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EDITORIALE

Capita di frequente che  imprese artigiane, regola-
mentate dalla legge 8 agosto 1985 n.443 e ope-
ranti nel settore della trasformazione di prodotti 

di generi alimentari, ricevano nei luoghi di produzioni 
ispezioni di polizia locale, addetta ai controlli, che rile-
vano irregolarità nell’espletamento della loro attività, 
facendo riferimento a “disposizioni  facenti parte delle 
attività commerciali”. Dopo le suddette verifiche, ven-
gono stilati verbali di contestazione in virtù del richiamo 

a disposizione di legge che, a nostro parere, non sono ap-
plicabili al settore dell’artigianato, mentre gli ispettori si 
riferiscono di solito alla disciplina del servizio di vicinato 
più avanti menzionata.  Facciamo chiarezza.

Le attività di somministrazione di alimenti e be-
vande sono regolamentate dalla Legge della Regione 

Le micro imprese oggi sono 
meno assistite e garantite dalla 
nostra legislazione, diversamente 
da quanto richiamato nella 
Costituzione. Allo stato risultano 
penalizzate e disorientate sul 
loro futuro, che tra l’altro è anche 
quello di tutta la comunità, a 
scapito di un’armonia sociale che, 
sfortunatamente, oggi in alcune 
circostanze risulta disattesa. 

ANTONINO
GASPARO

Trasformazione e vendita di prodotti alimentari 

PRODUZIONE 
ARTIGIANA, 
GASTRONOMIA 
E CONSUMO 
SUL POSTO
Non si possono applicare alle imprese artigiane le disposizioni relative al commercio 

Editoriale di Antonino Gasparo
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Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integra-
zioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, 
n. 1, dal D. Lgs n.59/2010 , come modificato da ulti-
mo dal D.Lgs 147/2012. 

Pertanto, avuto riguardo alla logica e al dettato del-
le disposizioni sopra riportate, non hanno alcuna re-
lazione con la disciplina della legge sull’artigianato. 
La legge quadro dell’artigianato dell’8 agosto 1985 
n.443, che disciplina il settare dell’artigianato nella 
stesura voluta dal legislatore, intendeva dare ampia 
tutela al settore dell’artigianato sulla base dell’arti-
colo 45 secondo comma della Costituzione. A sup-
porto rileviamo il paragrafo della legge. “Per la ven-
dita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei 
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al 
committente di quanto strettamente occorrente all’e-
secuzione dell’opera o alla prestazione del servizio 
commessi, non si applicano alle imprese artigiane 
iscritte all’albo di cui al primo comma le disposizio-
ni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il 
commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui 
alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle 
previste dalle specifiche normative statali”. 

In ordine alla nostra visione, vista la legge quadro 
n..443 dell’8 agosto 1985 settore artigianale, l’impren-
ditore artigiano che esercita nel settore della trasfor-
mazione di generi alimentari non dovrebbe munirsi di 
altre autorizzazione per vendere i suoi prodotti. 

Le micro imprese oggi sono meno assistite e ga-
rantite dalla nostra legislazione, diversamente da 
quanto richiamato nella Costituzione. Allo stato ri-
sultano penalizzate e disorientate sul loro futuro, che 
tra l’altro è anche quello di tutta la comunità, a sca-
pito di un’armonia sociale che, sfortunatamente, oggi 
in alcune circostanze risulta disattesa. 

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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ARTIGIANATO E PMI

DL Crisi Ucraina

ECOINCENTIVI, L’OBBLIGO 
DI CERTIFICAZIONE SOA 
PENALIZZA  
LE PICCOLE IMPRESE

L’obbligo SOA è arrivato con il 
cosiddetto DL Taglia Prezzi. 
Esso impone dal 1 gennaio 

2023, anche per le imprese che ope-
rano in subappalto, il possesso delle 
attestazioni SOA per i lavori che dan-
no diritto alle detrazioni edilizie di im-
porto superiore ai 516mila euro.

Il DL Taglia Prezzi è la Legge 20 
maggio 2022 n 51, Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 
21 marzo 2022, n. 21, recante misure ur-
genti per contrastare gli effetti economici 
e umanitari della crisi ucraina. La legge 
prevede l’obbligo SOA  all’ Art. 10-bis. 

Per i non addetti al settore ri-
cordiamo che l’attestazione SOA è 
la certificazione obbligatoria per la 
partecipazione a gare d’appalto per 
l’esecuzione di appalti pubblici di 
lavori, e che comprova la capacità 
dell’impresa di eseguire, direttamente 
o in subappalto, opere pubbliche che 
superano determinati importi.

Le imprese e le associazioni di ca-
tegoria denunciano questa continua 
modificazione di regole all’acces-
so agli incentivi, modificazioni che 
avvengono all’interno di un quadro 
normativo già molto complesso e che 
suscita grande incertezza in tutti gli 
operatori coinvolti. Questa protesta è 
stata formalizzata da molte confede-
razioni di settore in una lettera aper-
ta rivolta a Deputati e Senatori delle 
Commissioni Bilancio, Finanze, La-
vori pubblici, Attività Produttive di 
Camera e Senato e ai Capigruppo di 
Camera e Senato.

In molti quindi contro una disposi-
zione che, pur ispirandosi ai condivisi-
bili principi di sicurezza, trasparenza e 
qualità dei lavori, di fatto si è rivelata 
una barriera anticoncorrenziale. Si trat-
ta dell’ennesima incombenza burocra-
tica che rischia di escludere circa l’80% 
delle micro e piccole imprese dal mer-
cato della riqualificazione edilizia. Chi 
già detiene l’attestato sono grandi im-

prese capaci di muoversi agevolmente 
nel tortuoso percorso burocratico e che 
magari detengono quote in società che 
rilasciano l’attestazione.

Inoltre, secondo recenti studi di set-
tore che hanno analizzato il trend del 
mercato edilizio negli ultimi 20 anni, 
il mero possesso delle attestazioni 
SOA non ha garantito, negli appalti 
pubblici, la qualità e la sicurezza dei 
lavori. Ad oggi, di 750.000 imprese 
attualmente attive nel mercato della 
riqualificazione, quelle in possesso 
di qualificazione Soa risultano essere 
meno di 20.000. 

Un dato piuttosto allarmante, che 
evidenzia le contraddizioni della mi-
sura burocratica adottata dal Parla-
mento. L’accesso ai bonus edilizi è 
inoltre già subordinato ad una serie di 
verifiche molto stringenti e, per con-
trastare il paventato fenomeno delle 
imprese ‘fantasma’, bisogna operare 
a monte, intensificando il controllo dei 

L’emendamento al Dl Crisi Ucraina recentemente varato dal Parlamento ha introdotto 
l’obbligo di attestazione Soa, ulteriore impedimento per accedere agli incentivi edilizi. 
Le complicazioni normative rischiano di bloccare i lavori di riqualificazione edilizia, 
tagliando fuori più dell’80% delle imprese

ARTIGIANATO E PMI
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requisiti di accesso al mercato, utiliz-
zando strumenti già risultati efficaci 
come il DURC, ma soprattutto con 
una legge seria, ad oggi disattesa, di 
regolamentazione del settore edilizio.

La certificazione SOA, come abbia-
mo già detto, è uno dei nuovi elementi 
che va ad aggravare il vigente mercato 
della riqualificazione edilizia. Sappia-
mo che ci sono altre limitazioni preoc-
cupanti come il sistema della cessione 
dei crediti di imposta che vedono le 
imprese perdere liquidità, riconoscen-
do gli sconti in fattura ai clienti, ma 
non riuscendo a reintegrarla attraverso 
la cessione del credito corrispondente 
perché non trovano intermediari di-
sposti a comprare tali crediti.

