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EDITORIALE

Editoriale di Antonino Gasparo

La pandemia  accresce l’esercito dei poveri fra politiche sociali e neoliberali

I cittadini europei contestano ormai da tempo 
l ’Europa dell’austerità, che si preoccupa di 
tutelare il mercato e l’euro a scapito delle 
politiche sociali. 

Non che l’Europa sia assente nella lotta contro la 
povertà, l’esclusione sociale e la discriminazione 
al fine di garantire a tutti parità di accesso alle op-
portunità e alle risorse. Anzi, la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale è uno degli obiettivi specifici 
dell’Unione europea e degli Stati membri nell’am-
bito della politica sociale. In particolare, l’inclusio-
ne sociale va conseguita unicamente mediante la 
cooperazione non legislativa, il c.d. metodo aperto 
di coordinamento (MAC) (art. 153 TFUE), mentre 
l’UE può prendere provvedimenti per combattere la 
discriminazione, sia offrendo protezione giuridica 
alle potenziali vittime, sia adottando misure di in-
centivazione (art. 19 TFUE).

Fra le diverse iniziative sociali ricordiamo quella 
avviata nell’aprile 2017, al fine di sostenere la con-

vergenza verso migliori condizioni di vita e di la-
voro nell’ambito di mercati del lavoro sempre più 
flessibili: il pilastro europeo dei diritti sociali, che è 
stato utilizzato per intraprendere una serie di inizia-

SIAMO  
UN’EUROPA 
DEI POVERI 

Le nuove povertà prodotte  
dalla pandemia si sommano allora 
all’esercito dei poveri creato  
dalle politiche dell’austerità  
e dalla precedente  crisi economica. 
Coinvolta è tutta la popolazione, 
dai giovani agli anziani, persone in 
cerca di lavoro o con lavori precari, 
lavoratori nei settori agricolo, 
industriale e commerciale. 

ANTONINO
GASPARO
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tive legislative e di intervento, come la direttiva UE 
n. 2019/115 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a condizioni di lavoro nell’Unione europea 
trasparenti e prevedibili, e al pacchetto sull’equità so-
ciale, che include il regolamento UE n. 2019/1149 re-
lativo all’istituzione dell’Autorità europea del lavoro 
e la raccomandazione del Consiglio dell’8 novembre 
2019 sull’accesso alla protezione sociale per i lavora-
tori subordinati e autonomi.

Una svolta è stata segnata, in particolare, dall’intro-
duzione nel Trattato dell’art. 19 (ex art. 13 TCE), che 
conferisce al Consiglio la facoltà di prendere provvedi-
menti per combattere le discriminazioni fondate su tut-
ta una serie di motivi, tra cui la razza o l’origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, l’età, la disabi-
lità e l’orientamento sessuale. Disposizione, che è stata 
successivamente modificata dal Trattato di Nizza per 
consentire l’adozione di misure di incentivazione.Ciò 
ha portato all’adozione di una serie di direttive, quali la 
direttiva sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE);la di-
rettiva sulla parità in materia di occupazione(2000/78/
CE);la direttiva sulla parità di trattamento(2006/54/
CE), che accorpa una serie di direttive precedenti in 
materia di pari opportunità tra uomini e donne.

Ma l’Europa pone gli obiettivi di solidarietà e di 
giustizia sociale a latere del mercato, privilegiando 
e appoggiando i poteri forti, e alimentando così la 
crisi dello Stato sociale e della democrazia.Le attuali 
politiche neoliberali dettate dall’Europa  considerano 
infatti la lotta contro la povertà e l’esclusione socia-
le soltanto un costo insostenibile per la società e, di 
conseguenza, hanno collocato in secondo piano  il 

problema sociale per tutelare il merca-
to neoliberale. D’altra parte, se l’inter-
vento dello Stato è fondamentale per 
garantire la giustizia sociale, mancano 
di fatto adeguate ed efficienti politi-
che economiche e sociali che riescano 
adassicurare una maggiore redistribu-
zione della ricchezza.

Le nuove povertà prodotte dalla 
pandemia si sommano allora all’e-
sercito dei poveri creato dalle politi-
che dell’austerità e dalla precedente  
crisi economica. Coinvolta è tutta la 
popolazione, dai giovani agli anzia-

ni, persone in cerca di lavoro o con lavori precari, 
lavoratori nei settori agricolo, industriale e com-
merciale. La nuova crisi economica che sta vivendo 
l’intera società sta determinando quindi un ulterio-
re potenziamento della crisi dei valori della digni-
tà della persona e dell’eguaglianza sostanziale su 
cui si sono fondate le democrazie del dopoguerra. 
Occorre chiedersi allora quali siano le cause del-
le diseguaglianze e fermare questa crisi sociale ed 
economica attraverso una maggiore partecipazione 
dei cittadini alla lotta per un cambiamento delle 
istituzioni europee in sintonia con i valori della de-
mocrazia e della giustizia sociale.

