irpef, stretta contro le delocalizza-
zioni (1,5 miliardi fino al 2026), proro-
ga di sei mesi per pagare senza mora le 
cartelle esattoriali, raitezzazione delle 
bollette in 10 mesi. Incentivi sul bonus 
mobili (da 5 a 10mila euro), libero ac-
cesso al superbonus, proroga del bonus 
idrico al 2023. 
Il cittadino, alleggerito da questi sgravi, 
potrebbe guardare alla informatizzazio-
ne divenendo più autonomo nel comu-
nicare con le Istituzioni. Le previsioni 
più rosee immaginano un 2026 in cui 
sia facile condividersi sul web, nonché 
candidarsi correttamente per l’otteni-
mento di fondi, necessari stavolta non 
per salvare la propria attività ma per 
incrementarla. A questo scopo è essen-
ziale anche il ricambio generazionale, 
inteso come affiancamento paritario fra 
genitori e figli titolari di un’impresa. 
Sinergia e apertura alla digitalizzazione 
sono indispensabili. La resilienza, prin-
cipio ispiratore della ripresa, fa rima con 
costanza e coerenza. Chi ha un’attività 
non deve mollare.
Il NGEU e il nostro PNRR sono di fatto 
programmi-guida per la riorganizzazio-
ne e la gestione delle risorse disponibi-
li: umane, economiche, ambientali. Le 
parole chiave in comune sono transa-
zione ecologica e digitale, formazione, 
maggiore equità. Ognuno nel proprio 
piccolo può riconoscervisi. Sono parole 
che richiamano non concetti astratti ma 
problemi comuni, presenza concreta. 
Incentivi e contributi a fondo perduto 
arrivano più facilmente a chi riesce ad 

organizzarsi secondo queste priorità. 
Cominciare a lavorare direttamente tra-
mite la rete, comunicare. E dopo, come 
accedere ai fondi tramite la comunica-
zione? La risposta è: digitalizzazione.
Le analisi suggeriscono che l’ade-
guamento alla transazione digitale è 
il primissimo passo per garantirsi un 
futuro occupazionale. Oggi, ogni citta-
dino può avvalersi della consulenza di 
professionisti, federazioni e sindacati 
esperti nella tutela dei diritti del lavo-
ratore e soprattutto nell’orientamento 
per la presentazione delle domande per 
contributi e sovvenzioni. Vale la pena 
andare avanti.

Laureata in Sociologia, lavora 
come freelance per ricerche sto-
riografiche, documentari, progetti 
di scambio interculturale. I suoi in-
teressi si concentrano prevalente-
mente su campo antropologico e 
socio-culturale. Ha esperienza in 
campo editoriale e televisivo per la 
curatela di palinsesti, lavori di scrit-
tura e ricerca, fino agli ultimi incari-
chi come coordinatore della produ-
zione. Tra le ultime collaborazioni, 
lo sviluppo di alcuni documentari 
trasmessi su Rai3 nel biennio 2015-
2016. Lavora anche nel settore tu-
ristico per la ricettività e la promo-
zione della pesca artigianale. 

Articolo di
Flavia Murabito
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Fondo Impresa Donna

 L’intervento del ministero mira a promuovere le donne nel mondo delle imprese, dandogli 
supporto attraverso contributi a fondo perduto e agevolazioni finanziarie.

IMPRENDITORIA FEMMINILE, 

INCENTIVARE 
LE DONNE 
NEL MONDO DELL’IMPRESA

È  stato pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale, n°26 del 1° febbraio 2022, 

il decreto interministeriale del 24 
novembre 2021, con 400 milioni di 
euro accantonati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per sostenere 
l’imprenditoria femminile. 

L’insieme delle risorse del Piano Na-
zionale di Resilienza, che riguardano 
il fondo impresa femminile, sono pari 
a 160 milioni e gli interventi vengono 
divisi in Capi II e III: 

1. 38.8 milioni di euro destinati agli 
interventi che fanno riferimento al 
Capo II: “Incentivi per la nascita 
delle imprese femminili”.