Moltissime imprese non riescono a 
recuperare i crediti presenti nei propri 
cassetti fiscali, ma devono comunque 
pagare fornitori, dipendenti e tasse, 
rischiando quindi il fallimento.

L’elemento paradossale è che questa 
situazione di stallo riguarda il settore che 
doveva essere il traino dell’intera econo-
mia post covid. A seguire i dati ISTAT 

si evince che nel 2021 gli investimenti 
in costruzioni è salita del 14,1% rispet-
to al 2019. Allo stesso modo il PIL del 
2021, che ha visto un rimbalzo del 6,5% 
è da riferire quasi totalmente allo slancio 
del settore edilizia e i suoi bonus. Unico 
settore tra l’altro ad aver registrato un 
recupero del 13,3% della domanda di 
lavoro e ad aver avuto in definitiva, in 
un periodo assolutamente negativo, un 
ruolo anticiclico. 

È disincentivante per tutti rileva-
re che il settore verso il quale si era 
puntato di più, e per il quale più di 
ogni altro si era tentata la “carta” dei 
bonus e dei grossi incentivi statali, si 
stia piegando su stessa. O meglio sotto 
il peso della stesso apparato statale e 
burocratico che doveva supportarla. 
L’idea della riqualificazione green 
del Paese è una prospettiva vincente, 
ma la sua realizzazione dipende dalle 
fondamenta che posiamo oggi. Il si-
stema paese deve accompagnare una 
fase delicata che non è solo sotto gli 
occhi dell’Europa, ma sotto gli occhi 
di tutti i cittadini e di tutte le imprese 
nostrane che in questo sistema devono 
poter credere per rinascere.

ARTIGIANATO E PMI

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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Il Disegno di Legge annuale n. 
2469, approvato al Senato lo 
scorso 30 maggio completa ed 

aggiorna il precedente per il mercato 
e la concorrenza 2021. Con l’Autori-

tà Garante per la concorrenza traspa-
rente ed in linea con le priorità della 
Commissione Europea in attuazione 
del PNRR, la proposta per il 2022 
prevede la costituzione di un siste-

ma informativo di rilevazione delle 
concessioni di beni pubblici, coor-
dinato attraverso il completamento 
della transazione digitale per tutti i 
processi burocratici. Il Governo sarà 
vincolato a elencare le attività priva-
te soggette ad autorizzazione, a Scia 
(unica o condizionata), al silenzio-as-
senso, all’obbligo di comunicazione. 

DDL 
CONCORRENZA 

Trasparenza garantita grazie all’adeguamento digitale. 
SI a libere iniziative senza adempimenti

ARTIGIANATO E PMI
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Dovrà eliminare i provvedimenti au-
torizzatori, gli adempimenti, le misure 
incidenti sulla libertà di iniziativa non 
indispensabili e snellire l’iter di pub-
blico ufficio. Il vero obiettivo all’in-
terno del PNRR - che punta sull’im-
prenditoria - è estendere l’ambito 
delle attività private liberamente 
esercitabili senza necessità di adem-
pimento da parte dei privati. 

Il Piano Concorrenza si compone di 
sette capi e 33 articoli che rivisitano i 
temi di assicurazioni e fondi pensione, 
comunicazioni, energia, servizi ban-
cari, postali, sanitari e professionali. 
La panoramica mostra una modifica 

significativa delle modalità di accesso 
alle informazioni, sia private che di 
pubblica utilità. Si tratta della finaliz-
zazione del processo di digitalizzazione 
che interessa iter burocratici. Un cam-
biamento positivo in questo caso ma 
che si teme possa comportare risvolti 
a doppio taglio. Infatti, se in generale 
l’iniziativa snellisce ogni procedura a 
vantaggio di trasparenza e competiti-
vità, in molti hanno fatto notare che 
il Ddl è un contenitore con norme 
più vicine al codice del consumato-
re piuttosto che a una legge per ga-
rantire la concorrenza. Facciamo un 
esempio su tutti: gli albergatori hanno 
facoltà di applicare alla clientela prezzi 

e condizioni migliori rispetto a quel-
li offerti dagli intermediari - online e 
non, come il famosissimo Booking. Il 
vantaggio si concretizza tutto a favore 
del consumatore finale ma non degli 
imprenditori, che si trovano di fronte a 
una vera e propria manovra che è stata 
tacciata di antiliberalizzazione. La ca-
pacità di trattare delle parti, in qualche 
modo le danneggia. Per questo genere 
di controsenso sono state posticipate le 
decisioni in merito alle modifiche per 
disciplinare gli autoservizi pubblici non 
di linea, come gli Ncc e Uber.

Invece è stata accolta con entusiasmo 
la liberalizzazione completa del mercato 

DDL 
CONCORRENZA 

ARTIGIANATO E PMI
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dell’energia. In questo caso la fine del 
mercato di maggior tutela coincide con 
tariffe talmente ridimensionate da rien-
trare nel paniere dei beni comuni. Gli 
istituti bancari e le società di carte di cre-
dito assicurano costi telefonici non su-
periori alla tariffazione ordinaria urbana. 
È aperta la comparabilità delle spese re-
lative ai conti correnti. Se pensiamo poi 
alla ridefinizione in materia di ultrattivi-
tà della copertura RC professionale, al 
coordinamento in materia assicurativa, 
al passaggio di proprietà dei beni immo-
bili, alla concorrenza per le case farma-
ceutiche fino ad arrivare al ripensamento 
dell’accesso al notariato, è chiaro come 
l’intero processo di digitalizzazione 

sia in realtà l’asse portante di questa 
rivoluzione che non comporta tanto 
novità in merito di concorrenza libera 
e trasparente, ma grossi vantaggi per 
i consumatori. 

È necessario distinguere tra piano 
economico e piano legale nell’inter-
pretazione di questa ampia riforma. 
Tutti i settori interessati toccano da 
vicino l’economia circolare e fun-
gono da raccordo per continuare 
ad investire, in piccolo o in grande. 
La prova è nei consumi come abbia-
mo già detto, con la ridefinizione dei 
prezzi di energia elettrica e gas, la 
concorrenza nella distribuzione dei 

carburanti, il costo delle chiamate ai 
servizi di assistenza ai clienti. 

Una vera rivoluzione per privati 
e piccoli imprenditori, nel bene e 
nel male. Trasparenza a tutto tondo, 
un’ampia tutela della concorrenza e 
quindi più spazio per tutti. Ma solo 
a patto di mirare dritto ai propri 
interessi e cercare di essere spieta-
tamente competitivi, mettendo al 
centro il consumatore. In linea con le 
disposizioni in merito all’adeguamen-
to digitale, CILA mette a disposizione 
i propri consulenti anche come inter-
mediari rappresentanti per l’apertura 
telematica di nuove attività.

ARTIGIANATO E PMI

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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Continua l’approfondimento 
sulle figure professiona-
li intorno al mondo della 

pesca. In generale, per Gente di 
mare si intende tutto il personale 
marittimo a bordo di navi della 
marina mercantile italiana che 
sia iscritto presso una Capitane-
ria di porto. Questi profili sono 
riuniti in un’unica categoria a ge-
stione separata Inps. Il Decreto del 
Presidente della Repubblica del 18 
aprile 2006, n.231 e la Convenzio-
ne internazionale OIL sul Lavoro 
Marittimo per i diritti minimi di-
sciplinano il collocamento della 
Gente di Mare. L’orario di lavo-
ro è regolato dalla direttiva del 
Consiglio dell’Unione europea n. 
1999/63/CE del 21 giugno 1999. Il 
Decreto legislativo 276/2003 art. 4 
incarica gli enti bilaterali del set-
tore marittimo e le agenzie per il 
lavoro quale Comitato centrale per 
il coordinamento e l’intermedia-
zione nella gestione delle proce-
dure di collocamento e monitorag-
gio. Questi enti sono associazioni 
datoriali e sindacati, disciplinati 
dai contratti collettivi. I sindaca-
ti, dunque, tutelano attivamente 
questa categoria di lavoratori.