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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ARTIGIANATO E PMI

Decreto 
Semplificazioni

FLUSSI STAGIONALI:  
NULLA OSTA PIU VELOCI 
PER L’INGRESSO  DI 
70.000 LAVORATORI  
EXTRACOMUNITARI
Il 22 Luglio si è concluso, nelle 

Prefetture di tutta Italia, l’iter 
semplificato per il rilascio dei 

nulla osta che permetteranno l’ingresso 
in Italia di circa 70.000 extracomunitari  
per lavoro stagionale.

Le imprese agricole, ma anche le 
strutture balneari e alberghiere, a inizio 
maggio scorso hanno chiesto aiuto al 
governo per salvare i raccolti e la stagio-
ne turistica. In Italia manca manodope-
ra, soprattutto braccianti agricoli, e se-
condo il dossier statistico immigrazione 
Idos, “la presenza di lavoratori stranieri 
è diventata strutturale nell’agricoltura 
italiana, dove un prodotto agricolo su 
quattro viene raccolto in Italia da mani 
straniere, che rappresentano più del 29% 
del totale delle giornate di lavoro neces-
sarie al settore”. Per questo motivo con 
il decreto flussi 2021/2022 le quote di 
lavoratori extracomunitari ammessi per 
decreto in Italia è stato alzato a 69.700 
(circa il doppio rispetto a quelle degli 
anni precedenti) e, di questi, 42.000 po-
sti sono stati riservati all’agricoltura, a 
fronte dei quali sono però pervenute più 
di 100.000 domande.

Dai dati forniti dal ministero del 
lavoro però, al 13 Giugno, per questi 
42.000 lavoratori stagionali agricoli, 
erano stati rilasciati, da parte degli Spor-
telli Unici Immigrazione, solo 4.878  
nulla osta e 556 visti da parte delle am-

basciate. Proprio per non disattendere le 
richieste delle tante aziende già provate 
dalla pandemia e  dall’aumento dei costi 
dovuti alla guerra in Ucraina, il governo 
ha annunciato un possibile decreto flussi 
2022 bis: “L’emanazione del provvedi-
mento si rende necessaria  per rispon-
dere prontamente alle richieste che 
arrivano dal mondo produttivo”,questo 
è quanto ha pubblicamente detto il sot-
tosegretario all’Interno, Nicola Molte-
ni, rispondendo ad un’interpellanza alla 
commissione Affari costituzionali della 
Camera.

Il problema riguardava sopratutto la 
lentezza della procedura di rilascio dei 
nulla osta e cosi il Consiglio dei Mi-
nistri, nella seduta n.83 del 15 giugno 
2022, ha adottato un pacchetto di misure 
per la semplificazione di tali operazioni, 
allo scopo di favorire l’immissione di 
manodopera nei settori produttivi che 
hanno espresso il maggiore fabbisogno. 

Il Decreto Semplificazioni, n. 
73/2022, è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno e le 
novità principali  riguardano i controlli 

e le verifiche per il nullaosta che posso-
no essere effettuate anche dopo l’inizio 
dell’attività lavorativa.

Il nulla osta per il decreto flussi sarà 
rilasciato entro 30 giorni dalla domanda 
e non più 60.

Inoltre, gli accertamenti non saranno 
condotti più dall’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, ma dai Consulenti del La-
voro e dalle organizzazioni datoriali. Ri-
cordiamo che prima di questo decreto, 
per rilasciare i nulla osta, lo Sportello 
Unico Immigrazione doveva attende-
re il parere del’ITL e della Questura.Il 
decreto incide quindi sulla verifica dei 
requisiti, sull'osservanza delle prescri-
zioni del contratto collettivo di lavoro 
e sulla congruità del numero delle ri-
chieste, prevedendo che sia asseverata, 
prima della domanda, da consulenti del 
lavoro e associazioni datoriali (sono 
esentate quelle che hanno intese con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali). L'Ispettorato nazionale del la-
voro, in collaborazione con l'Agenzia 
delle entrate, farà controlli a campione.

Il Nulla Osta potrà essere rilasciato 

Stagione turistica e agricola a rischio 
per mancanza di manodopera. 
Il governo interviene con misure d’urgenza, 
ma servono riforme strutturali. 

ARTIGIANATO E PMI
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anche a prescindere dal parere della 
Questura, salvo la possibilità di revoca 
di nulla osta e  visto consolare se doves-
sero emergere, anche dopo l ‘ingresso 
dello straniero, motivi ostativi. 

