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EDITORIALE

Editoriale di Antonino Gasparo

Il 2021 è stato per la classe lavoratrice italia-
na, e per il popolo italiano in generale,  un 
anno drammatico, sotto tutti i punti di vista: 

è continuato ad aumentare il numero dei disoccupati, 
nonostante le ventate di ottimismo riformista, sono 
risultati sempre più allarmanti i dati sulle aziende in 
crisi, e sempre più fitti gli elenchi dei fallimenti il cui 
epilogo, sempre più spesso, ha avuto il suo culmine in 

gesti estremi da parte di piccoli imprenditori che, pur-
troppo, hanno individuato nel suicidio l’unica “arma” 
della disperazione per combattere il fallimento.

Uno scenario raccapricciante, che rivela una si-
tuazione economica sempre più nera, cui fa riscontro 
la condizione sociale sempre più tragica di una gran 
parte delle famiglie italiane.

ALLARME 
POVERTÀ 
E DISOCCUPAZIONE

«Un quadro disastroso, le cui uniche 
responsabilità vanno attribuite 

all’ inadeguatezza delle misure 
governative, e all’inettitudine della 

politica, che anziché rispondere 
alle esigenze reali della classe 
imprenditoriale, si cela dietro i 

fatiscenti successi di una politica 
riformista, i cui effimeri risultati, non 

fanno che aggravare una situazione 
già abbastanza tragica».

ANTONINO
GASPARO
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Povertà e disoccupazione procedono di pari pas-
so: al sud, come al nord, milioni di persone conti-
nuano a perdere il lavoro, giovani che non riescono 
a trovarne uno, mentre gli anziani, non vivono, ma 
sopravvivono con pensioni da fame, di fronte alle 
quali, pensioni d’oro, e decreti salva banche, rap-
presentano l’ennesimo oltraggio.

Un quadro disastroso, le cui uniche responsabi-
lità vanno attribuite all’inadeguatezza delle misure 
governative, e all’inettitudine della politica, che 
anziché rispondere alle esigenze reali della classe 
imprenditoriale, si cela dietro i fatiscenti successi 
di una politica riformista, i cui effimeri risultati, 
non fanno che aggravare una situazione già abba-
stanza tragica.

A fronte della situazione descritta, quali speranze si 
possono alimentare per l’anno appena iniziato? Quale 
fiducia si può riporre nella politica economica e socia-
le? Quale strategia è possibile individuare?

La speranza, che come si dice è l’ultima a morire, 
è che la “Politica” e lo “Stato” prendano a cuore 
il problema, intervenendo con dei provvedimen-
ti mirati, volti alla realizzazione di due obiettivi 
fondamentali:  una drastica riduzione dei livelli 
di disoccupazione da un lato,  e una serie rifor-
me adeguate,  che risolvano direttamente al cuore 
dei problemi che caratterizzano la piccola e media 
imprenditoria italiana dall’altro. La politica dovrà 
fare il suo dovere: ovvero occuparsi degli interessi 
reali dell’impresa e dell’occupazione, mettendoli 
al primo posto, attuando delle riforme che tengano 
conto delle maggiori difficoltà che caratterizzano le 

imprese italiane facilitando l’accesso al credito, at-
traverso la creazione di appositi organismi dedicati 
e riducendo la pressione fiscale che rende difficile, 
a volte impossibile per gli imprenditori continuare 
a fare il loro mestiere.

L’auspicio, per il nuovo anno, è dunque una mag-
giore attenzione da parte della politica nei confronti 
dell’impresa, tenendo conto del fatto che  incenti-
vando l’impresa si incentiverà l’occupazione, in-
centivando l’occupazione si incentiverà lo sviluppo, 
incentivando lo sviluppo si garantirà il futuro alle 
nuove generazioni.

EDITORIALE

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro- 
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di 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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“Il Cremlino dovrà prendersi le 
sue responsabilità”, queste 

le parole di Ursula von derLeyen che 
ha spiegato come le sanzioni abbiano 
l’obiettivo di colpire i settori finanzia-
rio, energetico e dei trasporti russi, con 
controlli e divieti sulle esportazioni che 
impediranno a Mosca di accedere alla 
tecnologia e agli equipaggiamenti bellici.

Ma se è vero come dice Josep Borrell, 
il rappresentante della politica estera 
dell’Unione europea, che il pacchetto di 
sanzioni approvato da Bruxelles “farà 
molto male alla Russia” , come si riper-
cuoterà tutto questo sui paesi europei ten-
denzialmente “filorussi” come l’Italia?

L’approccio dei politici italiani, e dello 
stesso Mario Draghi, verso le sanzioni 
alla Russia, è stato sostanzialmente più 
cauto, in quanto i rapporti economici e  
la nostra dipendenza dall’energia russa 
è cosa storicamente nota, basti pensare 
al primo contratto di acquisto di petrolio 
grezzo russo che l’Eni di Enrico Mattei 
siglò già nel lontano 1958.

Ad oggi, le importazioni di gas russo 
rappresentano per il nostro paese il 44 
per cento degli acquisti dall’estero (dati 
2020). Dei 66,4 miliardi di metri cubi di 
gas naturale importato nel 2020- non ci 
sono ancora i dati completi per il 2021- 
quasi 29 miliardi di metri cubi sono 
quindi arrivati proprio dalla Russia. Se-
gue quello algerino, per il 23 per cento, 
quello norvegese (11 per cento) e quello 
dal Qatar (10 per cento). Ricordiamo poi 
che lo scorso anno circa il 49 per cento 

dell’elettricità prodotta in Italia aveva 
come fonte energetica proprio il gas.

Il gas russo entra a Tarvisio ( in Friuli 
Venezia Giulia,) attraverso il TAG (Trans 
Austria gas pipeline) che attraversa a ri-
troso l’Austria,  la Slovacchia, l’Ucraina 
e Russia. Come ha dichiarato lo stesso Di 
Maio il 23 febbraio  durante un’informa-
tiva al senato sulla crisi ucraina “ tutto il 
gas importato in Italia dalla Russia tran-
sita interamente per i gasdotti ucraini”, 

Guerra in Ucraina

La guerra alle porte dell’Europa e le sanzioni economiche inflitte alla Russia aprono  
a scenari imprevedibili. L’onda  lunga del conflitto colpirà in modo significativo il sistema 
economico Italiano e a risentirne non saranno solo certe grandi realtà industriali,  
ma anche le micro e piccole imprese della filiera artigianale.

QUANTO 
LA PAGHEREMO 
CARA
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ossia i primi a rischiare un blocco e ai 
quali bisognerà trovare un’alternativa.

I rapporti commerciali tra i due paesi non 
si esauriscono però con il gas, e la guerra, 
con il nuovo assetto geopolitico che ne 
deriva, graverà sul nostro intero sistema 
economico, tanto più che la  economia 
italiana è sostanzialmente di filiera.  
Secondo la Sace, società del ministero 
dell’Economia che si occupa di assicu-
rare gli investimenti italiani all’estero, la 

Russia è infatti il quattordicesimo mer-
cato di destinazione per le esportazioni 
italiane .Nel 2019, prima della crisi eco-
nomica causata dalla pandemia, l’Italia 
aveva esportato in Russia beni e servizi 
per un valore pari a quasi 7,9 miliardi 
di euro, scesi a 7 miliardi nel 2020 e 
risaliti a 7,7 miliardi nel 2021. In real-
tà i problemi con l’export (anche verso 
l’Ucraina) cominciarono nel 2014, anno 
dell’annessione della Crimea alla Russia, 
per arrivare al suo apice ad oggi, quando  

a causa di questo nuovo conflitto l’Italia 
perde nei confronti di questi paesi il 30%  
del valore dell’esportazione. La voce 
più consistente è stata quella relativa 
all’export di macchinari e del comparto 
tessile e abbigliamento che ha perso ad-
dirittura il 46%.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Os-
servatorio economico sul commercio 
internazionale del Ministero degli Este-
ri, le imprese italiane presenti in Russia 
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sono 660 e operano principalmente nei 
settori dell’energia, dell’industria auto-
mobilistica, dell’agroalimentare e delle 
telecomunicazioni, generando un fattu-
rato di circa 9 miliardi di euro e posti 
di lavoro per quasi 40mila persone. Ma 
a soffrire tantissimo sono stati i settori 
italiani con la maggiore concentrazione 
di micro e piccole imprese (soprattutto 
alimentari, moda, mobili, legno, metalli), 
i quali vendono in Russia prodotti per un 
valore di 2,7 miliardi di euro, in pratica il 
35%  sul totale delle nostre esportazioni 
sul mercato russo.