2. 121,2 milioni di euro destinati agli 
interventi che fanno riferimento al 
Capo III: “Incentivi per lo svilup-
po e il consolidamento delle im-
prese femminili”.

L’obiettivo principale, è quello di 
sostenere 2400 imprese femminili at-
traverso le agevolazioni dei progetti 

imprenditoriali, dando supporto alle 
start up femminili attraverso le atti-
vità di mentoring e conciliando gli 
impegni di vita-lavoro. Così facendo 
si crea un “clima culturale”, che va-
lorizza l’imprenditorialità femminile 
grazie alle campagne di comunica-
zione e alle misure di accompagna-
mento. 
Per il finanziamento dei progetti, 
verrà usato il 40% del compenso 
finanziario destinato alle regioni: 
Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, 
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Sardegna, Sicilia, Calabria e Basili-
cata. Il “Comitato Impresa Donna” 
è ancora in fase di definizione e sarà 
composto da cinque imprenditrici 
esclusivamente donne. Il loro compi-
to sarà quello di promuovere nuove 
soluzioni, strategie ed eventualmente 
segnalare eventuali problemi dovuti 
alla presenza femminile sia nell’im-
presa stessa sia nell’area economica. 
Il fondo si rivolge a tutte quelle im-
prese dove la partecipazione è esclu-
sivamente femminile e a tutte le lavo-
ratrici autonome, a prescindere dalla 
grandezza dell’impresa e a tutte quel-
le aziende di nuova costituzione o già 
esistenti sul territorio. Tutto ciò viene 

realizzato grazie a dell’agevolazioni. 
L’impresa deve seguire però, almeno 
una delle due linee guida: 
1.“Incentivi per la nascita e lo svilup-

po delle imprese femminili”, ne 
possono beneficiare tutte quelle im-
prese, costituite da meno di dodici 
mesi dall’invio della domanda; da 
tutte le lavoratrici munite di parti-
ta IVA. Possono partecipare anche 
coloro che decidono di fondare una 
nuova impresa femminile. 

2. “Incentivi per lo sviluppo e il con-
solidamento delle imprese femmi-
nili”, ne possono usufruire tutte 
le imprese femminili fondate da 
almeno dodici mesi dalla data di 
presentazione della domanda; e da 
tutte le lavoratrici in possesso del-
la partita IVA. 

Inoltre il Fondo sostiene la diffusio-
ne dell’imprenditorialità femminile e 
della cultura sia nelle scuole ma an-
che nelle università. Attività condi-
visa con il Ministero che permette di 
diffondere e orientare le donne verso 
un percorso di studio in determina-
ti ambiti tra cui quello scientifico, 
tecnologico, ma non solo. Crea una 
sensibilizzazione verso alcune nuove 
professioni come l’economia digita-
le o comunque interventi che mirano 
alla diffusione dei programmi che 
sono stanziati dal Fondo. 

Vengono poi concesse delle agevo-
lazioni per investire sull’istituzione 
di una nuova impresa femminile che 
riguardi alcuni settori nello specifico: 
→ Produzione di specifici beni di ar-

tigianato, trasformazione dei pro-
dotti agricoli o dei beni di qualsia-
si altra industria. 

→ Fornitura di servizi appartenenti a 
qualsiasi settore

→ Nel commercio e nel turismo.

Queste iniziative devono essere rea-
lizzate entro ventiquattro mesi dalla 
data di trasmissione di tale provvedi-
mento per la concessione delle age-
volazioni. Inoltre devono prevedere, 
delle spese che non siano superiori a 
250.000,00 di euro netto d’IVA per 
tutti quei programmi che prevedono 
la costituzione e l’avvio di una nuo-
va impresa femminile. Non devono 
superare 400.000 euro al netto d’IVA 
tutti quei programmi che si occupano 
dello sviluppo e del consolidamento 
dell’imprese.

Per quanto riguarda le agevolazioni, 
il finanziamento dura massimo otto 
anni, non è garantito da nessuno ga-
ranzia ed è a fondo perduto. La mi-
sura e la forma delle agevolazioni 
variano a secondo della loro funzio-
ne e dall’ammontare delle spese pre-

viste dai programmi di investimen-
to. Cila ci tiene in particolar modo, 
quando si parla di valorizzare e inse-
rire la donna nel mondo del lavoro 
imprenditoriale.  