Nella prassi ante decreto lo straniero 
poteva essere assunto solo dopo aver 
concluso la procedura di primo ingresso 
con conseguente firma del contratto di 
soggiorno, adesso invece, come specifi-
cato negli articoli 42 – 45 del decreto, i 
lavoratori, nelle more del primo ingres-
so, potranno comunque essere assunti 
dal datore di lavoro.

Alla luce di questo provvedimento e 
dello stringente bisogno delle aziende 
di non perdere i raccolti,  il Ministero 
ha chiesto e ottenuto un grande sforzo 
da parte di tutti gli Sportelli Unici delle 
Prefetture affinché in meno di 3 setti-
mane fossero inviati ai richiedenti e alle 
ambasciate tutti i nulla osta disponibili. 

Ma perché tutto questo bisogno di 
manodopera straniera? E perche questa 
continua insoddisfazione da parte di 
datori e lavoratori? Sicuramente questo 
settore  ha una serie di peculiarità che 
lo rendono poco attrattivo tra i lavora-
tori di nazionalità italiana, ma in realtà 
anche tra gli stranieri. Bisogna infatti 
considerare che i lavoratori europei, 

soprattutto dell’est, che prima rappre-
sentavano il maggiore bacino di forza 
lavoro, adesso trovano impiego nei loro 
paesi che sono cresciuti economicamen-
te e anche gli extracomunitari, appena 
si integrano nel nostro tessuto sociale, 
tentano di trovare lavori meno faticosi 
e più remunerativi. La verità infatti è 
che nei settori stagionali, soprattutto in 
agricoltura, parliamo di lavori discon-
tinui, con un salario basso a fronte di 
giornate lunghe e faticose. La poca sta-
bilità non piace agli italiani  e in molti 
pensano che il reddito di cittadinanza sia 
un ulteriore forte disincentivo. Con gli 
stranieri, che vanno e vengono (con la 
Bossi-Fini gli stagionali, terminati i 9 
mesi di contratto devono far rientro in 
patria),  non si riesce a creare un rap-
porto di fiducia. 

Mancano inoltre operai specializza-
ti: potatori esperti, assistenti di stalla, 
operatori di macchine specializzate etc.
Questo perché il mondo della forma-
zione è disallineato rispetto a quello 
produttivo.  Serve che le associazioni 
di categoria, i sindacati, le regioni e 
gli enti territoriali lavorino in sinergia 
per individuare le figure che servono al 
mercato del lavoro e  promuovere cor-
si di formazione per chi il lavoro lo sta 
cercando. Bisogna prevedere con lun-
gimiranza i bisogni futuri per agire con 
efficacia sulla formazione.

Indubbiamente alcune azioni, come 
queste semplificazioni normative e la 

creazione di realtà come la “Rete del 
lavoro agricolo di qualità” che premia 
le aziende virtuose, vanno verso la di-
rezione giusta. Ma non basta ,bisogna 
investire di più sul capitale umano, su 
contratti stabili, nella promozione di 
iniziative in materia di politiche atti-
ve del lavoro, di contrasto al lavoro 
sommerso, all'evasione contributiva. 
Ampliare le politiche di assistenza 
verso gli stranieri e contro il capora-
lato. Bisognerebbe pianificare i flussi 
di lavoratori sentendo da un lato le 
esigenze delle imprese e dall'altro 
stabilendo dei meccanismi di ingres-
so regolari e stabili. Rimettere le mani 
sulla Bossi-Fini. L'agricoltura non si 
fa senza lavoratori, e i lavoratori sono 
un elemento decisivo della competi-
tività delle aziende e dei territori. È 
necessario un approccio strutturale e 
lungimirante a questo tema.

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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In tema con la dimensione ma-
rittima, in questo numero 
vogliamo dedicare partico-

lare attenzione alla realtà dei cantieri, 
punto di riferimento dei pescatori ma 
anche dei diportisti privati, delle impre-
se turistiche, dei centri diving e molti 
altri. Ogni cantiere marittimo può esse-
re considerato il fulcro di ogni attività 
perché da qui partono le imbarcazioni 
pronte per solcare il mare. Costru-
zione, rimessaggio e manutenzione 
sono alla base di qualunque iniziativa 
e non sono poche le figure altamente 
specializzate che ogni anno vengono 
impiegate a più livelli. Ma vogliamo 
fare una precisazione. Quando si parla 
di cantieri si ha una percezione molto 
generalizzata e il pensiero corre alla 
parola sicurezza. Tutti conosciamo il 
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008, o Testo Unico sulla sicurezza, 
che regola la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Potremmo dire 

che questa legge di riferimento è il ri-
sultato di una serie di norme che si sono 
susseguite nel tempo ad integrazione - 
poi abrogazione – del vecchio Decre-
to legislativo n. 626 del 19 settembre 
1994. Oggi la normativa distingue fra 
cantieri edili, stradali o navali. Vi sono 
poi diversi tipi di cantieri che operano 
a diversi livelli per cui sarebbe difficile 
esporre nel dettaglio le differenze. In 
ricordo delle numerose vittime sui luo-
ghi di lavoro, a noi basta evidenziare 
che nel tempo sono stati fatti passi si-
gnificativi per aggiornare, migliorare e 

adattare la normativa ad ogni specifico 
contesto. Non è ancora abbastanza in 
alcuni casi, ma bisogna continuare in 
questa direzione. L’organizzazione di 
un cantiere in generale è articolata in 
uffici amministrativi, contabili ed ope-
rativi. Tuttavia, rimane fermo che la re-
ale efficienza di un cantiere si misura 
in relazione alla sicurezza sul lavoro.