La selezione del personale è ef-
fettuata dagli uffici di collocamento 
specifici, facenti capo alla borsa del 
lavoro marittimo, un sistema aperto 
di incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro. Esiste una anagrafe della 
gente di mare, sezione speciale di 
quella generica. È l’elenco dei la-
voratori marittimi con cittadinanza 
italiana o comunitaria disponibili ad 
arruolarsi per prestare servizio a bor-
do di navi o barche da pesca italiane. 
Ogni profilo ha una personale sche-
da professionale. 

Per individuare la legge che re-
gola il contratto di lavoro è neces-
sario verificare la nazionalità della 
nave. Qualora la nazionalità della 
bandiera sia italiana, il datore di 
lavoro (l’armatore) deve stipulare 
un contratto di arruolamento con 
il personale marittimo. L’armatore è 
persona fisica o soggetto giuridico 
che esercita l’impresa di navigazio-
ne, spesso semplicemente un inve-
stitore. Il Regolamento del Codice 
della Navigazione (Regio Decreto 
30 marzo 1942, n. 327) specifica le 
qualifiche professionali e i requisiti 
minimi per l’accesso alla professio-
ne. Inoltre, il Decreto Legislativo 

12 maggio 2015, n. 71 disciplina 
i requisiti minimi di formazione 
della gente di mare a bordo di navi 
battenti specificamente bandiera 
italiana. 

In base all’art. 114 del Codice 
della Navigazione, per personale 
marittimo si intende:

g la gente di mare;
g il personale addetto ai servizi dei 

porti;
g il personale tecnico delle costru-

zioni navali

suddivisi in tre categorie:
g personale di stato maggiore di 

bassa forza addetto ai servizi di 
coperta, di macchina e in genere 
ai servizi tecnici di bordo;

g personale addetto ai servizi com-
plementari di bordo;

g personale addetto al traffico loca-
le e alla pesca costiera.

I lavoratori marittimi devono es-
sere iscritti in matricole e, ai fini 
dell’iscrizione al Registro specifico, 
i requisiti richiesti sono la cittadinan-
za italiana o dell’Unione Europea ed 
età non inferiore a 16 anni. Possono 

GENTE
DI MARE

Quanti professionisti a bordoArticolo di
Flavia Murabito

ARTIGIANATO E PMI
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essere iscritti gli allievi degli Istituti 
tecnici nautici e degli Istituti pro-
fessionali ad indirizzo marittimo. 
Il contratto di arruolamento può es-
sere concluso:

g per un dato viaggio o per più 
viaggi (massimo 1 anno);

g a tempo determinato;
g a tempo indeterminato (oltre 1 

anno).
 

La retribuzione è regolata dai 
contratti collettivi di lavoro:
g una somma fissa per l’intera dura-

ta del viaggio;
g una somma fissa al mese o ad al-

tro periodo di tempo;
g in forma di partecipazione al nolo 

con la fissazione di un minimo ga-
rantito;

g parte in forma di somma fissa pe-
riodica e parte in forma di parteci-
pazione.

La cessazione del contratto può 
avvenire per cause riconducibili 
all’armatore, tra cui la perdita del-
la nazionalità della nave, il naufra-
gio o il sequestro, o per giustificato 
motivo salvi i diritti spettanti all’ar-
ruolato. Altre volte si tratta di cause 
riconducibili all’arruolato tra cui lo 
sbarco per cattivo trattamento, per 
ordine dell’autorità, per motivi di 
salute.

L’assicurazione obbligatoria per 
i profili previdenziali e assicurativi 
è competenza dell’INAIL; l’INPS ge-
stisce l’accertamento e la riscossione 
dei contributi, l’erogazione delle pre-

stazioni di malattia, maternità, disa-
bilità, donazione di sangue e midollo 
osseo per il personale assicurato pres-
so il settore navigazione INAIL.

La categoria Gente di mare è 
poco conosciuta ma comprende 
svariati profili. Tra l’armatore e il 
semplice mozzo vi sono molteplici 
figure artigiane e tecnico-specia-
lizzate con distinzioni di ruolo e di 
responsabilità, ampiamente tutelate 
dalla legge e in particolare dai con-
tratti collettivi. 

Il rapporto con i sindacati è 
stretto, poiché esercitano come 
enti bilaterali di coordinamento al 
collocamento. Come sempre CILA 
è a disposizione per consulenza ed 
orientamento.

ARTIGIANATO E PMI
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“DL AIUTI” E CARTELLE ESATTORIALI. 

È LEGGE 
IL “DL AIUTI”. 

Il 15 luglio 2022, il DL n°50 detto anche “Decreto Aiuti” diventa ufficialmente legge. Dalla pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale, si possono quindi riassumere brevemente i principali aggiornamenti avvenuti 
dalla conversione in legge: 

ARTIGIANATO E PMI

Con l’entrata in vigore della legge n°50 del 2022, dal 15 luglio il Decreto aiuti è legge: confermate le 
manovre preannunciate e l’innalzamento della cifra rateizzabile per le cartelle esattoriali.  

PREVISTO INNALZAMENTO 
RATEIZZAZIONE CARTELLE 
ESATTORIALI FINO 
A 120MILA EURO. 

Possibilità per tutte le partite iva di acquistare dalla propria banca i crediti derivanti  
dal superbonus;
Proroga del bonus carburanti imprese della pesca;
Proroga per il superbonus villette; 
Potenziati i tax credit a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo;
Proroga per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport;
Incentivo fino a 10mila € a favore delle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate in italia;
Bonus una tantum di 550€ per i lavoratori con part time verticale ciclico;
Afforzamento dei bonus sociali bollette;
Rateizzazione cartelle esattoriali fino a 120mila (anche senza documentazione)

Rispetto a quest’ultimo punto, 
il decreto ha previsto dei notevoli 
aggiornamenti: 

con la legge n°50, infatti, è 
possibile rateizzare fino ad un 
massimo di 120mila euro per 

ogni singola cartella, con una 
decadenza dal piano di rateizza-
zione di 8 rate. Diventa tuttavia 
impossibile ricorrere alla rateiz-
zazione della stessa cartella se 
sono presenti ancora dei “piani – 

rata” insoluti precedenti all’entra-
ta in vigore del DL. Per le nuove 
cartelle invece, a partire dal 15 
luglio, è possibile aderire al piano 
di rateizzazione senza saldare le 
rate precedenti. 
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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

Per i piani di dilazione ordina-
ri — ovvero gli importi che non 
superano i 120mila euro — è pos-
sibile richiedere la rateizzazione 
delle cartelle esattoriali direttamen-
te sul sito dell’Agenzia delle Entra-
te, accedendo ai servizi telematici 
dall’area personale.  La procedura 
è molto intuitiva, mappando per i 
richiedenti, tutte le modalità di pia-
no-rata possibili. 

Per i piani di dilazione stra-
ordinari — ovvero gli importi 
che superano i 120mila euro — è 
obbligatorio avviare la procedura 

di rateizzazione mediante una Pec, 
compilando il modulo apposito re-
peribile facilmente dal sito dell’A-
genzia: in quest’ultimo, infatti, sono 
specificati tutti i modelli e i contatti 
necessari che assicurano il corretto 
procedimento della domanda. 