Sappiamo quanto i russi si facciano ba-
stare la ricchezza proveniente dalla loro 
enorme riserva di materie prime e questo 
li ha portati ad essere “esterofili” per tut-
ta una serie di prodotti che preferiscono 
comprare in giro per il mondo (dall’Ame-
rica al Giappone), anziché produrli. Que-
sto significa sofferenza per i nostri marchi 
e il Made in Italy e ancora per il nostro 
turismo. Se torniamo ai dati pre- pande-
mia del 2019, Assoturismo ci parla di una 
presenza di 1,7 milioni di russi soggior-
nanti nelle nostre strutture ricettive, con 
5,8 milioni di presenze. E se questo non 
bastasse, i top spender russi, sempre nel 
2019, rappresentavano la seconda na-
zionalità per acquisti nelle nostre città 
(12% del totale del mercato).  

La fiducia degli imprenditori italiani, 
che in qualche modo avevano resisti-
to alla pandemia,  rischia il collasso. Il 
governo tenta di arginare il problema 
ammettendo l’ inadeguatezza di molte 
regole, a partire da quelle di bilancio, e 
mette in atto un pacchetto di interventi  
riguardanti misure contro il caro ener-
gia, la revisione dei prezzi negli appalti 
pubblici, lo sblocco delle autorizzazio-
ni sulle rinnovabili, e prepara la strada 
all’aumento di produzione nazionale di 
gas sfruttando le concessioni esisten-
ti, per il periodo 2022-2031. I nuovi 
volumi saranno offerti alle industrie, 
con una riserva di almeno un terzo per 
le piccole e medie e imprese. 

È fondamentale, come abbiamo ribadito 
più volte in ambito Covid, che le misure 
adottate non siano un semplice soste-
gno in stato di emergenza, ma vengano 
formulate guardando lontano, che siano 
strutturate e strutturali.  L’Italia è molto 
in ritardo sul fronte delle energie alterna-
tive. E’ tempo di sviluppare un piano mi-
rato. Anche sotto il profilo degli iter bu-
rocratici autorizzativi. Sempre sul fronte 
energetico, va ricordata la sperequazione 
riservata alle piccole imprese, costrette 
a pagare quattro volte di più rispetto a 
quelle grandi. In un paese, tra l’altro, 
dove l’energia elettrica costa il 35% in 
più rispetto alla media europea.

Non vogliamo entrare nel merito dei mo-
tivi che hanno scatenato il conflitto, delle 
enormi sofferenze  del popolo ucraino o 
di quanto questa guerra fosse prevedibile 
ed evitabile, ma una certa conclusione 
la conosciamo già. La guerra la vinco-
no solo gli oligarchi di ogni latitudine, 
anche quando la perdono. E come disse 
Bertold Brecht “la guerra che verrà non è 
la prima. Prima ci sono state altre guerre. 
Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e 
vinti. Fra i vinti la povera gente faceva 
la fame. Fra i vincitori faceva la fame la 
povera gente egualmente”.

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 comunicato stampa del 
28 febbraio 2022, Erne-

sto Maria Ruffini, Direttore dell’A-
genzia delle Entrate, ha presentato 
ufficialmente l’introduzione del ser-
vizio delle videochiamate, che per-
metterà ai contribuenti di entrare in 
contatto con il Fisco senza bisogno 
di recarsi presso gli uffici territoriali. 

Si tratta di una nuova modalità di 
assistenza che segna l’evoluzione 
dello sportello tradizionale da reale 
a virtuale, inserendosi nel più ampio 
ambito delle iniziative di transizio-
ne digitale, messe in atto dall’Am-
ministrazione finanziaria e raccolte 
nell’apposita guida “Benvenuti in 
agenzia!”.

Infatti, l’Ente, a seguito di alcune 
verifiche da cui è emersa la tendenza 
dei contribuenti a rivolgersi sempre 
di più agli strumenti telematici per 
l’erogazione dei servizi fiscali, ha 
scelto di ampliare la gamma di cana-

li offerti per semplificare le procedu-
re ed eliminare il sovraffollamento 
presso le proprie sedi.

A tal proposito, per comunicare con 
l’Amministrazione, sarà possibile 
sfruttare le innumerevoli funzionali-
tà messe a disposizione dal sito In-
ternet o dall’app “AgenziaEntrate”, 
inviare una mail o una PEC, nonché 
videochiamare i funzionari.

In questo modo, privati e imprese 
beneficeranno di una diminuzione di 
costi, potendo usufruire dei servizi 
direttamente in azienda o da casa, e 
di una drastica riduzione dei tempi.

Infatti, anche qualora dovesse esse-

re necessario fissare un incontro in 
sede per l’approfondimento di alcu-
ne tematiche, con l’opzione “web 
ticket”, disponibile nella sezione 
“Contatti e assistenza” o sull’app in 
“Appuntamenti e ticket”, si riceverà 
un biglietto che eliminerà le attese e 
le code presso gli uffici.

Molti dei servizi saranno disponibili 
online anche senza bisogno di regi-
strazione.

Inoltre, è opportuno che le imprese si 
avvalgano della PEC e non dell’e-mail 
per l’invio della documentazione.

Quanto alla videochiamata, in que-
sta fase iniziale di sperimentazione, 

Al via la nuova strategia di digitalizzazione del settore fiscale. 

L’Amministrazione 
finanziaria potenzia 
l’assistenza telematica 
attivando anche 
le videochiamate  
con i funzionari.

AGENZIA DELLE ENTRATE? 
TUTTI I SERVIZI 
DISPONIBILI ONLINE 
PER LE IMPRESE
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servirà per ricevere assistenza solo 
su taluni aspetti come, ad esempio, 
quello relativo alle dichiarazioni fi-
scali e ai rimborsi o alle registrazioni 
di un contratto di affitto.

Questa modalità a distanza con-
sentirà, se attivata dall’ufficio, di 
velocizzare gli accertamenti su una 
pratica, mirando a ottenere ulteriori 
chiarimenti su richieste presentate a 
mezzo posta elettronica o certificata.

Quali servizi saranno disponibili 
online?

Le aziende potranno richiedere via 
mail o PEC il rilascio del codice fi-
scale, la dichiarazione di inizio atti-
vità, la variazione dati o la cessazio-
ne attività ai fini IVA.

Sarà necessario, però, allegare il mo-
dello AA5/6 unitamente al documento 
di identità del legale rappresentante.

Invece, la partita IVA potrà essere ri-
chiesta attraverso i servizi Entratel e 
Fisconline.

Inoltre, per ottenere l’accredito dei 
rimborsi sul conto corrente azien-
dale, basterà comunicare l’IBAN 
nella propria area riservata del sito 
delle Entrate o, in alternativa, invia-
re via PEC l’apposito modello fir-
mato digitalmente.

Tra i servizi da espletare online an-
che la registrazione dei contratti di 
affitto o di locazione, anche se in 

questo caso si dovrà ultimare la pra-
tica presso gli uffici per il deposito 
dell’originale dell’atto registrato.

Sarà possibile richiedere rimborsi di 
imposte dirette o IVA o di altre im-
poste indirette tramite servizi tele-
matici o anche via mail o PEC.

Il rilascio di certificati potrà avveni-
re mediante posta elettronica o cer-
tificata, allegando l’attestazione del 
versamento, mediante F24, dell’im-
posta di bollo e dei tributi speciali, 
qualora siano dovuti.

Infine, va evidenziato che quei sog-
getti, che non possiedono le compe-
tenze digitali di base o non dispon-
gono di adeguati mezzi per utilizzare 
le funzionalità telematiche previste 
dall’Agenzia, potranno continuare a 
fissare un appuntamento presso gli 
uffici utilizzando il canale telefonico.

L’Amministrazione finanziaria, in-
fatti, in ottemperanza a quanto pre-
visto dall’art. 3 della Costituzione 
che stabilisce che tra i compiti del-
la Repubblica ci deve essere quello 
di “rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che…impedi-
scono…l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizza-

zione politica, economica e sociale 
del Paese”, ha potenziato l’ero-
gazione dei servizi allo sportello, 
includendo anche l’assistenza ca-
tastale e ipotecaria, disponibile an-
che online.