Guardando alla organizzazione, l’uf-
ficio amministrativo si occupa della nor-
mativa inerente contratti, gare d’appalto 
e lavori all’attivo. È lampante quanto sia 
importante in queste realtà avvalersi di 

QUANDO 
L’UNIONE 
FA LA FORZA
I cantieri sono enormi 
contenitori di profili 
altamente qualificati 
e differenziati. 
Una realtà ad alto 
potenziale che guarda 
al futuro puntando 
sulla diversificazione.

ARTIGIANATO E PMI
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un team di professionisti con molta 
esperienza. Tra le figure coinvolte, ol-
tre al titolare di impresa e agli eventuali 
soci abbiamo avvocati, consulenti e per-
sonale di segreteria. L’ufficio operativo 
è invece una squadra di uomini scelti: 
ingegneri, geometri, tecnici specializ-
zati e maestri d’ascia con anni di espe-
rienza, incaricati di dirigere i lavori a 
più livelli e di coordinare gli impiegati. 
Fra questi, oltre agli operai incaricati di 
mansioni generiche ci sono addetti alla 
manovalanza più varia. L’ufficio con-
tabile, infine, supervisiona le entrate e 
le uscite ma soprattutto le ore di lavoro 
dei capi cantiere, degli operai specializ-
zati e i materiali acquistati per conto del 
cantiere al fine di ultimare al meglio il 
lavoro. Ogni cosa viene rendicontata al 
dettaglio. Investitori, funzionari, avvo-
cati, commercialisti, revisori dei conti, 
segretari e poi ancora ingegneri, geome-
tri, maestri d’ascia, falegnami, tornatori, 
saldatori, elettricisti, meccanici, operai. 
L’elenco è lungo e saltano all’occhio le 
diverse possibilità di inquadramento, 
dai contratti quadro alle commissioni 
per gare d’appalto fino ai lavori in af-
fidamento per privati. Il salario è diffe-
rente a seconda dell’incarico ricoperto e 
del contratto in essere. Si evince anche 
come ogni cantiere si trovi al centro di 

una ampissima rete in cui compaiono 
non solamente impiegati ma anche pro-
duttori e consumatori finali. 

Guardando ai nuovi orizzonti 
di mercato e alle nuove tecnologie 
la realtà di un cantiere si trova fra 
i primi posti in termini di garanzie 
e possibilità di crescita. Il personale 
viene inserito e formato gradualmente 
fino a permettere di passare ad incarichi 
di responsabilità più elevata parimenti 
ad un adeguamento contrattuale, il tutto 
rimanendo all’interno di un ambiente 
conosciuto senza precludere la possibi-
lità ricevere proposte esterne e mettersi 
in gioco altrove. L’aspetto competiti-
vo, tipico in ogni realtà di squadra, 
viene compensato con la possibilità di 
partecipare a corsi di aggiornamento 
o di spostarsi in più luoghi operando 
sempre per conto del cantiere.Questo 
tipo di impostazione, ormai alla base 
di ogni organizzazione avanzata, è in 
grado di motivare il personale in ma-
niera costruttiva facendo leva sulle po-
tenzialità della risorsa umana nelle 
sue peculiarità, sia caratteriali che 
professionali. 

Come sempre i nostri consulenti 
sono a disposizione per orientarvi cir-
ca le possibilità e le tutele previste per 
l’inserimento in diversi tipi di cantieri. 