In un periodo in cui è ancora for-
te la pressione economica dovuta 
alla pandemia, questa manovra è il 
tentativo di facilitare un ripristino 
morigerato delle riscossioni delle 
cartelle esattoriali: un aiuto impor-
tante affinché si possa tornare, cau-
tamente, ad un pieno regime fiscale.

PRIMA DOPO 
IMPORTO MASSIMO RATEIZZABILE

Fino a 60mila euro rispetto 
all’insieme di tutte le cartelle 

esattoriali

Fino a 120mila euro  
a cartella esattoriale

DECADENZA PIANO DI RATEIZZAZIONE

5 rate 8 rate (domande successive 
all’entrata in vigore del DL)

RATEIZZAZIONE STESSE CARTELLE
Rateizzazione possibile  

con il saldo delle cartelle  
precedenti

per mancati pagamenti prece-
denti all’entrata in vigore del DL, 
non sono previste rateizzazioni 

RATEIZZAZIONE NUOVE CARTELLE

Rateizzazione possibile  
con il saldo delle cartelle  

precedenti

Concesse rateizzazioni per 
nuove cartelle (anche scadute) 
con data successiva alla data in 

vigore del DL

Per maggiore chiarezza, riportiamo tutti i nuovi aggiornamenti prima e 
dopo la legge n°50: 



18 Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 7/8 |  luglio/agosto 2022

ARTIGIANATO E PMI

Novità e agevolazioni per le imprese

Trovata l’intesa 
di maggioranza. 
Tutte le novità 
sulle nuove 
concessioni 
balneari 2022. 
Entreranno 
in vigore 
il 1° gennaio 2024 

DECRETO 
CONCORRENZA 
2022, LE NUOVE 
CONCESSIONI 
BALNEARI 

Arriva la prima approvazione 
dal Senato, con 18 voti a fa-
vore per le nuove concessio-

ni balneari del Decreto Concorrenza 
2022. Hanno dichiarato il loro voto 
contrario il partito FDL e CAL. La 
commissione Industria del Senato 
ha apportato svariate modifiche al 
testo, passando da 32 a 36 articoli, 
nonostante l’articolo 32 sia stato 
poi successivamente cambiato con 
l’introduzione dell’articolo 33. Il 
dibattito si è concentrato principal-
mente su temi specifici: le conces-

sioni idroelettriche con l’estensione 
del golden power, le concessioni di 
gas e porti e sulle concessioni bal-
neari con l’entrata in vigore degli 
articoli 3 e 4. Nell’articolo 1, mo-
dificato dal Senato vi sono diversi 
obiettivi tra questi: promuovere lo 
sviluppo della concorrenza garan-
tendo l’accesso ai mercati delle 
imprese di minori dimensioni, raf-
forzare la giustizia sociale, miglio-
rare qualità ed efficienza dei servizi 
pubblici e potenziare investimenti e 
innovazione per la tutela dell’am-

biente, della sicurezza e del diritto 
alla salute dei cittadini. Le imprese 
balneari verranno assegnate in base 
alle gare a partire da gennaio 2024. 
Se avranno bisogno di prendersi del 
tempo in più dovranno avere delle 
ragioni oggettive connesse a titolo 
esplicativo alla pendenza di un con-
tenzioso o a delle difficoltà ogget-
tive legate all’adempimento della 
procedura stessa. In questo caso 
specifico, i Comuni devono servirsi 
di un “Atto Motivato” il quale ser-
virà per far slittare il bando e con-
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cludere in tempi brevi la procedura 
non oltre il 31 dicembre del 2024.

Infatti, nel corso del 2024 sarà il 
governo a trasmettere due relazioni 
sullo stato delle gare, citandone l’e-
sito e le ragioni nel caso in cui non si 
sia conclusa la procedura. L’apertura 
alle gare per le spiagge viene intro-
dotta dagli articoli 3 e 4. L’emen-
damento è stato più volte riscritto 
prima di essere stato approvato, con 
il Governo che voleva mantenere la 
scadenza fino al 2023 mentre invece 
i partiti volevano allungare i tempi. 
Vi è poi una novità introdotta dal Se-
nato. Si prevede che ci sia un decreto 
del ministero dei Trasporti che avrà il 
compito di definire i criteri per l’as-
segnazione, la durata, le modalità di 
rinnovo e limiti dei canoni per le con-
cessioni. Un concessionario quindi, 
avrà la possibilità di avere una sola 
concessione nel proprio porto. Altro 
punto principale, regolato dall’arti-
colo 6, riguarda le concessioni per le 
distribuzioni del gas. In questo caso 
si vuole valorizzare una rete di di-
stribuzioni formata da Enti locali che 
siano in grado di accelerare le pro-
cedure delle gare. Ci sono state poi 
ulteriori modifiche: dare più tempo 
al gestore uscente per poter avere 
in tempo le informazioni necessarie 
per attuare i bandi avendo a disposi-
zione 60 giorni e non più 30. Ogni 
anno poi dovrà essere previsto il va-
lore dei titoli di efficienza energetica 
che dovranno versare gli enti locali. 
Per l’assegnazione delle concessio-
ni idroelettriche ci sarà tempo per 
le regioni fino al 31 dicembre 2023. 
Modificata e confermata in aula le 
misure ambientali e del territorio an-
che a livello finanziario che saranno 
destinate ai vari territori, che consen-
tiranno un miglioramento del bacino 
idrografico. Anche i servizi pubblici 
locali, rivestono un ruolo fondamen-
tale ed è stata eleminata la previsione 
Ente Locale anticipata. 

Infine i decreti legislativi che il 
Governo si impegnerà ad adottare 

entro sei mesi per le concessioni ma-
rittime saranno: 
u L’affidamento in concessione, per 
assicurare l’adeguato equilibrio tra le 
aree demaniali in concessione e le aree 
libere o libere attrezzate. Garantendo 
così una costante presenza di varchi 
per l’ingresso libero e gratuito e per il 
raggiungimento della battigia antistan-
te l’area ricompresa nella concessione 
anche al fine di balneazione;
v Procedure selettive che rispetti-
no i principi di imparzialità, non di-
scriminazione, parità di trattamento, 
massima partecipazione, trasparenza 
e adeguata pubblicità, da avviare con 
adeguato anticipo rispetto alla loro 
scadenza; 
w Un adeguata considerazione non 
solo degli investimenti ma anche del 
valore aziendale dell’impresa e dei 
beni materiali e immateriali, della 
professionalità acquisita. Ma anche 
la valorizzazione di obiettivi di non 
solo di politica sociale, della salu-
te e della sicurezza dei lavoratori. 
Ed infine non di minor importan-
za, mirare alla protezione costante 
dell’ambiente e della salvaguardia 
del patrimonio culturale. 

Le nuove concessioni balneari del 
Decreto concorrenza, hanno generato 
però molta delusione e malcontento 
da parte delle piccole e medie impre-
se. Quest’ultime si andrebbero a scon-
trare con le grandi multinazionali, con 
grande paura di perdere il lavoro di 
una vita, creando un vantaggio esclu-
sivamente per la grande distribuzione 
e per le grandi catene alberghiere. 