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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Messaggio n° 1216 del 16-03-2022 per le modalità 
di presentazione delle domande di esonero

A partire dal mese di marzo sarà possibile per diverse attività del settore primario 
presentare la domanda per l’esonero dei contributi, l’INPS chiarisce le modalità 

ANNO NUOVO, 
CONTRIBUTI NUOVI 
(O FORSE NO)

Il decreto legge n. 73 pubblicato 
il 25 maggio 2021 introduceva 

misure urgenti connesse all’emer-
genza COVID-19; una di queste era 
la possibilità di richiedere l’esone-
ro dal pagamento dei contributi per 
“imprese delle filiere agricole dei 
settori agrituristico e vitivinicolo, ivi 
incluse le aziende produttrici di vino 
e birra”. Il modulo telematico per la 
presentazione della domanda è già 
disponibile sul portale INPS e dal-
lo scorso 27 marzo è possibile per 
i datori di lavori e i lavoratori auto-
nomi in ambito agricolo convalidare 
ed inviare le bozze precedentemente 
predisposte. Il termine ultimo di pre-
sentazione è il prossimo 26 aprile.

Se da un lato la notizia e l’interven-
to risultano assolutamente positive 
per i professionisti del settore, dura-
mente colpiti dalla crisi degli ultimi 
due anni, dall’altro il provvedimento 
porta con sé riflessioni e dubbi.

Come viene spiegato all’interno del-
la circolare INPS 156 del 21 ottobre 
2021, la possibilità di beneficia-
re dell’esonero è fissata per la sola 
contribuzione del mese di febbraio 
2021, solo quindi per un dodicesimo 
di quella complessiva annuale.

Inoltre, all’interno della citata cir-
colare emerge che l’impresa deve 
possedere caratteristiche in quanto 
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ANNO NUOVO, 
CONTRIBUTI NUOVI 
(O FORSE NO)

l’esonero fa parte degli aiuti con-
cessi dallo Stato; questi neces-
sitano di determinate condizioni 
forse troppo restrittive in ambito 
di emergenza (come ad esempio il 
fatto che il calo di fatturato debba 
riferirsi al 2019 e non al periodo di 
crisi – paragrafo 4 della circolare). 
Vista la complessità della materia 
e dell’argomento, che negli ultimi 
due anni ha dato vita a numerosi 
decreti legge ed interventi, pro-
babilmente la strada più sicura è 
quella di rivolgersi ali organi di 
competenza e professionisti del 
settore. Ciò più ci preme in questa 
sede invece è affrontare i temi in 
materia di sostegni e aiuti per arti-
giani e imprenditori.

Detto ciò, un aspetto positivo del 
provvedimento è la possibilità per 
le aziende del settore primario di 
richiedere non solo per l’azienda 
stessa l’esonero, ma anche per i 
propri dipendenti iscritti alle Ge-
stioni private. 

Altra comunicazione all’interno del 
messaggio INPS n. 1216 è la possi-
bilità, di usufruire dell’esonero fino 
a dicembre 2022 in caso di versa-
menti in misura superiore a quella 
risultante in seguito all’applicazio-
ne dell’esonero stesso: ciò significa 
che quelle aziende che hanno versa-
to durante il periodo di riferimento 
contributi in eccesso, possono oggi 

riscattarli tramite l’applicazione 
dell’esonero previsto.

Alla luce delle misure adottate a 
partire dall’inizio della pandemia, 
imprenditori agricoli e lavoratori del 
settore hanno comunque riscontrato 
periodo di di forte difficoltà, forse a 
causa degli interventi poco adatti a 
fronteggiare le esigenze reali che la 
situazione ha portato. Ad oggi quello 
che emerge della situazione (quasi) 
post-Covid è che la ripresa risulta 
lenta e gli imprenditori non vengono 
messi in condizioni di poter sostene-
re la ripresa economica, che appun-
to si basa sull’esistenza e l’aumento 
delle PMI. Sgravi fiscali e sostegni 
per le assunzioni sono la strada che 
potrebbe portare ad un futuro lavora-
tivo ideale e produttivo.

Ammortizzatori sociali e misure vol-
te a salvaguardare i posti di lavoro (o 
quantomeno a tentare di salvaguar-
dare) non bastano per portare al si-
curo il livello occupazionale del pa-
ese. Ciò emerge nel pensiero e nelle 
parole del Presidente della CILA 
Antonino Gasparo, che sostiene che 
il lavoro non va svalutato cercando 
solo di mantenere alta l’occupazione 
tramite questi strumenti, ma va valo-
rizzato e tutelato dando dignità alle 
professioni tramite l’assunzione di 
giovani preparati e tramite la salva-
guardia dei professionisti già inseriti 
nel settore dell’artigianato. Il perio-

do incontro cui andiamo, vista l’at-
tuale situazione politica mondiale, 
richiederà probabilmente un’analisi 
accurata delle dinamiche lavorative 
al fine di non ricadere nuovamente in 
uno stallo drammatico forse peggio-
re di quello che ancora oggi stiamo 
cercando di superare. Il futuro della 
nostra economia è da attribuirsi non 
alle grandi distribuzioni, che potreb-
bero essere maggiormente colpite, 
ma proprio dai piccoli imprenditori, 
dalla possibilità di produrre interna-
mente tutto ciò di cui il nostro paese 
ha bisogno, motivo per cui è fonda-
mentale tutelare le piccole realtà im-
prenditoriali ed artigiane.

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 
approfondito nelle pagine di “Ar-
tigianato e Impresa”.

Articolo di
Anna Elisa Bellavia
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Messaggio n° 1060 del 07-03-2022 per la cassa integrazione 
e le industrie tessili e della lavorazione della pelle

Inserite all’interno dei trattamenti emergenziali nuove categorie di attività, ancora tempo 
per presentare le richieste

CIGO, TRASMISSIONE 
DELLE DOMANDE, 
SI ANCHE AL SETTORE 
TESSILE E MODA

Il messaggio INPS n° 1060 del-
lo scorso 7 marzo introduce e 

chiarisce le istruzioni e i termini 
per la presentazione delle doman-
de riguardanti la cassa integra-
zione ordinaria. Con il “Decreto 
Fiscale” pubblicato lo scorso di-
cembre, il governo era intervenuto 
ancora una volta in materia di aiuti 
ed interventi a favore di attività e 
datori di lavoro. Ciò che però era 
emerso dal testo era che non tutte 
le categorie potevano beneficiare 
dell’ammortizzatore sociale messo 
a disposizione. 

Ad oggi, fortunatamente, l’Isti-
tuito Nazionale della Previdenza 
Sociale mette a disposizione delle 
categorie precedentemente escluse 
le informazioni utili per poter pre-
sentare domanda. Le protagoniste 
sono le aziende dei settori tessile e 
moda. 

“Datori di lavoro delle industrie 
tessili, delle confezioni di articoli 
di abbigliamento e di articoli in 
pelle e pelliccia, e fabbricazione 
di articoli in pelle e simili”, que-
ste le categorie citate all’inter-

Articolo di
Anna Elisa Bellavia
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no del Decreto Legge 146/2021. 
Se inizialmente le attività sopra 
elencate non erano state consi-
derate idonee alla presentazione 
delle domande, in quanto non 
autorizzate in precedenza, con 
il nuovo testo i datori di lavoro 
interessati possono ad oggi usu-
fruire della cassa integrazione or-
dinaria COVID-19 per il periodo 
collocato tra il 1° ottobre 2021 e 
il 31 dicembre 2021.

 Come già successo in preceden-
za, negli ultimi due anni, anche le 
attività riguardanti abbigliamento, 
moda e simili, hanno attraversato 
momenti di stallo. Già critica la si-
tuazione nell’ambito dell’artigia-
nato tessile, soprattutto in termini 
di guadagni sia per gli imprendi-
tori che per i lavoratori del settore 
(con stipendi inferiori rispetto a 
molte altre attività), la situazio-
ne pandemica ha infierito negati-
vamente su tutta la filiera, con il 
25% di fatturato in meno durante 
il 2020. Proprio la fine del 2021 
ha fatto emergere dati poco rassi-

curanti per moda e abbigliamento: 
produzioni in ritardo e collezioni 
rimaste invendute, due delle con-
dizioni che hanno più influito sul 
crollo del settore.

La possibilità ad oggi di presen-
tare a domanda di CIGO, fornisce 
un grande vantaggio in termini di 
lavoro: la professionalità che il 
settore richiede, necessita di anni 
di preparazione, studio e lavoro; il 
fatto che il datore di lavoro possa 
usufruire di questo ammortizzatore 
va a beneficio della salvaguardia 
dei dipendenti.

Sebbene da un lato le PMI del set-
tore possono presentare doman-
da per il periodo già descritto, 
dall’altro non mancano le incon-
gruenze del caso, primo fra tut-
ti i termini di trasmissione delle 
domande. Fissata per il 31 marzo 
2022, la scadenza risulta “breve”, 
inserita nel periodo tra l’uscita 
del DL e la fine del mese in que-
stione. Ciò potrebbe far sperare in 
una proroga.