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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E-COMMERCE: 
COS’È E PERCHÉ SEMPRE 
PIÙ AZIENDE LO USANO

Il   progresso tecnologico e l’av-
vento del web hanno rivoluzio-

nato, tra le altre cose, anche il con-
cetto di fare impresa. Infatti, grazie 
alle sue caratteristiche, la rete ha 
favorito la nascita e lo sviluppo di 
nuove idee imprenditoriali, e si è di-
mostrata il trampolino perfetto per 
vendere e promuovere prodotti e 
servizi.

Gli assoluti protagonisti del mercato 
virtuale mondiale restano sicuramente 
Cina e Stati Uniti, ma anche l’Europa 
sta evidenziando negli ultimi anni un 
trend in crescita.

In Italia l’E – COMMERCE è entra-
to in netto ritardo rispetto alla mag-
gior parte degli Stati europei, ma si 
sta rivelando un settore in costante 
aumento: il valore del fatturato nel 
2018 è cresciuto del 18% rispetto al 
2017 arrivando a superare i 41 mi-
liardi di euro.

Per le aziende e le realtà produttive 
del Belpaese, è quindi d’obbligo ave-
re la consapevolezza che affidarsi all’ 
E – COMMERCE è un passaggio ine-
vitabile da compiere per raggiungere 
un numero sempre più alto di poten-
ziali clienti.

Ma facciamo un passo indietro: cosa 
intendiamo quando parliamo di E – 
COMMERCE? 

L’E – COMMERCE o COMMER-
CIO ELETTRONICO è una forma 
di commercio e vendita di beni che 
si effettua attraverso Internet, con 
piattaforme IT di diverso genere e 
struttura.

Una delle definizioni che meglio ne 
delinea le caratteristiche e le poten-
zialità, è quella contenuta nella Co-
municazione della Commissione UE 

97/157 in cui il commercio elettroni-
co è definito come:

“Lo svolgimento di attività com-
merciali e di transazioni per via 
elettronica e comprende attività di-
verse quali la commercializzazione 
di beni e servizi per via elettronica, 
la distribuzione online di contenuti 
digitali, l’effettuazione per via elet-
tronica di operazioni 4 finanziarie 
e di borsa, gli appalti pubblici per 
via elettronica ed altre procedure di 
tipo transattivo della Pubblica Am-
ministrazione”. 
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E-COMMERCE: 
COS’È E PERCHÉ SEMPRE 
PIÙ AZIENDE LO USANO

Esistono diverse tipologie di E – 
COMMERCE e, per definire le prin-
cipali categorie, sono stati considerati 
da un lato i soggetti che lo delineano, 
dall’altro i destinatari.

→ BUSINESS TO BUSIMESS 
(B2B): identifica una transazione 
commerciale che si svolge tra due 
imprese. Oltre a vendere prodotti e 
servizi online, le imprese possono 
usare il web per rafforzare rapporti 
con importanti clienti industriali

→ BUSINESS TO CONSUMER 
(B2C): si tratta di una transazio-
ne che ha luogo tra l’azienda e il 
consumatore finale. Veri e propri 
negozi virtuali in cui sono presenti 
cataloghi e listini liberamente ac-
cessibili ai visitatori del sito

→ CONSUMER TO CONSUMER 
(C2C): un approccio sempre più po-
polare grazie alla presenza crescente 
di siti che gestiscono aste on line

→ CONSUMER TO BUSINESS 
(C2B): in questa tipologia di 
transazione sono i consumato-

ri che definiscono il prezzo che 
sono disposti a pagare per l’ac-
quisto di un prodotto e le imprese 
possono decidere se accettare o 
meno l’offerta.

Rispetto al classico concetto di com-
mercio, ha dei vantaggi innegabili, 
come l’accesso immediato e ladipo-
nibilità 24 ore su 24. Si può infatti 
acquistare online praticamente a ogni 
ora della giornata, senza limiti o pro-
blemi di orario. I

noltre, permette di abbattere molti 
costi. Attraverso internet è possibile 
vendere in tutto il mondo, anche dal 
paesino più remoto e sconosciuto. 
Questo permette ai rivenditori di en-
trare in contatto con clienti che altri-
menti non avrebbero mai raggiunto.