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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Nel corso del 2021 l’a-
nalisi dati sulle fat-
ture elettroniche, 

sulle operazioni di cessione di beni, 
di prestazione di servizi, e infine 
sui corrispettivi giornalieri ha evi-
denziato diversi casi di omissione 
dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha 
inviato segnalazioni direttamente 
alla Guardia di Finanza suscitando 
allarme. Una riflessione nasce spon-
tanea: sono evidentemente molti gli 
imprenditori ed esercenti che - colpiti 
dalla crisi -, si sono trovati a commet-
tere reato senza poterlo quasi evitare 
nella assoluta incapacità di far fronte 
agli impegni con l’Erario, scegliendo 
magari di pagare fornitori e lavoratori 
e omettendo il versamento dei tribu-
ti. Alcuni forse ne hanno approfittato 
consapevolmente. Stratagemma o di-
lazione che sia, già alla fine dell’anno 
la legge si è espressa chiaramente tra-
mite la sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 43919 del 29 novembre 
2021: quando l’importo non viene 

versato il reato si intende integrato 
dalla consapevole scelta di omettere 
i versamenti dovuti. Per dimostrare 
il contrario non basta addure la crisi 
di liquidità dovuta a motivi commer-
ciali, poiché questo rientra nel norma-
le rischio di impresa; l’imprenditore 
deve provare di aver tentato tutto il 
possibile attingendo anche dal patri-
monio personale.  L’articolo 10-ter 
del Decreto legislativo n. 74/2000 pu-
nisce con la reclusione da sei mesi a 
due anni chiunque non versa entro i 
termini l’imposta sul valore aggiunto 
per un ammontare superiore a due-
centocinquantamila euro per ciascun 
periodo d'imposta. Al di sotto di que-
sta soglia invece sono applicabili le 
sanzioni previste dall’articolo 13 del 
Decreto legislativo 471/1997, riforma 
delle sanzioni tributarie non penali su 
imposte dirette, imposta sul valore ag-
giunto e riscossione dei tributi. 

Il provvedimento 263062 del 5 
luglio 2022 promuove il ravvedi-
mento operoso. La dichiarazione 

Iva relativa all’anno 2021 deve es-
sere presentata tra il 1 febbraio e il 
2 maggio 2022. Errori e omissioni 
possono essere regolarizzati entro 
90 giorni a partire dal 30 aprile 
2022.

ENTRO 90 GIORNI
Contando dal 30 aprile 2022 la sca-

denza è il 29 luglio 2022.
g Omessa presentazione: sanzione 

dal 120% al 240% delle imposte 
non versate (dai 250,00 ai 2000,00 
euro anche esenti imposte);

QUANDO 
E COME 
RIMEDIARE 

Articolo di
Flavia Murabito

Omissione dell’iva. Agenzia delle entrate e guardia di finanza 
a volte perdonano

ARTIGIANATO E PMI
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g invio tardivo con ravvedimento 
operoso: sanzione minima di 25,00 
euro da versare con il modello F24 
e codice tributo 8911.

DICHIARAZIONE INTEGRA-
TIVA O CORRETTIVA solo per di-
chiarazioni già presentate, comprese 
quelle inviate entro 90 giorni dalla 
scadenza. Da presentare entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo 
a quello in cui è stata presentata la di-
chiarazione originaria (Decreto Legge 
193/2016).

Entro 90 giorni dalla scadenza con 
ravvedimento operoso (per errori non 
rilevabili dal sistema)
g sanzione da 250,00 a 2000,00 euro;
g sanzione pari al 30% dell’ammanco.

OLTRE 90 GIORNI
g sanzione pari al 90% della maggio-

re imposta dovuta;
g sanzione ordinaria per omesso ver-

samento per errori rilevabili.

OLTRE 90 GIORNI
La dichiarazione Iva è considerata 

omessa ma ritenuta valida per la ri-
scossione dell’imposta dovuta.
g omessa presentazione della di-

chiarazione Iva annuale: sanzio-
ne dal 120% al 240% dell’imposta 

(da 250,00 a 1000,00 euro, anche 
esenti imposte).

g entro la scadenza per l’invio 
della dichiarazione del periodo 
d’imposta successivo e prima 
dell’invio dell’accertamento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate: 
sanzio ne dal 60% al 120% delle 
imposte dovute (minimo 200,00 
euro). Da 150,00 a 1000,00 esenti 
imposte.

I contribuenti possono tentare un 
ricorso ma l’opzione del ravvedi-
mento operoso è senz’altro la più 
consigliata non solo per evitare lun-
gaggini burocratiche e tribunali ma 
soprattutto per rimettere in regola la 

posizione fiscale. Come sappiamo, in-
fatti, ogni ritardo costituisce una mora 
e fino a che le posizioni non sono del 
tutto sanate esiste sempre il rischio di 
portarsi dietro pendenze che aumenta-
no ogni anno sulla base di pochi euro 
mancanti all’appello.