Se da un alto gli strascichi del-
la pandemia sono ancora molto 
sentiti da imprenditori e artigiani, 
dall’altro la ripresa faceva ben spe-
rare in un aumento della domanda 
per i mesi a venire data soprattutto 
dall’estero. Ad oggi però una pre-
visione realistica potrebbe essere 
quella dell’introduzione di nuove 
misure a sostegno di tessile e moda. 

Gli aumenti degli ultimi mesi, in-
fatti stanno portando gli impren-
ditori a misure volte all’aumento 
dei prezzi, con un conseguente 
abbassamento della domanda; 
inoltre la richiesta oltre oceano 
e la situazione attuale a livello 
sociale e politico mondiale fa si 
che gli ordini abbiano una battuta 
d’arresto a causa di difficoltà negli 
spostamenti delle merci, oltre che 
degli aumenti stessi.

Il sostegno del Governo è oggi 
più necessario che mai: non è 
possibile infatti non aumentare 
gli aiuti per tessile, abbiglia-
mento e moda, settori alla base 
dell’economia del nostro paese. 
Il pensiero della CILA ancora 
una volta va a sostegno dei pic-
coli imprenditori: è necessario 
un dialogo significativo e dal ca-
rattere internazionale; inoltre è 
necessario non dimenticare che 
da sempre il tessile e la moda 
sono due marchi di garanzia che 
hanno permesso al nostro Paese 
di crescere in maniera unica in 
tutto il mondo. 



16

FOCUS

Artigianato & Impresa  |  Anno XIX |  n. 4 |  aprile 2022

BONUS E PMI: UN APPROFONDIMENTO

Uno rapido sguardo ai totali economici delle manovre Bonus Casa: 
il Superbonus è davvero così “fraudolento”? 

TRA DECRETO 
ANTIFRODI E 
SUPERBONUS. 
UN FOCUS 
SULLE FRODI 

Recentemente, il presidente del 
consiglio Mario Draghi ha di-

chiarato come l’ammontare delle 
truffe in merito al SuperBonus si ag-
gira intorno ai 2,3 miliardi di euro. 
Una cifra che ha messo al centro 
del dibattito politico diverse proble-
maticità strutturali della manovra, 
promossa per incentivare in primo 
luogo la piccola e media impresa. Al 

netto delle nuove misure promosse 
dal decreto Antifrodi, l’ostracismo 
che il nostro primo ministro nutre nei 
confronti di questa specifica manovra 
pare più che una semplice sensazio-
ne. I dati pubblicati il 10 febbraio 
2022 dall’Avv. Ernesto Maria Ruffi-
ni, Direttore dell’Agenzia delle En-
trate, alla V Commissione Bilancio 
del Senato, mostrano questi prospetti: 

Nella prima tabella vediamo come: 
- Il Bonus facciate è quello che ha 
mosso più soldi, con oltre 13,6 mi-
liardi di euro;

- Il SuperBonus, al secondo posto, 
ha mosso quasi 13,4 miliardi;

- Seguono Ecobonus, Bonus Casa e 
poi a seguire gli altri;

COMUNICAZIONE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO AL 31/12/2021

Tipo intervento Importo Numero di comunicazioni

SuperBonus 13. 391. 416. 517 1. 339. 195

Bonus facciate  13. 623. 142. 699 1. 436. 490

Ecobonus 5. 458. 928. 626 1. 052. 913

Bonus ristrutturazione 4. 974. 423. 098 932. 778

Sismabonus 967. 129. 662 24. 896

Colonnine di ricarica 1. 184.051 1.381

Totale 38.416. 224. 707 4.787.653
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- L’ammontare economico comples-
sivo di tutti i bonus è di quasi 38 
miliardi e mezzo.

Nella seconda tabella vediamo come: 
- Il Bonus Facciate è davanti a tutti 

come importo di frodi con oltre 2 
miliardi di euro;

- Segue l’Ecobonus con quasi un mi-
liardo e mezzo;

- il SuperBonus in coda, con appena 
132 milioni di euro. 

Possiamo dunque dedurre che l’at-
tribuzione “fraudolenta” di cui il Su-
perbonus gode, non è certamente av-
valorata dai numeri ma da una certa 
strumentalizzazione politica che cer-
ca, in questo modo, di intraprendere 
personali guerre partitiche. A questo 
si aggiunge una difficile coesione 
di visioni: quella del Superbonus, 
come si diceva, è sicuramente una 
manovra rivolta in particolar modo 
alle PMI le quali caratterizzano qua-
si tutto il tessuto lavorativo italiano 
(oltre che i cittadini in generale); il 
capo del governo, come spesso ha 
ricordato, computa proprio a questa 
frammentazione strutturale dell’im-
prenditoria italiana il grosso gap con 
l’Europa, guardando con più riservo, 
la salute delle poche grandi imprese 
del nostro paese. 

In ogni caso, il fatto che per il Super-
bonus sia stato da sempre propedeu-
tico l’obbligo di asseverazioni e del 
visto di conformità (allargato oggi a 
tutti i Bonus Casa) non può che aver 
favorito il minor numero di truffe. 
Questa manovra ha comunque dimo-
strato quanto sia stata effettivamente 
funzionale alla ripresa di determinati 
settori devastati dalla pandemia oltre 
che incrementare l’ecosostenibilità e 
normalizzare gli sprechi energetici. 

Ora, con il decreto Antifrodi messo a 
sistema nonché l’arrivo di tetti mas-
simi di prezzo oltre all’aumento del 
limite massimo del credito cedibile 
fino a 3 volte, si spera che si possa 
meglio contenere il rischio di frodi 
ma soprattutto che non si limitino 
quelle manovre che fino ad oggi 
hanno davvero funzionato. 

FRODI ACCERTATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (4,4 MILIARDI DI EURO)

Bonus maggiormente utilizzati  
per realizzare delle frodi

Incidenza percentuale  
su frodi

Importo  
frodi

Bonus facciate 46% 2.024.000.000

Ecobonus 34% 1.496.000.000

Bonus locazioni/botteghe 9% 396.000.000

Sismabonus 8% 352.000.000

Superbonus 3% 132.000.000

Totale 4.400.000.000

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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Focus Ucraina

Imprenditori e lavoratori, speranze e investimenti in comune

SIAMO TUTTI 
UCRAINI
Fino a ieri per opinione diffusa l’U-

craina rientrava fra i Paesi in via di 
sviluppo, a causa di un PIL pro capite 
basso. Unico punto di forza il fatto di 
essere uno dei maggiori esportatori di 
grano. Una terra fertile in posizione ge-
opolitica strategica, membro delle Na-
zioni Unite, del Consiglio d’Europa, 
dell’OSCE, del GUAM e del Triangolo 
di Lublino. Oggi, la guerra porta con sé 
non solo la vergogna di replicare l’or-
rore a cui abbiamo già sacrificato vite 
innocenti e mezzo secolo di storia. Il 
conflitto è soprattutto la lente d’ingran-
dimento su una realtà globale condivisa, 
con le sue leggi e i suoi meccanismi. Il 
conflitto trova le sue radici proprio negli 
indicatori macroeconomici del Paese. 
Prima di questa guerra, i social e le 
agenzie di viaggio non pubblicizzavano 
soggiorni in  città d’arte come Odessa o 
Kiev. Rari pure i bandi presso l’ottima 
Università di Leopoli. Ne hanno bene-
ficiato solo poche persone concrete e 
lungimiranti: piccoli imprenditori, ar-
tigiani professionisti specializzati, stu-
denti intuitivi con orizzonti amplificati. 
Vale per gli italiani che hanno punta-
to sull’Ucraina quanto per gli ucraini 
che hanno scelto di investire in Italia. 
Quest’area relativamente poco estesa, 
letteralmente compressa fra Europa e 
Russia occupa i primi posti nel mondo 
per il valore totale delle risorse mine-
rarie ed il primo in termini di superfici 
coltivabili. Una panoramica può aiutar-
ci a comprendere meglio.