 

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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TUTTE LE NOVITA SUL 
DECRETO CONCORRENZA, 
DAI BALNEARI AI TAXI 
Nella giornata dello scorso 30 

maggio è stato approvato il 
disegno di legge al fine di 

attuare delle modifiche riguardo i 
taxi, notai, ambulanti e spiagge. Il 
Disegno di legge venne presentato 
alle Camere per la prima volta nel 
mese di dicembre dell’anno prece-
dente. Il primo tentativo per attuare 
tali modifiche, venne effettuato lo 
scorso 3 dicembre dove ci sono stati 
180 voti a favore, 26 contrari e un 
astenuto. Tale decreto, dovrà essere 
approvato entro il mese di giugno, 
secondo le indicazioni che sono sta-
te riportare dall’Europa e dal PNRR. 
Riguardo il punto sulle gare di asse-
gnazione delle concessioni balneari, 
in Senato è stata raggiunta la mag-
gioranza lo scorso mese. Se verrà 
raggiunta la maggioranza alla Ca-
mera si avrà il via libera definitivo 
tra la metà di luglio e i primi di ago-
sto. Con l’articolo 2, che riguarda il 
tema delle concessioni balneari, il 
decreto prevede che tali concessioni 

continueranno ad essere efficaci fino 
al 31 dicembre 2023. Ciò sta a signi-
ficare che dal 2024 i territori dema-
niali torneranno in mano allo Stato, 
che dovrà indire in maniera del tutto 
imparziale le gare pubbliche al fine 
di affidare la gestione balneare se-
condo i criteri della libera concor-
renza. Non ci saranno più proroghe 
automatiche riguardo la concessio-
ne balneare ottenuta, salvo ragio-
ni comprovate che impediscono lo 
svolgimento delle gare. Ci sarà l’eli-
minazione delle modalità di calcolo 
degli indennizzi, questi ultimi saran-
no esplicitati con un decreto ad hoc. 
Si avrà l’accesso libero alle spiagge. 
Le gare saranno aperte ai vecchi e 
ai nuovi operatori che gestiscono i 
lidi e verranno applicate delle tariffe 
e dei canoni annui che i nuovi ge-
stori dovranno pagare. Riguardo i 

notai, nell’ultima bozza del disegno 
di legge non è più presente l’articolo 
che permetteva ad essi di esercitare 
la loro professione in tutto il terri-
torio nazionale senza limitazioni. 
Restano in vigore le disposizioni 
attuali che limitano l’esercizio del-
la professione notarile al Distretto 
a cui appartengono. È stato rinviato 
alla Camera l’articolo 8 del decreto, 
che affronta la tematica riguardante 
i taxi e il noleggio con conducente. 
La misura che è stata rimandata, sta-
biliva il fatto che le Regioni fossero 
obbligate a comunicare all’Osserva-
torio nazionale sul trasporto pubbli-
co locale la pubblicazione dei bandi 
di gara entro il 31 dicembre dell’an-
no precedente e l’affidamento dei 
servizi in seguito all’attivazione di 
determinate procedure a evidenza 
pubblica. Riguardo i trasporti pub-

 Decreto concorrenza 2022

COMMERCIO

Si prevedono delle riforme riguardanti 
spiagge, notai e licenze dei taxi 
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blici non di linea, le decisioni sono 
rinviate a un decreto legislativo. Vi 
saranno delle rigide sanzioni contro 
gli abusivi e il rilascio delle licen-
ze legate alla qualità del servizio. 
Il Governo ha scelto che non inter-
verrà a livello diretto riguardo i taxi 
e i noleggi con conducente. Dal di-
segno di legge, tuttavia, si possono 
dedurre alcuni criteri: 
► verrà promossa la concorrenza 

per arrivare ad una qualità del 
servizio più elevata e si stanno at-
tendendo delle sanzioni maggiori 
per tutti coloro che eserciteranno 
l’attività abusivamente    

► saranno previste delle sanzioni più 
severe per tutti coloro che esercite-
ranno l’attività abusivamente 

► verranno semplificati i turni, le ta-
riffe e i vincoli territoriali 

► verrà migliorata l’offerta dei ser-
vizi, riguardo le applicazioni e le 
piattaforme tecnologiche per la 
connessione internet dei passeg-
geri e dei conducenti 
Questo decreto ha avuto nume-

rosi pareri discordanti. L’articolo 
8, nello specifico, è stato quello 
maggiormente criticato dagli stessi 
tassisti in quanto si andrebbero a 
perdere le attuali garanzie di pro-

fessionalità e di qualità previste per 
l’esercizio dei trasporti pubblici 
non di linea. Si arriverebbe a favo-
rire il profitto delle multinazionali 
dell’intermediazione, ossia soggetti 
privati che attuerebbero delle forme 
di concorrenza sleali. Si attendono 
ulteriori aggiornamenti da parte del 
governo per riformare il settore. 

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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L’ozono è uno dei gas più pre-
senti nella nostra atmosfera 
e le sue valenze antibatteri-

che, antivirali, antimicotiche, disin-
fettanti eantiparassitare (antispore 
ed acaro) non si limitano ad essere 
impiegate in ambito medico ma ri-
sultano preziose anche per il settore 
agricolo. Un recente studio condot-
to dall’università Centro occiden-
tal LisandroAlvarado in Venezuela 
ha sottolineato l’efficacia di questo 
gas anche nella lotta ai parassiti. In 
particolare,contro lo scarabeo delle 
sigarette, pernicioso insetto soprat-
tutto le coltivazioni agricole di ta-
bacco, farinacee, cioccolato e cere-
ali. A questa valenza antiparassitaria 
si aggiunge, grazie alle proprietà 
ossidanti, la capacità del composto-
azotato di proteggere la produzione 
agricola da batteri, funghi, virus e 
altri agenti patogeni. 

Impiegato come ingrediente base 
nei preparati disinfettanti, l’azoto in 
agricoltura, già in basse concentra-
zioni, viene usato in primis per bloc-
care lo svilupparsi delle muffe nel 
mais in conservazione ed in genere 
per inibire lo svilupparsi di agenti pa-
togeni e quindi preservare la qualità 
di frutta e verdura. Riuscendo inoltre 
ad influenzare le fasi della crescita 
dei più diffusi parassiti, soprattutto 
quindi i coleotteri dellafarina e varie 
specie di falena, si riescono ad evitare 
gravi danni al raccolto.

Per ovviare all’uso di fitofarmaci 
in agricoltura una valida soluzione 
è rappresentata dall’irrigazione di 
terreni e serre con acqua azotata: 
questo metodo aiuta a proteggere 
la pianta sin dalla germinazione da 
batteri, microorganismi parassitari 
enematodi fitoparassiti: con il du-

plice risultato di disinfestare i terre-
ni agricoli prima della semina e di 
incrementarne allo stesso tempo la 
produttività. In particolare, sono sta-
ti rilevati i positivi effetti fitosanitari 
dell’irrigazione azotata nelle colture 
di mais per le quali si riduce lo svi-
luppo diAflatossina B1, micotossina 
prodotta da funghi e muffe. Esistono 
poi tecnologie che consentono il po-
tenziamento e il riciclo delle acque 
usate nella lavorazione e nella fase 
di lavaggio degli alimenti: arrivando 
con questo a sostituire del tutto l’u-
so del cloro ed in generale delle so-
stanze chimiche più frequentemente 

Per combattere i parassiti non è necessario ricorrere alla chimica 

OZONO, 
DALLA NATURA 
UNA VALIDA 
ALTERNATIVA 
AI PESTICIDI

AGRICOLTURA

Questo gas 
trova numerose 
applicazioni 
nel settore 
agricolo
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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

adoperate durante le lavorazioni 
industriali. Questo gas dalle mille 
valenze non può non trovare molte-
plici applicazioni in campo agricolo. 
Nella produzione di vino e bevande-
viene impiegato per sanificare con-
dutture, serbatoi e bottiglie. 