L’Agenzia delle entrate ha 
apportato diverse modifiche ed 
integrazioni al modello per la di-
chiarazione dell’Iva 2022. La lotta 
all’evasione è un dovere e un diritto 
ma la compilazione non è semplice. 
Si possono fare errori banali, incor-
rendo in sanzioni che poi vengono 
percepite come abusi. Moltissime 
persone in buona fede presentano 
autonomamente le dichiarazioni, 
ritrovandosi poi increduli per aver 
commesso un reato rispetto al fisco. 
A volte persino il nostro commercia-
lista di fiducia può avere una svista. 
È necessario affidarsi ad esperti 
del settore che conoscano a fondo 
la materia, compresi cavilli ed ec-
cezioni nella compilazione dei mo-
delli. CILA esiste dal 1985 a tutela di 
artigiani ed imprenditori e si avvale 
della consulenza e del contributo di 
esperti legali e contabili sempre a di-
sposizione per guidare tanti cittadini 
contribuenti in una corretta presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, 
Iva in primis. 
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Decreto concorrenza in materia di trasporto pubblico non di linea

TAXI E 
MULTINAZIONALI 
DELLA MOBILITÀ: 
COMPETITOR O 
CONCORRENZA 
SLEALE? 

Varato il 30 maggio dal Senato, il 
“Decreto concorrenza” fortemen-
te auspicato dal nostro governo ha 
già destato non pochi malcontenti. 
Come spiegato dal primo ministro 

Mario Draghi, questo decreto ha 
come obiettivo la salvaguardia del 
“libero mercato” nelle macroaree 
legate, tra le altre, alle concessioni 
balneari, servizi idrici e trasporto 

pubblico di linea e non. Per quest’ul-
timo, in relazione all’ultimo dossier 
pubblicato il 27 maggio proprio dal 
Senato, si possono evincere le finali-
tà esposte dal decreto 

ARTIGIANATO E PMI

Al vaglio del Decreto Concorrenza, restano i dubbi sull’effettiva equità 
concorrenziale tra i lavoratori del trasporto pubblico non di linea e le grandi 
multinazionali dello sharing. E se la risposta fosse la mobilità ecosostenibile?

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto 
collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e 
che assicuri agli autoservizi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di 
linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di 
applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei 
conducenti;
c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di 
linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai 
sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia; 
d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare 
standard qualitativi più elevati; 
e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una 
consapevole scelta nell'offerta;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard 
nazionali;
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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

Secondo l’articolo 10 del decre-
to, il trasporto pubblico non di linea, 
caratterizzato essenzialmente da taxi 
e NCC, pur giovando di cospicui 
sgravi economici, concorrerebbe 
con multinazionali completamente 
svincolate dai limiti tariffari previ-
sti per legge. Parliamo delle grandi 
aziende di mobilità mondiale, strut-
turate non da lavoratori ma da utenti 
“freelance” non professionisti, che 
non caratterizzeranno una vera ed 
equa concorrenza sul mercato della 
mobilità. D’altro canto, l’interesse 
da parte dei privati di cittadini ad 
un’uniformità europea rispetto ai 
trasporti non di linea, considere-
volmente più economici e flessibili 
nella fruizione (basti pensare alla 
facilità con cui si può accedere ai 
servizi tramite web o app, impara-
gonabili agli attuali e obsoleti stan-
dard nazionali per l’utilizzo di taxi 
o noleggi con conducente) rendono 
certamente più complessa l’attuale 
situazione: se da un lato abbiamo 

lavoratori del settore estremamente 
preoccupati sul futuro della propria 
attività, dall’altro  i consumatori 
non possono che giovare della nor-
malizzazione di queste nuove forme 
di trasporto. 

In merito a ciò, è forse il caso di 
chiedersi: non sarebbe forse oppor-
tuno incentivare i consumatori verso 
forme di trasporto più ecologiche e 
sostenibili? 

Parlo, ad esempio, di una mobilità 
legata all’elettrico, basata sullo sha-
ring di mezzi di locomozione smart 
(monopattini o bici elettriche) inve-
ce di incrementare l’utilizzo di auto? 
In questo modo, oltre a centrare gli 
obiettivi di ecosostenibilità supportati 
dal PNRR, si ridurrebbero (soprattut-
to per le grandi città) problematiche 
importanti legate al traffico urbano e 
alla congestione dei mezzi pubblici 
e si tutelerebbero i professionisti del 
settore senza correre il rischio di par-
zialità in materia di politiche econo-
miche tra grande e piccola impresa. 



16 Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 9 |  settembre 2022

ARTIGIANATO E PMI

Investimenti nelle PMI

SUPERBONUS 
E CESSIONI 
CREDITI, 
ARRIVANO 
I CHIARIMENTI 
DALL’ABI
È stata divulgata da par-

te dell’ABI (Associazione 
Bancaria Italiana), una circo-

lare sui chiarimenti riguardanti: il 
Superbonus e l’acquisto dei crediti 
da parte delle banche. Questo è il 
primo documento ufficiale emanato 
dall’ABI, dopo l’introduzione del 
Superbonus con il quale è possibile 
ottenere un beneficio fiscale sot-
toforma di detrazione fiscale pari 
al 110% per specifici interventi in 
ambito energetico, interventi an-
tisismici, installazione di impianti 
fotovoltaici e la ricarica dei veicoli 
elettrici negli edifici. Il Superbonus 
spetta nei seguenti casi:

g Interventi di isolamento termico

g Sostituzione di impianti di ri-
scaldamento sulle parti comuni 
o sugli edifici unifamiliari

g Interventi antisismici

g Interventi riguardanti: l’effi-
cientamento energetico, in-

stallazione dei pannelli solari, 
installazione di colonne per ca-
ricare i veicoli elettrici, cambio 
di serramenti con altri di qualità 
superiore. 