Settore agricolo:
→ 1° posto in Europa per superficie 

coltivabile
→ 3° posto al mondo per superficie di 

terra nera 
→ 1° posto al mondo export olio di 

girasole
→ 2° posto produttore e 4° export mon-

diale di orzo
→ 3° produttore e 4° export mondiale di 

mais
→ 4° produttore mondiale di patate
→ 5° produttore mondiale di segale
→ 5° posto al mondo per apicoltura 
→ 8° posto export mondiale di grano
→ 9° posto al mondo per produzione 

uova di gallina
→ 16° posto export mondiale di for-

maggio

Riserve minerarie:
→ 1° posto in Europa per uranio
→ 2° posto in Europa e 10° al mondo 

per titanio
→ 2° posto in Europa per mercurio
→ 3° posto in Europa per gas di scisto 
→ 2° posto al mondo per manganese 
→ 2° posto al mondo per ferro 
→ 7° posto al mondo per carbone 

Industria
→ 1° in Europa per produzione di am-

moniaca
→ 2° in Europa e 4° al mondo per gas 

naturale
→ 3° posto in Europa e 8° al mondo per 

capacità installata di centrali nucleari

→ 3° posto in Europa e 11° al mondo 
per lunghezza della rete ferroviaria 

→ 3° posto al mondo per produzione di 
attrezzature di localizzazione

→ 3° al mondo nell’export di ferro
→ 4° al mondo nell’export di turbine per 

centrali nucleari
→ 4° produttore al mondo di lanciarazzi
→ 4° posto al mondo export di argilla
→ 4° posto al mondo export di titanio
→ 9° posto al mondo export di prodotti 

dell’industria della difesa
→ 10° produttore mondiale di acciaio

A fronte di questi dati, con quarantasei 
milioni di abitanti e una storia millenaria 
si può comprendere come mai l’Ucraina 
sia al centro della scena internazionale. 
La convivenza con il regime sovietico 
ha contribuito a un ampio mercato. In-
stallando comparti di punta della propria 
industria pesante per sfruttare le risorse, 
la Russia ha formato competenze e ma-
nodopera qualificata. Oggi tutti questi 
aspetti - unitamente al costo del lavoro 
molto basso – si traducono in una cre-
scita a ritmi sostenuti e in un vantaggio 
per chi desidera investire o semplice-
mente delocalizzare la produzione. Le 
potenzialità sono altissime per gli im-
piegati del settore agroalimentare. Dalle 
miniere arrivano artigiani esperti nella 
lavorazione di piastrelle e ceramiche 
ma anche di prodotti chimici, adesivi 
e sigillanti. Energia da fonti rinnovabili 
e fotovoltaico rappresentano un altro 
campo di investimento e un’apertura 
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verso oriente. L’Ucraina presta all’Ita-
lia risorse ad alto profilo: imprenditori, 
tecnici specializzati, artigiani professio-
nisti che, di propria iniziativa oppure in 
rappresentanza delle proprie aziende, 
garantiscono formazione e assistenza 
in diversi settori.
I rapporti dell’Osservatorio Economico 
sui Mercati Esteri e della CCIPU (Ca-
mera di Commercio Italiana per l’U-
craina) mostrano bene le opportunità 
di scambio e di crescita. Sono dati che 
sorprendono, fanno riflettere, in questo 
momento commuovono. Ecco la nostra 
verità condivisa. Non tanto perché, con 
questa guerra, ci troviamo a retrocedere 
rispetto all’indice di sviluppo. Ma piut-
tosto perché, ormai, è molto più giusto 
ammettere che siamo tutti ucraini.

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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Decreto Milleproroghe e agevolazioni

Per sostenere le cordate solidali il Governo prevede 
strumenti fiscali a vantaggio di enti e donatori

QUANDO  
IL GOVERNO 
CHIAMA

Alla raccolta di beni destina-
ti all’Ucraina fanno capo le 

iniziative del Governo a sostegno 
di tutti gli Enti in prima linea nei 
soccorsi. Ricordiamo doverosamen-
te il caso dell’Afghanistan - altro 
Paese penalizzato da una posizione 
strategica -, che portò alla ratifi-
ca del Protocollo d’Intesa firmato 
solo pochi mesi fa. Anche oggi il 
Viminale intende realizzare corridoi 
umanitari tramite una sinergia fra 
settore pubblico e privato. Giocano 
un ruolo chiave, dunque, tutte le as-

sociazioni che nelle proprie finalità 
includano spazi o competenze atte 
all’accoglienza, alle attività ricrea-
tive, al sostegno psicologico, allo 
smistamento e alla distribuzione di 
ogni genere. 

Decreto Milleproroghe  
e iscrizione al RUNTS 
Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, 
n. 228, articolo 9, comma 6 - modi-
ficato dalla legge 25 febbraio 2022, 
n. 15 - stabilisce che, per l’anno 
finanziario 2022, le Onlus iscritte 
all’Anagrafe di competenza con-
tinuino a beneficiare del 5xmille 
dell’Irpef. Lo scorso 8 marzo l’A-
genzia delle Entrate ha pubblicato 
l’elenco permanente per il 2022. 
Rientrano anche quelle già inseri-
te, oppure iscritte a norma nell’anno 
2021, senza ripetere la procedura di 
iscrizione.  Molte associazioni sono 
riconosciute perché iscritte rego-
larmente all’Anagrafe delle Onlus 
(AOO), come prevede la Legge n. 

125 dell’11 agosto 2014, anche se 
tenute – per adeguamento alla nor-
mativa - ad iscriversi al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS).

Il RUNTS è il registro telemati-
co istituito dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali con il Decre-
to Legislativo 3 luglio 2017, n.117. 
L’iscrizione consente di acquisire la 
qualifica di Ente del Terzo Settore 
(ETS) e di beneficiare di agevolazio-
ni fiscali e di accedere al 5xmille, a 
contributi pubblici o stipulare con-
venzioni con le pubbliche ammini-
strazioni. Possono iscriversi: 

→ organizzazioni di volontariato 
(ODV)

→ associazioni di promozione socia-
le (APS)

→ enti filantropici
→ reti associative
→ associazioni riconosciute o non 

riconosciute
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→ società di mutuo soccorso senza 
obbligo di iscrizione nel Registro 
delle Imprese

→ enti religiosi civilmente ricono-
sciuti

→ fondazioni o enti a carattere pri-
vato senza scopo di lucro

Imprese e cooperative sociali, società 
di mutuo soccorso che gestiscono 
fondi sanitari integrativi o superano 

i 50.000 euro annui di contributi as-
sociativi devono iscriversi nella se-
zione speciale del Registro imprese 
(RI). Inoltre, per quanto riguarda 
le Onlus si è in attesa del rilascio 
dell’autorizzazione della Commis-
sione europea, e qualora venisse 
nel 2022, il termine entro il quale si 
potrà fare domanda di iscrizione al 
RUNTS è il 31 marzo 2023 (periodo 
di imposta successivo all’autorizza-
zione). Restano esclusi dai benefici, 

invece, tutti gli enti non iscritti.

→ dal 23 novembre 2021 al 20 feb-
braio 2022: trasmigrazione delle 
ODV e APS dai vecchi registri al 
RUNTS;

→ dal 21 febbraio 2022 al 19 ottobre 
2022: gli uffici RUNTS dovranno 
verificare entro 180 giorni la sus-
sistenza dei requisiti (arrivando 
fino al 20 agosto 2022); sono pre-
visti altri 60 giorni di tempo per 
la ricezione della documentazione 
completa richiesta, arrivando così 
fino al 19 ottobre 2022. 

I sostenitori di  tutte queste 
Associazioni possono usufruire di 
agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni sono differenti a 
seconda della normativa applicata 
e non cumulabili. Le donazioni 
devono essere tracciabili e occorre 
conservare per cinque anni la 
documentazione comprovante.
CILA rimane a disposizione per con-
sulenza ed orientamento.

PERSONE FISICHE

Agevolazione Importo agevolato Legge di riferimento Modalità di versamento

Deducibilità 100% 10% reddito imponibile D.lgs 117/2017 art. 83 
comma 2

bonifico bancario, bollettino postale, carte di 
credito e di debito, assegni bancari e circolari.

Detraibilità 30%
limite massimo di € 
30.000,00 per anno 
fiscale, fino al 4°

D.lgs 117/2017 art. 83 
comma 1

bonifico bancario, bollettino postale, carte di 
credito e di debito, assegni bancari e circolari.

IMPRESE
Agevolazione Importo agevolato Legge di riferimento Modalità di versamento

Deducibilità 100% 10% reddito imponibile D.lgs 117/2017 art. 83 
comma 2

bonifico bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, assegni 
bancari e circolari

Deducibilità 100%
€ 30.000,00 o 2% 
reddito imponibile  
(il maggiore tra i due)

art.100, comma 2 lettera h 
del D.P.R. 917/86

bonifico bancario, bollettino postale, 
carte di credito e di debito, assegni 
bancari e circolari
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Lavoro e Artigianato

Sono riaperte le prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà per i dipendenti 
delle imprese artigiane. Riattivata la piattaforma per le domande 
di integrazione salariale, in attesa di ulteriori modifiche.  