L’obiettivo di ogni azienda, si sa, è 
vendere e incrementare il proprio 
volume d’affari, oggi è impossibile 
prescindere dal web: significherebbe 
rinunciare alla competitività e alla 
possibilità di affacciarsi a un mercato 
molto più ampio.

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
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IlDL 157/2021, battezzato De-
creto Antifrodi, entrato in 

vigore il 12 novembre 2021, ha 
esteso l’obbligo di asseverazione e 
del visto di conformità anche per 
i bonus ordinari diversi dal 110%, 
in caso di cessione e sconto in fat-
tura. Si tratta della nona modifica 
normativa in merito al Decreto Ri-
lancio, posta come misura neces-
saria al contrasto di ingenti illeciti 
rispetto ai diversi Bonus Casa isti-
tuiti dal governo. 

L’obbligo di asseverazione e del vi-
sto di conformità (Art.1 lettera a del 
suddetto DL) si aggiunge ad un’altra 
serie di manovre volte a favorire non 
solo la trasparenza delle richieste di 
Bonus ma, altresì, il monitoraggio 

Decreti

In una nota integrata alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è stata chiarita 
l’ammissibilità di detrazione degli obblighi di asseverazioni e visti per tutti i bonus rispetto 
alle spese effettuate dal 12 novembre al 31 dicembre 2021. 

SCIOLTI I DUBBI 
SULLA DETRAIBILITÀ 
DEGLI OBBLIGHI 
DI ASSEVERAZIONI 
E VISTI

BONUS CASE:
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da parte delle agenzie delle entrate: 
estensione dell’obbligo a tutti gli 
altri bonus, come si diceva (Art.1 
lettera b); congruità dei prezzi, nor-
malizzati con massimali di spesa di 
ogni intervento finanziabile col Su-
perbonus 110%; rafforzamento dei 
controlli preventivi per la cessione 
del credito con la possibilità da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di sospen-
dere l’iter di incentivo  fino ad un 
massimo di 30 giorni (entro 5 giorni 
dall’invio della richiesta di Bonus) 
così da avere il tempo necessario di 
approfondire ed eventualmente inter-
venire per eventuali incongruenze. 

Questa manovra, seppur indispensa-
bile, ha lasciato fino a pochi giorni 
fa qualche dubbio rispetto alla de-
traibilità dell’asseverazione e del 
visto di conformità. Il decreto An-
tifrodi, infatti, a dispetto di quanto 
afferma nell’articolo 119 comma 15, 
non specifica nulla rispetto all’am-
missibilità della detrazione in me-
rito agli obblighi per i Bonus diffe-
renti dal 110%. 

La legge di Bilancio 2022, dunque, 
intervenendo sugli articoli 119 e 121 

del decreto Rilancio, ha affermato 
l’ammissibilità di detrazione degli 
obblighi per tutti i Bonus. 

Questo però, non ha eliminato del 
tutto le perplessità sull’ammissibilità 
della detrazione degli obblighi per le 
spese avvenute dal 12 novembre al 
31 dicembre 2021 (data di entrata in 
vigore del decreto Antifrodi). 

Solo pochi giorni fa, infatti, con 
una nota da parte dell’Agenzia 
delle Entrate si è risolta l’ultima 
questione concernente le spese 
precedenti al 1° gennaio 2022 (data 
dell’entrata in vigore della mano-
vra di bilancio). 

È stato, difatti, definitivamente 
chiarito che “per effetto dell’inter-
vento della legge di Bilancio 2022, 
la detrazione spetta comunque per 
le spese sostenute per il rilascio del 
visto di conformità, delle attestazioni 
e delle asseverazioni relative a tutti 
i bonus casa, indipendentemente dal 
momento del relativo sostenimento”. 

Questa indicazione è stata ufficial-
mente integrata all’emendamento 

milleproroghe, che specifica come 
“le norme sulla detraibilità di vi-
sti, attestazioni e asseverazioni si 
applicano anche per le spese so-
stenute dal 12 novembre 2021 al 
31 dicembre 2021”.