La Banca a fronte della cessio-
ne del credito fiscale del super-
bonus 110%, può offrire diverse 
soluzioni di finanziamento su mi-
sura, i quali sono indirizzati a:

g Privati: per tutti i proprietari 
di immobili che mirano a in-
crementare il valore della loro 
abitazione ma allo stesso tem-
po vogliono ridurre il risparmio 
energetico futuro usufruendo 
dei crediti d’imposta.

g Condomini: per tutti i condo-
mini che vogliono sfruttare le 
agevolazioni fiscali tra questi: 
il Sisma bonus e il fotovoltaico.

g Imprese: a tutte quelle imprese 
che intendono acquistare dai 
propri committenti il credito 

d’imposta che deriva dai lavori 
e dagli appalti svolti. 

 Per quanto riguarda invece 
la responsabilità sui crediti ac-
quistati, di solito fornitori o ces-
sionari ne rispondono in caso di 
utilizzo irregolare o in caso di 
misura maggiore del bonus fiscale 
in capo al cedente. Con la nuova 
Circolare 23/E la responsabili-
tà può essere individuata in base 
alla singola istruttoria. Quindi la 
violazione scatta anche solo se il 
cessionario non abbia provveduto 
a fare ricorso per una ricerca spe-
cifica di verifica della documen-
tazione e dei cedenti e riscontare 
eventuali irregolarità. 

L’ABI ritiene che queste linee 
guida siano di fondamentale im-
portanza per le banche per le ope-
razioni relative al Superbonus, 
anche se queste rallenterebbero la 
gestione delle pratiche. I controlli 
devono quindi essere eseguiti nei 
seguenti casi:

Dopo il chiarimento 
da parte 
dell’agenzia delle 
Entrate anche L’ABI 
fornisce chiarimenti 
sulle acquisizioni 
dei crediti fiscali. 
Queste linee guida 
sono per i controlli 
che le banche 
devono effettuare 
e serviranno ad 
evitare eventuali 
responsabilità in 
caso di frodi. 
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g In presenza di documentazione 
contraddittoria o assente 

g In caso in cui i redditi del com-
mittente siano troppo bassi ai 
lavori che sono stati dichiarati 
come eseguiti

g Nel caso in cui ci sia incoe-
renza tra il valore del credito 
ceduto e il profilo finanziario, 
patrimoniale del cedente

g In presenza di anomalie nelle 
condizioni economiche durante 
le cessioni dei crediti

g Nel caso di mancata effettua-
zione dei lavori 

Da svariati mesi infatti, il mon-
do dell’edilizia sta focalizzando 
l’attenzione proprio sulla cessio-
ne del credito. 

La Camera dei Deputati ha in-
fatti approvato un emendamento 
al disegno di legge di conversione 

del decreto semplificazione; con-
tenente misure urgenti non solo 
per le semplificazioni fiscali e il 
rilascio del nulla osta al lavoro 
ma anche ulteriori disposizioni fi-
nanziarie e sociali. 

La proposta emendativa ha ot-
tenuto: 418 voti favorevoli, 14 
astenuti e 1 contrario. Tale pro-
posta consentirà alle banche di 
cedere tutti i crediti fiscali da Su-
perbonus 110% e altri relativi bo-
nus ai loro clienti, purché dotati 
di partita IVA. 

Grazie a questa agevolazione, 
tante imprese potrebbero godere 
di un periodo di tranquillità, dopo 
i gravi problemi di liquidità che 
hanno dovuto subire a causa dei 
blocchi legati ai crediti dei bonus 
edilizi. 

Bisognerà attendere l’approva-
zione definitiva da parte del Sena-
to e la conversione in legge che 
avverrà entro il 20 agosto. 