FONDO ARTIGIANI, 
AL VIA LE DOMANDE 

La Riforma introdotta dalla 
legge di Bilancio ha esteso 

la lista dei beneficiari della cassa di 
integrazione riconosciuta dai Fondi 
bilaterali e permettendo a quest’ulti-
mi di poter modificare i propri regola-
menti. In questo modo si possono ga-
rantire le prestazioni di integrazione 
al reddito a prescindere dal numero 
di dipendenti e con le stesse modalità 
che erano previste per la cassa di in-
tegrazione CIGO (Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria). Non fa ecce-

zione il fondo bilaterale per l’artigia-
nato (FSBA), facendo ripartire le pre-
stazioni di solidarietà per le imprese 
artigiane e riavviare così la piattafor-
ma per poter consentire l’invio delle 
domande per l’integrazione salariale 
dei loro dipendenti. La riapertura di 
tali richieste fa riferimento a tutti gli 
eventi a partire dal 1° gennaio 2022. 

L’obiettivo principale del Fondo è poter 
garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici 
delle imprese artigiane che si trovano in 

difficoltà, di essere aiutati grazie a un 
intervento di sostegno al reddito, garan-
tito per legge, a causa di una sospensio-
ne dal lavoro o di riduzione dell’orario 
lavorativo, avvenuta avvolte anche a 
causa della crisi Covid. Inoltre la di-
sciplina del Fondo artigiani si applica a 
tutti i dipendenti del settore artigianato 
e a tutte quelle imprese che applicano i 
contratti collettivi di lavoro.

Le integrazioni sono previste per 
venti settimane nel caso si tratti di 

PER LA CASSA 
INTEGRAZIONE 
DELL’ANNO 2022
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assegno ordinario mentre in caso 
di assegno di solidarietà è previsto 
un massimo di ventisei settimane. 
La decorrenza durerà fino alla fine 
dell’anno o su approvazione di un 
nuovo Regolamento. Per quanto ri-
guarda invece le prestazioni di in-
tegrazione salariale dell’anno 2021, 
che fanno riferimento alla crisi pan-
demica possono essere richieste o 
modificate le domande fino al tren-
tuno marzo 2022.

L’impresa per poter inviare la do-
manda di prestazione al fondo arti-
giani ha tempo fino a trenta giorni 
dalla riduzione o sospensione dell’o-
rario di lavoro e dovrà inviarla attra-
verso il sito Sinaweb. Allegata alla 
domanda dovrà esserci o l’Accordo 
Sindacale o una dichiarazione di 
un’attività competente che giustifi-
chi la motivazione della sospensione 
o della riduzione dell’orario lavora-
tivo. Il datore di lavoro è tenuto an-
che a presentare alla fine di ogni pa-
gamento, una rendicontazione dove 
ci siano tutte le ore di lavoro non 
effettuate dal lavoratore. Per essere 
beneficiari di queste prestazioni bi-

sogna rispondere a delle condizioni 
specifiche:

1. Regolarità contributiva nei 36 mesi 
precedenti. Tale documento serve per 
attestare la regolarità dei pagamenti 
agli enti INPS, INAIL e Cassa Edile. 
La sua finalità è quello di reprimere 
il lavoro in nero e le irregolarità sia 
assicurative e sia contributive. 
2. Anzianità aziendale del dipendete 
da almeno novanta giorni dalla data 
in cui viene richiesta la prestazione
3. Verbale di Accordo sindacale. 

Nel caso in cui non si rispecchia-
no queste specifiche condizioni, 
viene sospesa l’assegnazione della 
prestazione fino a che il datore di 
lavoro o l’azienda stessa non si sia 
regolarizzata. Ripristinare il Fondo 
artigiani significa salvaguardare 
il patrimonio umano di imprese e 
dei salari di tutti quei dipendenti 
che soprattutto in tempi, con l’alto 
costo della benzina e del mancato 
rifornimento di materie prime a 
causa della guerra in Ucraina, vede 
in difficoltà tutte le industrie ma-
nufatturiere. Cila sostiene in parti-

colar modo gli artigiani soprattutto 
coloro che si trovano in difficoltà 
essendo esse stessa una confede-
razione che promuove l’impresa e 
l’imprenditorialità artigiana. 

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 ginnastica 
ritmica e teatro danza e attualmen-
te 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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COMMERCIO

INCENTIVI FINANZIARI 
ALLE IMPRESE 
TURISTICHE IN CRISI

La pandemia ha portato gravi 
conseguenze economiche 

in tutto il globo e quindi anche 
nel nostro Paese. Molti sono stati 
i settori che ne hanno risentito, 
tra cui anche il settore turistico. 
Per cercare di aiutare le imprese 
di questo settore, il Ministero del 
Turismo ha promosso il 27 genna-
io 2022 degli incentivi finanzia-
ri per tutte quelle imprese che si 
trovano all’interno di questo set-
tore, con l’obiettivo di garantire 
l’opportunità ad esse di avere più 
agevolazioni in termini di soste-
nibilità, sicurezza ed efficienza 

energetica Tali sostegni saran-
no accreditati alle imprese che:  

1) hanno avuto una riduzione del 
fatturato non inferiore al 40% 
nell’anno 2021 rispetto al fat-
turato del 2019

2) hanno riscontrato un peggio-
ramento del risultato economi-
co d’esercizio, per il periodo 
d’imposta 2021, uguale o su-
periore al 30% 

Andando nello specifico, sono 
stati stanziati 600 milioni di euro, 
suddivisi in quattro anni, al fine di 

favorire gli interventi di riqualifi-
cazione delle strutture turistiche. 
Si prevede l’esonero contributivo 
per quanto riguarda le assunzioni 
nel settore turistico e degli stabili-
menti termali, facendo riferimento 
alle assunzioni dal 1 gennaio 2022 
al 31 marzo 2022, riconosciuto al 
periodo dei contratti stipulati fino 
a un limite di tempo di 3 mesi, per 
le assunzioni a tempo determina-
to oppure con contratto di lavoro 
stagionale. Per quanto riguarda il 
lavoro a tempo indeterminato, l’e-
sonero avviene per un periodo mas-
simo di 6 mesi dalla conversione. 

Il settore turistico post pandemia

Tutte le novità sul Decreto Sostegni Ter,  40 milioni di euro 
messi a disposizione per il settore del turismo 
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Un’altra novità, riguarda il bonus 
affitto per le imprese del turismo. 
Vi è un ritorno del credito d’impo-
sta pari al 60% dei canoni di lo-
cazione ed è introdotto per i mesi 
di gennaio, febbraio e marzo. Per 
rientrare in tale bonus, il requisito 
è una riduzione del fatturato pari 
al 50% rispetto al 2019 nei mesi in 
cui viene richiesta l’agevolazione. 
Vi è un incremento di 100 milioni 
di euro per l’anno 2022 per quanto 
riguarda il Fondo Unico Nazionale 
Turismo. 

Vi è una proroga del trattamento di 
integrazione salariale in favore alle 
imprese turistiche che sono di una 
elevata importanza strategica a li-
vello nazionale e che presentano un 
numero di dipendenti non inferiore 
a 1000, per una massima durata di 
ulteriori 26 settimane e che sono di-
sponibili fino al 31 marzo 2022. Vi 
sono dei contributi a fondo perduto 
anche per guide e accompagnatori 
turistici che non hanno beneficia-
to del bonus che è stato stanziato 
nel 2020. I criteri per ottenere il 
bonus, sono gli stessi previsti dal 
Ministero competente lo scorso ot-
tobre. Coloro che possono ottenere 
tali agevolazioni, devono possedere 

gli stessi benefici previsti dal Dm 
440/2020: 

1) residenza in Italia 
2) essere titolari di partita IVA, 

come attività prevalente nella 
data precedente al 23 febbraio 
2020   

3) non  aver superato il massimale 
pertinente previsto in regime de 
minimis dal Regolamento UE n. 
1407/2013

4) possedere il patentino di abili-
tazione allo svolgimento della 
professione di guida o di ac-
compagnatore turistico dal 23 
febbraio 2020

5) essere in regola con gli obblighi 
in materia previdenziale, assicu-
rativa, fiscale, antimafia 

6) non essere stati condannati con 
sentenza passata in giudicato per 
reati gravi nei confronti dello 
Stato o della comunità che van-
no a incidere sulla professione 
in termini di moralità. 