Analogo impiego trova nell’in-
dustria delle carni. È facile imma-
ginare dunque anche il notevole 
risparmio economico per produttori 
e consumatori (i paesi industrializ-
zati a causa dei parassiti perdono il 
9%del raccolto fino ad arrivare ad 
un 20% per i paesi in via di svilup-
pocon un conseguente un aumento 
del prezzo al dettaglio). 

Accanto a ciò - elemento ancor 
più rilevante - consente di offrire ai 
consumatori finali una produzione 
alimentare più sana e naturale. L’a-
zoto infatti, a differenza della mag-
gior parte dei prodotti chimici, non 
lascia traccia sugli alimenti: è un 

elemento naturale, un gas presente 
già nella stratosfera. Questa sostan-
za si decompone rapidamente in 
ossigeno, riuscendo così a non im-
pattare sull’ambiente con inquinanti 
e tossine residue fisse sui prodotti. 
Costituisce quindi un efficace inset-
ticida naturale, numerose ricerche 
ne sostengono le potenzialità e l’at-
tenzione di questi ultimi anni alle 
innovazioni ecocompatibili cresce 
di pari passo all’urgenza della que-
stione ambientale. 

L’innovazione dunque non può 
limitarsi ad una sostituzione di stru-
menti vecchi con altri più recenti ma 
deve essere sostenuta da una politica 
agricola comune. 

Una condivisione di obiettivi e 
soluzioni tesi alla redditività e alla 
tutela ambientale devono essere il 
punto di partenza per una coordinata 
attuazione di pratiche agricole omo-
genee in tutta Europa. 

AGRICOLTURA
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Progetto ICAFRUD

NASCE ICAFRUD 
PER UN FRUMENTO 
DI ALTA QUALITÀ

La ricerca si dirige verso 
nuovi orizzonti che 
coniughino l’assetto 

sostenibile e produttivo in meri-
to al comparto agricolo. Di tale 
avviso è il progetto ICAFRUD 
(Impronta CArbonica della colti-
vazione di FRUmento Duro). Le 
aziende interessate a questo nuo-
vo sistema, generato al fine di ser-
bare un livello qualitativo alto del 
grano prodotto, sottoscrivono un 
patto in cui possono usufruire di 
questa consulenza tecnico-infor-
matica. Un supporto, stanziato e 
orientato, al fine di poter acquisire 
un maggior impianto informativo, 

riguardo la traccia carbonica del-
la coltivazione. Ciò permette una 
valutazione e un giudizio di valo-
re efficaci e pertinenti per l’im-
plementazione di colture adatte al 
suolo in esame.

In consonanza con l’impatto me-
teorologico e con le caratteristiche 
peculiari idrogeologiche in loco, 
questa applicazione fornisce dati 
relativi alla conformazione e po-
tenzialità del terreno. Significativo 
come, deputando e rivelando la 
particolarità territoriale, il progetto 
possa in generale contribuire a un 
netto e decisivo improvement del 

settore in generale. Dal particolare 
al generale, avvalorando l’impor-
tanza che risiede nella specificità 
del suolo, mutevole da regione a 
regione, da stagione a stagione. Il 
rispetto e la garanzia della diver-
sificazione supportano un apporto 
qualitativo migliore nell’ambito 
della produzione.

Il focus è nell’impronta ecologi-
ca alla base del programma poiché 
l’obiettivo è ridurre le emissioni di 
gas serra, metastasi di un sistema 
produttivo degenerativo che abusa, 
senza considerare l’impatto am-
bientale e umano.

L’impronta carbonica 
come rilevatore  
delle potenzialità 
del suolo in merito 
a una agricoltura 
più sostenibile

Articolo di
Aurora Montioni

AGRICOLTURA
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AGRICOLTURA

Il trend del sostenibileammor-
tizza in verità anche costi e bene-
fici in seno all’assetto produttivo 
puntando su una maggiore con-
sapevolezza strutturale degli ele-
menti e un significativo apporto 
tecnico-informativo. 

Attraverso un’indagine a 
campione, rodando questa ap-
plicazione, si è riscontrato un 
risultato migliore proprio in 
merito alla relazione sostenibili-
tà-produttività. Acquisendo dati 
sulle peculiarità locali, la rispo-
sta produttiva è stata più indica-
ta rispetto all’utilizzo dei pro-
cedimenti ordinari.Ciò perché 
l’impronta carbonica rilevata e 
fornita ad ettaro, a livello locale, 
promuoveun discorso organico 
che stima una coltivazione so-
stenibile del grano duro a livello 
nazionale.

Calibrare le realtà locali insie-
me all’utilizzo di pratiche soste-
nibili porterebbe a una riduzione 
delle emissioni nocive di anidri-
de carbonica, restituendo una ri-
qualificazione ambientale, a sal-
vaguardiadella salute collettiva. 
L’ordine di grandezza in merito 
alla diminuzione di fuoriuscite 
gassose potrebbe assurgere, in 
tal caso, a 500.000 tonnellate di 
CO2 equivalente all’anno. 

Matrice del progetto ICA-
FRUD è l’intenzione di ri-
stabilire e garantire standard 
qualitativi alti nel settore agro-
alimentare, “bardo” dell’asset-
to produttivo nazionale. Il fru-
mento duro è un prodotto che 
esemplifica il valore delle im-
prese nostrane. Il Made in Italy 
vanta primati in questo ambito. 
Il Belpaese si dimostra impe-

gnato in prima linea nella soste-
nibilità, facendo mostra di una 
volontà di sensibilizzazione al 
riguardo. La stretta interrela-
zione tra sostenibilità e qualità 
del prodotto sono concetti ban-
diera del pensiero produttivo 
italiano, ove vigono l’interesse 
verso il consumatore e la ferma 
intenzione nel fornire una sem-
pre più puntuale informativa ri-
guardo al comparto alimentare, 
dalle origini alla lavorazione 
fino al confezionamento.

La protezione e la cura del 
marchio qualitativo discendo-
no da un’attenzione mirata alla 
specificità territoriale per questo 
ICAFRUD, apportando un im-
portante step nella ricerca sulla 
tracciabilità carbonica, suffraga 
la causa comune, sia ambientale 
che produttiva.
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Misure tempestive per arginare le conseguenze 
di una crisi già annunciata

LA CALDA ESTATE 
DELL’AGRICOLTURA 
ITALIANA
Guerra, aumento dei prezzi, 

carenza di materie prime, 
siccità: quello che pare lo 

scenario degno di un episodio bi-
blico è, invece, il dramma reale 
dello stato in cui versa il settore 
agricolo, che apre la stagione esti-
va all’insegna di una crisi senza 
precedenti. 

L’intera filiera, uscita nel com-
plesso indenne dagli effetti del 
lockdown e delle restrizioni im-
poste a causa della pandemia da 
Sars-Covid19, si trova ora ad af-
frontare le conseguenze generate 

dalla convergenza di diversi fattori 
che rischiano di tradursi in un dan-
no stimato in 2 miliardi di euro di 
perdite.

Che quella del 2022 per il com-
parto agricolo non sarebbe stata 
un’estate facile, gli esperti lo han-
no previsto da mesi, incentivando 
il Governo ad intervenire tempe-
stivamente per arginare le conse-
guenze derivanti non solo dagli ef-
fetti della guerra in Ucraina e dalle 
sanzioni imposte alla Russia, ma 
anche da quelle causate dalla man-
canza di piogge e dall’anomalo au-

mento delle temperature. 