 

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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Si attendono a breve le prossi-
me misure “correttive” del 

Decreto Antifrodi, che è corso ai 
ripari dopo la scoperta di più di 4 
miliardi di euro di frodi legate ai 
Bonus Casa. Il 12 novembre, in-
fatti, il DL 157 (ribattezzato De-
creto Antifrodi, appunto) aveva 
varato alcune specifiche regole 
che per il 2022 avrebbero messo 
a sistema delle norme più strin-
genti sulla cessione del credito e 
sullo sconto in fattura rispetto alle 
manovre di incentivo fiscale sulla 
casa. Per fine gennaio si era deciso 
di consentire una sola concessio-
ne del credito, creando non pochi 
disagi, tanto che Poste italiane e 
CdP (Cassa depositi e prestiti) 
hanno deciso di non accettare le 
concessioni fino a che il governo 
non avesse sbloccato le misure e 
chiarito le normative. È previsto 
anche un “bollo” antitruffa, ovve-
ro un codice identificativo idoneo 

a tracciare il titolare originario del 
credito. 

A questo si aggiunga l’estensione 
dell’obbligo di visto di conformità 
e asseverazione a tutti i bonus, il 
rafforzamento dei controlli preven-
tivi (con possibilità da parte dell’a-
genzia dell’entrate di bloccare per 
30 giorni la pratica di credito). 
Ma è decisamente l’istituzione 
dei “prezziari per superbonus” 
(Decreto Prezzi dovrebbe essere 
battezzato), la misura più attesa. 
Per garantire una maggiore con-
gruità dei prezzi il ministro  della 
Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani, ha firmato il Decreto 
riguardante i massimali per gli 
interventi del Superbonus 110%: 
“Con questo decreto” – ha affer-
mato il Ministro Cingolani – “si 
completa l’operazione che sta por-
tando avanti il Governo ponendo 
un freno all’eccessiva lievitazione 

dei costi e riportando il Superbo-
nus a un esercizio ragionevole che 
tuteli lo Stato e i cittadini venendo 
incontro alle esigenze del settore e 
dell’efficientamento energetico”. I 
massimali, si aggiungono a quelli 
già esistenti per l’Ecobonus, con 
una maggiorazione del 20%, tenu-
to conto dell’inflazione e dell’au-
mento del prezzo delle materie 
prime. 

I prezziari saranno poi aggiornati 
ogni anno al netto d’Iva, dei co-
sti di posa in opera e degli oneri 
professionali, tenendo conto delle 
diverse realtà lavorative italiane. 
In attesa dell’ufficialità, possiamo 
anticipare che il Decreto conterrà i 
massimali di spesa di 35 interventi 
relativi al Bonus Casa, descriven-
do i tetti massimi degli interventi 
trainanti del Superbonus (il cap-
potto termico, la coibentazione del 
tetto, sostituzione degli impianti di 

Nuove misure correttive per sbloccare le manovre di cessione del credito. Cingolani:  
«Il superbonus tuteli lo stato e i cittadini»

DECRETO 
“PREZZI” 
E ATTUAZIONE DELLE NUOVE 
MISURE ANTIFRODE
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climatizzazione invernale, antisi-
smici).  I lavori finanziabili pre-
visti sono: 

› riqualificazione energetica dell’e-
dificio

› isolamento termico

› interventi su pavimento e pareti 
perimetrali

› installazione di schermature solari

› installazione pompe di calore

› caldaie a condensazione

› soluzioni di building information

› generatori a biomassa

› micro-generatori

› sostituzione infissi

Lo sblocco della cessione del cre-
dito è dunque prossima con impor-
tanti misure correttive.
Si prevede anche una clausola di 
tutela per i cantieri già avviati: chi 
ha già intrapreso l’iter per il su-
perbonus o altra agevolazione non 
dovrà modificare gli importi. 