Per richiedere i ristori per le strut-
ture turistiche è necessario ese-
guire in via telematica tale azio-
ne, effettuando l’accesso nell’area 
riservata del sito di Invitalia. Bi-
sognerà possedere un’identità di-

gitale quale SPID, CNS, CIE e in 
seguito eseguire i seguenti passi: 

1) inserire le informazioni richieste 
per la domanda 
2) caricare il modulo di domanda 

compilato e sottoscritto digital-
mente dal legale che rappresenta 
il soggetto richiedente e dei re-
lativi allegati 

3) inviare la domanda 
4) attendere che la piattaforma ri-

lasci online l’attestazione della 
recezione della domanda 

Per quanto riguarda le misure adot-
tate dal governo al settore del turi-
smo, una vera e propria ripresa sarà 
comunque condizionata dall’anda-
mento della crisi sanitaria e dalla 
capacità della società di conviven-
za ed adattamento alle circostanze 
post emergenziali, in attesa della 
risoluzione della crisi. 

Sono nata il 03/10/1996 a Roma. 
In seguito al diploma all’istituto 
tecnico per il turismo, ho deci-
so di intraprendere il percorso di 
studi in scienze politiche e rela-
zioni internazionali presso l’uni-
versità Niccolò Cusano. Ho da 
sempre avuto la passione per 
la scrittura e aspiro a lavorare 
all’interno del settore giornalisti-
co ed editoriale. 

Articolo di
Cristina Rosa
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Secondo i dati elaborati dal SI-
NAB (Sistema di Informazione 

Nazionale sull’Agricoltura Biologi-
ca), ultimi disponibili quelli relativi 
al 2018, in Italia le superfici biolo-
giche raggiungono quasi i 2 miliardi 
di ettari, con un incremento rispetto 
al 2017 di quasi il 3%; una cresci-
ta non solo in termini di superfi-
ci ma anche di soggetti coinvolti 
nel settore, che hanno raggiunto le 
79.000 unità, con un incremento del 
4% rispetto all’anno precedente.  
Nonostante il biologico abbia mos-
so i suoi primi passi in Inghilterra, 
nel 2019 all’Italia fu riconosciuto 
il primato europeo per numero di 
operatori, con Sicilia, Puglia, Cam-
pania ed Emilia Romagna come 
regioni con più coltivazioni bio, 

seguita poi da Francia e Germania.   
L’agricoltura biologica viene de-
scritta nel preambolo del Rego-
lamento UE 834/2007 come “un 
sistema globale di gestione dell’a-
zienda agricola e di produzione 
agroalimentare basato sull’intera-
zione tra le migliori pratiche am-
bientali, un alto livello di biodiver-

sità, la salvaguardia delle risorse 
naturali, l’applicazione di criteri 
rigorosi in materia di benessere de-
gli animali e una produzione confa-
cente alle preferenze di taluni con-
sumatori per prodotti ottenuti con 
sostanze e procedimenti naturali”. 
È ormai noto che i l  logo EU 
(Eurofoglia)  sia obbligatorio 
per tutti i prodotti bio prodotti e 
confezionati all’interno del’UE 
grazie ai Regolamenti del Consi-
glio CE/834/2007 e CE/889/2008 
, così come è importante l’assolu-
to divieto di utilizzo degli OGM, 
con un limite generale dello 0,9% 
per la loro presenza accidentale. 
 
Quello su cui effettivamente si di-

batte è l’efficacia del bio nel-
la difesa della biodiversità, 

che dovrebbe risultare 
sicuramente di gran lun-

ga maggiore rispetto a quella 
della produzione convenziona-

le. A questo proposito, nel 2011, 
sono state condotte 396 ricerche 
in Europa per valutare gli effetti 
sulla ricchezza specifica, e quindi 
sulla biodiversità, da parte delle 
agricolture tradizionali e biologi-

Innovazione e Tradizione

PRODOTTI BIO 
O PRODOTTI 
CONVENZIONALI?
Approvata la nuova legislazione e nuovi incentivi rivolti alle aziende agricole in un’ottica 
di sviluppo economico nel rispetto degli agro-ecosistemi
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che, con il risultato che per l’83% 
di esse vi sono più effetti positivi 
riguardanti l’agricoltura bio. Un 
esempio pratico che avvalora pie-
namente queste ricerche è il fatto 
che, con l’aumento della superficie 
biologica in un territorio, aumenta-
no le popolazioni di api e di con-
seguenza anche l’effetto positivo 
prodotto dall’impollinazione delle 
piante fiorifere, non solo nel suolo 
bio, ma anche in quelli circostan-
ti. Importante sottolineare anche 
come un alto livello di biodiversi-
tà di flora e fauna favorisca la vit-
toria di organismi antagonisti dei 
parassiti che sono soliti attaccare 
le piante, riducendo quindi sensi-
bilmente le perdite del raccolto.  
L’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) stima poi che 
le aree agricole dei Paesi UE emet-
tono circa 78 milioni di tonnellate 
di carbonio l’anno. L’assorbimento 
di carbonio, soprattutto da parte dei 
suoli biologici, funge da elemento 
fondamentale nella diminuzione 
di esso nell’atmosfera e di conse-
guenza dei cambiamenti climatici, 

in particolar modo dell’aumento di 
temperatura. Il contenuto di carbo-
nio nel suolo biologico aumenta 
mediamente del 2,2% ogni anno, 
mentre nei sistemi convenzionali 
il suo contenuto tende a diminuire 
o a rimanere costante nel tempo. 
La problematica relativa a questo 
continuo accumulo è che si tratta 
di una strategia rischiosa a lungo 
andare a causa della finitezza delle 
potenzialità di immagazzinamento 
del suolo; può essere comunque 
utilizzata come soluzione tem-
poranea in attesa di nuove tecno-
logie di produzione di energia. 
 
Per quanto riguarda la nutrizione 
del consumatore, molto spesso si 
è portati a pensare che i prodotti 
bio possiedano un valore nutrizio-
nale superiore e siano più ricchi di 
minerali e vitamine, essendo anche 
comunemente riconosciuti come 
più sani o “sicuri”. I numerosi 
studi scientifici svolti a riguardo 
evidenziano in realtà come in più 
del 95% dei prodotti agroalimen-
tari analizzati non sia stata rilevata 

alcuna differenza nel contenuto di 
nutrienti. Inoltre, tutti i prodotti 
agricoli in commercio, che sia-
no convenzionali o biologici, de-
vono rispettare rigorosi criteri di 
sicurezza e devono essere sicuri 
per il consumatore a prescindere 
da come essi vengono prodotti.  
 
In futuro, probabilmente la scelta 
migliore sarebbe quella di svilup-
pare un’agricoltura che unisca le 
migliori caratteristiche di entram-
bi i tipi di produzione, rispettosa 
dell’ambiente e degli organismi cir-
costanti e che permetta anche buone 
rese di prodotti di elevata qualità. 

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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PAC 2023-2027

I NUOVI OBBIETTIVI 
DELLA POLITICA 
AGRICOLA COMUNE
Approvata la nuova legislazione e nuovi incentivi rivolti alle aziende agricole in un’ottica 
di sviluppo economico nel rispetto degli agro-ecosistemi

La PAC, da circa sessant’anni, so-
stiene e cura tutti gli aspetti legati 

al mondo agricolo europeo, con l’obbiet-
tivo di preservare e  tutelare  l’ambiente 
e le  dinamiche rurali.
Parlamento e Consiglio Europeo hanno 
sottoscritto e firmato la nuova PAC per il 
periodo dal 2023 al 2027.
La nuova legislazione si prefigge di assi-
curare una forma  ancora più green, tute-
lando i vari aspetti che andranno ad assi-
curare il benessere ambientale, nell’ottica 
di un futuro sostenibile e produttivamente 
concorrenziale.
Le  misure e gli  incentivi saranno rivolti  
alle piccole medie e grandi aziende del 
settore agricolo e zootecnico.
Il percorso di riforma della PAC è ini-
ziato nel 2018, con le prime modifiche 
apportate dalla Commissione Europea 
e, dopo nove mesi di negoziazioni con 
il Consiglio e il Parlamento, si è arrivati 
all’accordo politico nel Giugno 2021.
Le nuove disposizioni della PAC sono 
pensate per adattarsi al meglio alle esi-
genze delle aziende agricole europee; la 
sensibilizzazione rispetto alla materia di 
tutela ambientale si nota nell’investimen-
to di circa un quarto dei pagamenti diret-
ti rispetto le pratiche agricole sostenibili, 
creando nuove possibilità per gli agricol-
tori dalle visioni sempre più innovative.