“Presto ci aggiorneremo a livel-
lo politico”, si è limitato a dichia-
rare il ministro del MIPAAF Ste-
fano Patuanelli; una dichiarazione, 
tuttavia, che lascia trasparire come 
il Governo, reticente sino ad oggi 
a dichiare lo stato di emergenza, 
sembri ancora una volta, come nel 
2020, navigare a vista, stretto nella 
morsa tra gli impegni presi a livello 
europeo e quella della salvaguar-
dia della produzione interna, già 
duramente colpita da un aumento 
vertiginoso dei costi, in particolare 

Dalle Regioni  
e dall’intero comparto 
si fa sempre più urgente 
e pressante la richiesta 
di varo, da parte del 
Governo, di un decreto 
che metta in campo 
misure concrete atte 
a fronteggiare la crisi 
che sta investendo 
il settore agricolo. 

AGRICOLTURA
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di fertilizzanti (+170%) e gasolio 
(+130% in un anno). Numeri che 
pesano sul raccolto, ridotto, nella 
sola Lombardia, già del 30% nei 
primi giorni di trebbiatura. 

Il blocco alle esportazioni di 
grano e le riduzioni alle forniture 
di gas minacciate dalla Russia han-
no provocato anche ricadute evi-
denti nel rincaro dei prezzi energe-
tici, oggetto di una vera e propria 
speculazione che il Presidente del 
Consiglio Mario Draghi vorrebbe 
contrastare imponendo un tetto 
massimo al costo dell’energia.

A complicare ulteriormente il 
quadro, poi, c’è l’emergenza sic-
cità. Secondo il meteorologo Luca 
Mercalli: “non è previsto al mo-
mento un cambio significativo del-
la situazione meteorologica e per 
questo dobbiamo essere preparati 
ad affrontare quasi tutta l’estate in 
carenza idrica”. 

Un’emergenza che sta investen-
do in particolare alcune regioni, 
come Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Lazio e Emilia-Romagna, dove 
fiumi e laghi hanno registrato ab-
bassamenti di livello delle acque ai 
minimi storici.

Quali misure conviene adottare? 
In attesa di indicazioni da parte del 
Governo, le regioni si sono appresta-
te ad emanare una serie di ordinanze 
e istituire tavoli di crisi permanenti 
onde evitare che la situazione aggra-
vi ulteriormente la condizione già 
precaria di molte realtà agricole.

In Lombardia, dove la situazio-
ne è più al limite, dopo la dichiara-
zione, lo scorso 21 giugno, da par-
te di Enel, relativo all’esaurimento 
di acqua dei propri invasi destinata 
all’uso agricolo, l’Amministrazio-

ne regionale ha già provveduto per 
tempo a concludere accordi con i 
gestori idroelettrici al fine di salva-
re almeno il primo raccolto.

Il Piemonte, invece, è stato de-
cretato l’allarme rosso che, pur non 
imponendo blocchi al prelievo di 
acqua dal Po, lo riduce del 20%.

Provvedimenti analoghi sono 
stati presi dalle altre regioni coin-
volte e tutte insieme chiedono al 
Governo di intervenire su due pun-
ti fondamentali:

► sblocco di una parte dei fondi 
del PNRR da destinare quale 
ristoro alle aziende agricole che 
rischiano di perdere una parte 
cospicua del raccolto o alla co-
struzione di nuovi invasi non 
cementificati da utilizzare anche 
come scorta di riserva per il fab-
bisogno collettivo;

► adottare misure comuni di ra-
zionamento dell’acqua, privile-
giando la destinazione ai fabbi-
sogni primari.

Una situazione il cui stallo può 
significare una crisi idrica, alimen-
tare e produttiva senza precedenti. 
Il settore agricolo sta attraversando 
una crisi senza precedenti, con ri-
percussioni anche sulle occupazio-
ni e sui consumi interni. 

Le previsioni per il futuro sono 
tutt’altro che rassicuranti: l’Ispra 
(Istituto di ricerca del Ministero 
della Transizione ecologica) ha 
dichiarato che il 28% del territorio 
italiano è a rischio desertificazione. 
Servono misure urgenti e interven-
ti strutturali per evitare che uno dei 
settori trainanti la nostra economia 
rischi il collasso con conseguenze 
disastrose.

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.

Articolo di
Alessio Celletti
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Il provvedimento n. 174713/2022 
dell’Agenzia delle Entrate fis-
sa le regole e le modalità di 

applicazione e di fruizione del tax 
credit stabilito dall’art.1, comma 
131 della legge 30 dicembre 2020, 
per i periodi d’imposta dal 2021 al 
2023, a sostegno delle imprese agri-
cole e agroalimentari per realizzare 
o ampliare le infrastrutture informa-
tiche necessarie per dare impulso 
all’e-commerce.

Chi sono i beneficiari di tale incen-
tivo che ha la finalità di potenziare 
la vendita all’estero dei prodotti 
italiani e migliorare gli spostamen-
ti logistici?

Potranno fruire del credito d’impo-
sta le reti di imprese agricole e agroa-
limentari, anche riunite in consorzi o 
costituite in cooperative o aderenti ai 
disciplinari delle strade del vino. L’a-
gevolazione sarà riconosciuta sia alle 
reti “soggetto”, dotate di autonoma 

soggettività giuridica, sia 
a quelle “contratto” che 
ne sono sprovviste.

Quali sono i costi age-
volabili?

Tra le spese ammis-
sibili rientrano quelle 
sostenute nei periodi 
d’imposta 2021, 2022 
e 2023, per realizzare 
o potenziare le infra-
strutture informatiche 
destinate a rafforzare il 
commercio elettronico, 
soprattutto quello che 
mira alla vendita di pro-

dotti a soggetti residenti all’estero, 
nonché per creare depositi fiscali 
virtuali nei Paesi stranieri, “gestiti 
dagli organismi associativi …., per 
favorire la stipula di accordi con gli 
spedizionieri doganali, anche ai fini 
dell’assolvimento degli oneri fisca-
li, e per le attività e i progetti legati 
all’incremento delle esportazioni, 
relative a: dotazioni tecnologiche; 
software; progettazione e implemen-
tazione; sviluppo database e sistemi 
di sicurezza”.

È necessario che un commerciali-
sta o un esperto contabile o un perito 
commerciale o un responsabile del 
Caf rilasci un documento attestante 
l’effettività degli investimenti effet-
tuati dalle imprese.

Agevolazioni per favorire la diffusione del Made in Italy nel mondo. 

BONUS 
E-COMMERCE? 
LE ISTRUZIONI PER LE AZIENDE 
AGRICOLE E AGROALIMENTARI 
NEL PROVVEDIMENTO 
DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Dal 20 settembre 
al 20 ottobre 2022 
si potrà inviare 
la comunicazione 
per gli investimenti 
sostenuti nel 2021. 
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In cosa consiste il bonus e-com-
merce agricolo?

Secondo quanto previsto dall’art.1, 
comma 131 della legge 30 dicembre 
2020, il tax credit è pari al 40% dei costi 
sostenuti per ciascuno dei periodi d’im-
posta di spettanza dell’agevolazione.

Il credito d’imposta non deve supe-
rare l’importo di 50.000 euro nel caso 
di piccole e medie imprese attive nel 
comparto di prodotti agricoli, 25.000 
euro per le grandi imprese operanti nel 
settore della produzione agricola.

Il limite massimo è 50.000 euro 
nell’arco di tre esercizi finanziari per 
le PMI dell’agroalimentare.

Come richiedere il bonus?
Il provvedimento n. 174713/2022 

stabilisce che il tax credit, fruibile 
solo in compensazione tramite mo-
dello F24, non sia automatico.