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

SUPERBONUS 110%

→ Credito cedibile fino a tre volte (solo da banche e intermediari 
controllati dalla Banca d’Italia

→ Introduzione del bollino anti-frode

→ Prezziario Superbonus 

*in assenza di uno o più massimali, si potrà fare riferimento ad altre 
fonti: prezzari a livello Regionale o quelli delle Province Autonome; 
listini messi a disposizione dalle diverse Camere di Commercio; 
prezzari della casa editrice Dei
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La permacultura si fonda sul 
concetto di “permanent” 

e  “agricolture”: creare e realizzare 
un insediamento umano fuso a siste-
mi di produzione agricola completa-
mente biologica  ed ecosostenibile.

L’obbiettivo appunto è quello di 
creare coltivazioni pluriennali a 
basso impiego ed utilizzo di risorse 
fossili e di lavoro umano nel rispet-
to e valorizzazione delle potenzialità 

naturali dei terreni, ripristinando il 
rapporto tra uomo e natura.

Un concetto alla base di tutti i siste-
mi di produzione innovativi e green: 
osservare e preservare gli ecosistemi 
esistenti  nel loro equilibrio e benesse-
re creando scenari agricoli economi-
camente produttivi e biologici.

La permacultura  differisce dalle tra-
dizionali modalità di coltivazione, 

nel totale rispetto della biodiversi-
tà  e dei cicli che regolano  l’ecosi-
stema locale, salvaguardando o rico-
stituendo la fertilità dei suoli.

Stefano Soldai è un permacultore ita-
liano che ha convertito in biologico 
centinaia di ettari di varie aziende 
agricole  venete.

Le aziende dovrebbero essere sensibi-
lizzate al fine di adottare pratiche che 

Nuovi metodi ecologici per pratiche agricole durature

Un metodo innovativo arrivato in Italia negli anni 2000, un insieme di pratiche agronomiche 
volte alla realizzazione di ambienti umani similari ad ecosistemi naturali.

PARLIAMO DI 
PERMACULTURA
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vadano a legarsi alle potenzialità natu-
rali dei terreni,  assicurando una produ-
zione economicamente redditizia.

Numerose sono le aziende agricole 
che con la permacultura si liberano 
completamente o quasi  dalla mec-
canizzazione, riportando il suolo alla 
sua piena funzionalità e autosuffi-
cienza, con un percorso lungo, ma 
che consente comunque di ottenere 
validi e significativi risultati.
Soldai afferma :

“Spesso, il primo passo è quello 
di stilare un bilancio chiaro della 
contabilità aziendale, non solo in 
termini di entrate e uscite finan-
ziarie, ma tenendo conto anche del 

vero capitale di un agricoltore: la 
fertilità del suolo. Non è necessario 
fare tutto subito: si può procedere 
per gradi. Via via che la struttura 
del suolo migliora, si possono di-
minuire le lavorazioni, il numero 
di passaggi in campo, gli apporti 
esterni”. 

In permacultura vige la pratica del 
sovescio, vale a dire sono le radici 
che lavorano il terreno, mentre l’a-
gricoltore interra erbe e materiale or-
ganico, apportando al suolo le giuste 
risorse nutritive, garanti di floridità e 
fertilità.

Il giusto equilibrio tra microorgani-
smi, insetti utili, e il lavoro profondo 

delle radici  proteggono la  struttura e 
la salubrità del sottosuolo, un mecca-
nismo delicato e complesso.

L’agricoltore deve aver coscienza 
rispetto alle varietà di piante da col-
tivare e con che cadenza dare spazio 
alle prossime coltivazioni, rispettan-
do i cicli naturali e vantaggiosi.

Le piante stesse fungono da fertiliz-
zante naturale, consentendo di evi-
tare  l’impiego di pesticidi ed input 
chimici, eliminando i costi rispetto 
all’acquisto degli stessi.

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
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Una ripresa concreta, per essere tale, dovrebbe tener conto 

di una drastica riduzione dei livelli di disoccupazione attestati ancora, 

purtroppo, ben oltre la soglia  di accettabilità, e favorire una ripresa 

in termini occupazionali.  Per far ciò, le piccole e medie imprese, 

devono essere messe nella condizione di poter usufruire dei benefici 

delle riforme che tengano conto delle gravi difficoltà in cui versano.