Tre sono le proposte che costituiscono il 
pacchetto della riforma, consultabili nella 
Gazzetta Ufficiale:
a) garantire e assicurare ai cittadini euro-

pei prezzi accessibili per prodotti dallo 
standard qualitativo alto, nel rispetto 
della salute e del benessere del con-
sumatore;

b) assicurare una situazione economica 
equa e stabile all’agricoltore di piccola, 
media o grande azienda, con partico-
lare attenzione ai giovani agricoltori;

c) tutelare e valorizzare l’ambiente e la 
sua biodiversità, incentivando tecni-
che e tecnologie agricole sempre più 
green, per preservare l’habitat e i suoi 
paesaggi.

Parte delle risorse sono indirizzate dunque 
al settore zootecnico, ai frutteti, vigneti 
ed ai sistemi di olivicoltura, ai foragge-
ri estensivi e colture da rinnovo.
Il Piano italiano ha previsto lo stanzia-
mento di 90 milioni di euro annui da de-
stinare alle pratiche agricole innovative 
e biologiche, rispettando ogni aspetto le-

gato al benessere del suolo, impiegando  
sistemi di coltivazione innovativi e alta-
mente tecnologici; altri 6 milioni verran-
no dedicati alla valorizzazione e gestione 
del settore pataticolo, mentre 36  milioni 
verranno dedicati ai giovani agricoltori;
La PAC punta molto sul tema del ricam-
bio generazionale, incentivando le oppor-
tunità; i sostegni offerti mirano a disporre 
una serie di strumenti  e iniziative volte 
a sviluppare e sostenere l’avvio o lo svi-
luppo di imprese di giovani imprenditori 
agricoltori.
Un’opportunità per tutti i giovani che 
vogliono investire su particolari sistemi 
di coltivazione; molte infatti sono le Star-
tup che utilizzano esclusivamente metodi 
sostenibili, consapevoli della necessità di 
utilizzare e valorizzarle potenzialità natu-
rali e dei suoli. La sfida per l’agricoltore è 
duplice: produrre alimenti per soddisfare 
una domanda di mercato sempre più am-
pia e contemporaneamente assicurare e 
salvaguardare il benessere dei suoli sfrut-
tati, non trascurando le sue biodiversità.
Una sfida quotidiana alla quale la Politi-
ca Agricola Comune risponde in maniera 
concreta e significativa.
Ogni strategia, finanziamento e piano d’a-
zione è ragionato secondo le varie neces-
sità dell’azienda e degli agro ecosistemi 
che caratterizzano il nostro pianeta.
I pagamenti saranno diretti, finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di orientamento 
e di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
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Nell’informativa in Con-
siglio dei Ministri 

lo scorso 8 marzo, il ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali Stefano Patuanelli ha lanciato 
una serie di proposte per arginare i 
problemi legati all’aggravarsi del 
conflitto in Ucraina. 

Il rischio del proliferare delle limi-
tazioni al commercio internazionale, 
già evidente nell’aumento dei costi 
energetici e di alcune materie pri-
me rischia, a detta del ministro, di 
compromettere l’intera economia 

dell’Unione Europea. Per il titola-
re del Mipaaf, al fine di rispondere 
nell’immediato alle conseguenze 
economiche derivanti da questa si-
tuazione, ‘’è necessario attivare un 
regime di aiuto straordinario sul 
modello dell’emergenza Covid per 
autorizzare aiuti di Stato in deroga, 
cioè prorogare il regime Covid am-
pliando i massimali previsti’’. 

L’adozione di un Energy Recovery 
Fund potrebbe rappresentare l’uni-
ca soluzione possibile per contra-
stare l’aumento incontrollato dei 

prezzi, determinato dalle limitazio-
ni alle esportazioni attuato da al-
cuni Paesi dell’ex blocco sovietico 
(tra cui l’Ucraina) e da alcuni Paesi 
membri dell’Ue, con conseguenze 
sul mercato degli approvvigiona-
menti europei che rischia così di 
trovarsi paralizzato.

Basti infatti pensare che la sola 
Ucraina ha fornito,  nel 2021, il 3% 
del frumento tenero e il 13% di mais, 
nonché oltre 300 milioni di concime. 

Se il blocco persiste, ha proseguito il 
ministro, si rende necessario trovare 
un’ulteriore fonte di approvvigiona-
mento che implica il ricorso a Paesi 
europei come Francia e Germania 
per il frumento, nonché ulteriori di-
versificazioni per il reperimento di 
mais, olio di girasole e fertilizzanti. 

L’impatto del conflitto in Ucraina sul settore agricolo

Dall’adozione del modello di emergenza Covid  
al ‘’riorientamento’’ della nuova  PAC: tutte le ipotesi  
del ministro Patuanelli  per contrastare l’aumento dei 
costi energetici e delle materie prime

MIPAAF, PROPOSTE 
PER FRONTEGGIARE  
IL RINCARO 
DEI PREZZI
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In Italia gli effetti sono evidenti 
nell’incapacità del comparto agroa-
limentare (uscito già segnato dai due 
precedenti anni di Pandemia, durante 
i quali si è registrata una contrazione 
della domanda sia interna che ester-
na di circa il -9%) di ridistribuire gli 
aumenti lungo la filiera produttiva.

Tutto questo si è tradotto per le 
aziende in un maggiore indebita-
mento, questione che si lega alla 
seconda richiesta avanzata dal mi-
nistro Patuanelli: la ristrutturazione 
e rinegoziazione del debito banca-
rio, al fine di garantire una morato-
ria alle scadenze dei termini relativi 
all’indebitamento; adottare misure 
per sostenere la domanda interna; 
sostenere il potenziamento delle pro-
duzioni nazionali e finanziare speci-
fiche misure di sostegno alle filiere 
più esposte.

È questo un punto su cui insistono 
anche le Associazioni di categoria, 
preoccupate che l’entrata in vigore 

delle misure legate al Green deal, 
previste nel piano della nuova Poli-
tica Agricola Comune (PAC), limi-
terebbe ulteriormente la produzione 
agricola. 

Da questo punto di vista, Patuanelli 
ha chiesto alla Commissione un rin-
vio dell’applicazione delle strategie 
della Farm to Fork previste

 nella PAC, dichiarandosi favorevole 
ad un ‘’riorientamento’’ della nuova 
PAC al fine di sostenere le imprese. 
In questo modo il governo avrebbe 
la possibilità di procedere rimuo-
vendo il vincolo legale sull’aumento 
delle superfici irrigue e introdurre un 
sussidio ex novo per tutte le superfici 
agricole utilizzate per ammortizzare 
gli aumenti dei costi di produzione.

La richiesta avanzata dal ministro e 
da altri Stati membri, al momento 
trova la ferma opposizione del vi-
cepresidente della Commissione Ue 
con delega al Green deal Frans Tim-

mermans, che ha respinto qualsiasi 
strategia che distolga dagli obiettivi 
di raggiungimento della sostenibilità 
nella politica alimentare Ue. 

Il settore rischia un’altra difficile 
stagione, non solo per effetto della 
crisi geopolitica, ma anche della  sic-
cità che sta colpendo soprattutto le 
regioni del Nord Italia. La mancanza 
di pioggia da oltre 100 giorni rischia 
di provocare ulteriori danni per oltre 
1 miliardo di euro.

Le proposte di Patuanelli potrebbero 
aiutare la filiera a tirare un respiro di 
sollievo, ma necessitano di una con-
creta e rapida attuazione in tempi, 
ma si riuscirà a vincere il braccio di 
ferro con la Commissione Ue?

Classe 1989. Laureato in Beni Cul-
turali, consegue poi la qualifica 
professionale in Redazione edi-
toriale. Dopo aver lavorato come 
Addetto ufficio stampa presso 
una casa editrice romana, ha cu-
rato e gestito la comunicazione 
di diverse aziende. Attualmente 
collabora come copywriter con 
un’agenzia di comunicazione.
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La politica dovrà fare il suo dovere: ovvero occuparsi degli interessi reali 

dell’impresa e dell’occupazione, mettendoli al primo posto, attuando delle 

riforme che tengano conto delle maggiori difficoltà che caratterizzano le 

imprese italiane facilitando l’accesso al credito, attraverso la creazione di 

appositi organismi dedicati e riducendo la pressione fiscale che rende difficile, 

a volte impossibile per gli imprenditori continuare a fare il loro mestiere.