Le imprese interessate ad acce-
dere al beneficio dovranno, infatti, 
trasmettere all’Amministrazione fi-
nanziaria apposita comunicazione 
contenente i costi sostenuti in ogni 
specifico periodo d’imposta.

Il documento dovrà essere inviato 
in via telematica, mediante i canali 
online dell’Agenzia delle Entrate, 
dalla rete “soggetto” o dalle singole 
aziende aderenti alla rete “contratto” 

per l’ammontare degli investimenti 
ad esse ascrivibili.

È opportuno tenere presente che 
la trasmissione della comunicazione 
dovrà avvenire dal 20 settembre al 
20 ottobre 2022 per le spese relative 
al 2022, dal 15 febbraio al 15 marzo 
2023 per gli investimenti del 2022, 
dal 15 febbraio al 15 marzo 2024 per 
i costi agevolabili del 2023.

Dopo cinque giorni dalla presenta-
zione della richiesta, sarà emessa una 
ricevuta di presa in carico della do-
manda visibile nell’area riservata del 
portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta spettante po-
trebbe essere inferiore a quello teorico, 
dato che il legislatore ha previsto per 
il bonus e-commerce un tetto massimo 
di spesa, nonché un fondo a cui attin-
gere di 5 milioni di euro l’anno. Infat-
ti, dopo aver ricevuto le comunica-
zioni, l’Amministrazione finanziaria 
dovrà fissare la quota percentuale 
dei crediti effettivamente fruibili in 
relazione alle risorse economiche di-
sponibili.

La rilevanza di questo bonus è note-
vole, soprattutto in quanto consentirà ai 
piccoli imprenditori, operanti nel setto-
re agricolo, di fare rete e creare una ve-
trina virtuale per favorire la diffusione 
del Made in Italy nel mondo.

Infine, anche i produttori di vino 
trarranno molto profitto dall’age-
volazione, dal momento che con i 
canali di vendita online riusciran-
no non soltanto a gestire autono-
mamente le problematiche di ordi-
ne fiscale e doganale ma anche ad 
allargare sempre di più la platea di 
potenziali clienti.

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- na 
di adozione, da oltre due anni si in-
teressa 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

AGENZIA DELLE ENTRATE     
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Circolare n° 70 del 15.06.2022

Previsti sgravi contributivi per le assunzioni con contratto 
di apprendistato finalizzato alla qualifica e il diploma professionale 

INCENTIVI 
ASSUNZIONI, 
IL LAVORO RIPARTE 
DAI GIOVANI

La legge di Bilancio 2022 
ha introdotto diversi 
sgravi ed agevolazioni 

per i datori di lavoro che abbiano 
inserito nel proprio organico nuovi 
dipendenti. Uno di questi interventi 
positivi, che viene riportato nell’ar-
ticolo 1 comma 645 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234 riguarda i 
giovani; la misura infatti è rivolta 
a quelle aziende che assumono con 
contratto di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professiona-
le, il diploma di istruzione secon-
daria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, 
come riportato nella circolare INPS 
n° 70 del 15 giugno 2022.

Complici gli incentivi, ma an-
che la ripresa economica post pan-
demia, seppur lenta, già lo scorso 
anno il tasso di occupazione dei 
giovani in Italia era cresciuto dal 

53,4% al 57,8% e attualmente la 
percentuale degli occupati è al 
59,2% in generale.

I giovani dunque non vengono 
più emarginati a livello lavorati-
vo ma anzi, sembrerebbe che la 
situazione attuale li veda prota-
gonisti del futuro all’interno delle 
aziende. Uno dei pensieri forse 
che soprattutto in precedenza ren-
devano l’assunzione dei giovani 
poco diffusa era proprio la paura 
di uno scarso riscontro economi-
co; alla luce delle attuali novità, 
invece, si potrebbe pensare che 
forse proprio i giovani potrebbe-
ro essere la prima scelta soprat-
tutto all’interno delle realtà pro-
fessionali e tecniche. Gli sgravi 
contributivi previsti, comportano 
l’azzeramento dell’aliquota con-
tributiva per i primi 36 mesi di 
contratto di apprendistato: da ciò 
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INCENTIVI 
ASSUNZIONI, 
IL LAVORO RIPARTE 
DAI GIOVANI

emerge che l’idea è proprio quel-
la di agevolare la fase iniziale di 
assunzione, dove spesso il nuovo 
dipendente ha una fase di forma-
zione che però viene promossa e 
attenuata da una spesa ridotta, cer-
cando appunto di incentivare la 
presa in carico di queste nuove fi-
gure giovani ma allo stesso tempo 
con una base alle spalle, data dagli 
anni formativi scolastici. 

Da quella che è anche un’analisi 
generale, proprio la difficoltà di al-
cuni settori a rintracciare personale, 
potrebbe essere ovviata da questo 
intervento per la ricerca di risorse 
con requisiti specifici. 

Le garanzie che gli sgravi richie-
dono al datore di lavoro, sono: la 
regolarità contributiva e il rispetto 
delle norme a tutela delle condizio-
ni di lavoro e degli altri obblighi di 
legge; inoltre le assunzioni in que-
stione devono essere effettuate tra 
il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 
2022 e il personale alle dipendenze 
dell’impresa deve essere pari o in-
feriore a nove addetti. Quest’ultimo 
punto fa emergere che l’agevola-
zione è rivolta proprio alle PMI che 

riscontrano maggiori difficoltà nelle 
assunzioni (considerati forse anche 
gli elevati costi che un dipendente 
porta con sé).

Una riflessione che non può 
mancare quando si parla di ap-
prendisti, comunque, è quella sugli 
svantaggi che riguardano entrambe 
le parti. Se da un lato infatti il dato-
re di lavoro riesce a beneficiare di 
un risparmio in termini economici 
non solo sulla contribuzione, ma 
anche sulla remunerazione, dall’al-
tro questa riduzione può demora-
lizzare l’apprendista, portandolo 
quindi a reputare l’impiego come 
un passaggio in attesa di “qualcosa 

di meglio”. Certo è che l’opportu-
nità data potrebbe essere sfruttata 
maggiormente dai giovani, proprio 
in previsione di un aumento nella 
remunerazione e nell’apprendere 
un mestiere, aspetto che oggi sta 
scemando sempre di più.

Per quanto riguarda l’aspetto 
burocratico per il datore di lavoro 
che voglia usufruire dello sgravio, 
rimandiamo agli organi di com-
petenza le consulenze, come già 

C.I.L.A. fa, al fine di poter richie-
dere l’agevolazione.

Per quanto invece riguarda l’op-
portunità, ciò che i protagonisti di 
questa misura dovrebbero cogliere, in 
linea con quella che è l’idea del Pre-
sidente Antonino Gasparo per le nuo-
ve generazioni e l’imprenditoria, è di 
sfruttare il tempo all’interno di una 
realtà artigiana o comunque aziendale 
per creare il proprio futuro, gettando 
anche magari le basi per una propria 
attività e dare seguito a quella che 
è proprio l’idea dell’apprendistato: 
un’attività finalizzata all’occupazione 
e alla garanzia di un futuro lavorativa-
mente impegnato e qualificato. 

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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Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate 
dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, dal D. Lgs n.59/2010, 
come modificato da ultimo dal D.Lgs 147/2012.

Pertanto, avuto riguardo alla logica e al dettato delle disposizioni sopra riportate, 
non hanno alcuna relazione con la disciplina della legge sull’artigianato. 

La legge quadro dell’artigianato dell’8 agosto 1985 n.443, che disciplina il settare 
dell’artigianato nella stesura voluta dal legislatore, intendeva dare ampia tutela 

al settore dell’artigianato sulla base dell’articolo 45 secondo comma della Costituzione