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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In seguito all’emissione del 
Regolamento (CE)1804/99 
“sul metodo delle produ-

zioni animali biologiche” si è aper-
to il dibattito ideologico sull’appli-
cazione o meno ditale sistema e le 
eventuali conseguenze sul settore di 
riferimento. A fianco del progresso 
della zootecnica tradizionale emerge 
l’alternativa biologica, l’approccio 
affine alla biodiversità, parola chiave 
della società odierna. Con l’inizio del 
nuovo millennio, l’interesse diffu-
so verso le tematiche ambientali ha 
veicolato la produzione verso l’“ha-
bitus biologico”;anche grazie a casi, 
come ad esempio il “pollo alla dios-
sina”,che hanno scatenato i timori dei 
consumatori, inducendo i produttori a 
voler considerare metodi alternativi 
a quelli già praticati convenzional-
mente. Ad alimentare questo input è 
stata la rilevante scoperta scientifica 
della maggiore quantità di sostanze 
“nutraceutiche” negli avicoli da alle-
vamento biologico, rispetto a quello 

tradizionale. Nello specifico carote-
noidi, polifenoli, ferro, la vitamina 
E, gli acidi grassi omega-3 svolgono 
compiti benefici per la salute umana. 
L’orientamento comunitario in merito 
al comparto biologico è racchiuso nel 
Reg CE 834/07 e nel Reg CE 889/08. 
Il primo definisce il campo di azione 
dell'agricoltura biologica e il secondo 
disciplina le modalità di applicazio-
ne, elencando in appendice i prodot-
ti adatti all’utilizzo. Ad una attenta 
analisi il sopra richiamato Reg (CE) 
1804/99 mostra delle lacune nell’ec-
cessivo liberalismo concesso all’alle-
vatore e i contro sono innumerevoli 
per le problematiche che seguono.

Primo punto: è possibile una com-
pleta indipendenza genetica del ceppo 
avicolo? Alla luce dei fatti la risposta 
è negativa: nella maggior parte dei 
casi si è rivelato doveroso l’acquisto 
di esemplari industriali dall’alleva-
mento tradizionale al fine di rifondere 
la razza.

Secondo punto:è credibile la con-
servazione di uno status qualitativo 
alto della produzione avicola che con-
sideri come parametri di riferimento 
l’adattamento all’habitat e alla sua 
evoluzione, la tempra fisica, la vita-
lità?L’esperienza concreta dimostra 
come non si verifichi questa condi-
zione ottimale, infatti esperimenti 
etologici comprovano come volatili 
allevati con principi biologici dimo-

AGRICOLTURA

I regolamenti  
e il dibattito 
ideologico 
che contemplano 
l’etica biologica 
nell’allevamento 
avicolo

Pro e contro della produzione avicola biologica

L’IMPATTO 
BIOLOGICO
NELLA 
PRODUZIONE 
AVICOLA
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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

rino nelle vicinanze del capannone, 
nonostante la possibilità di ampi spazi 
aperti di pascolo.

Terzo punto: esemplari “a lento 
accrescimento”. Questo aspetto vie-
ne valutato differentemente in caso 
convenzionale e nell’assetto biolo-
gico. Mentre nel primo caso viene 
identificato con un più esteso perio-
do di allevamento, nel secondo caso 
viene stimato come una macellazio-
ne prematura, e pertanto inferiore 
qualitativamente, sebbene sia anco-
ra in atto il dibattito su che significa-
to preciso dare a questa definizione. 
Altri sostengono, in ambito comu-
nitario,che “lento accrescimento” 
voglia intendere pollame di una cre-
scita media pari a 30 grammi. In tale 
caso verrebbero condotti al macello 
esemplari di circa 60 giorni, il che 
contrasterebbe con l’assioma biolo-
gico: produzione misurata, ma qua-
litativamente alta.

Quarto punto: la chiarezza nella 
certificazione. La confusione insorge 
qualora vengano destinati ad alleva-
mento biologico esemplari acquistati 
dal convenzionale. In tale situazione è 
d’obbligo un’attestazione che precisi 
il passaggio avvenuto, qualificando di 
che specie si tratti, in modo che per-
venga al consumatore il dato esatto.

Mentre la nuova normativa, in sede 
comunitaria,è esempio di maggiore 
chiarezza e di una fedeltà a un discor-
so ideologico. L’accento viene posto 
sul legame con la terra che l’alleva-
mento deve contemplare con la con-
seguente non ammissibilità del “fuori 
suolo”. Una ipotesi ottimale sarebbe 
un’azienda agricola mista che posseg-
ga campi coltivati a colture differen-
ziate e allevamenti avicoli (avvalo-
rata dal Reg UE 505/2012 che all'art. 
19almeno il 20% degli alimenti deve 

provenire dall'unità di produzione 
stessa o, qualora ciò non sia possibi-
le, dalla stessa regione coordinata con 
altre aziende biologiche).In tale con-
nivenza le colture nutrono gli animali 
che a loro volta concimano con le loro 
deiezioni la sostanza organica del ter-
reno. Ad esempio la pollina risulta un 
ricco fertilizzante.

Per quanto riguarda le caratteri-
stiche della razza volatile in assetto 
biologico, esse devono contemplare 
la piena propensione al pascolo, la ru-
sticità, un accrescimento medio-lento 
e l’autoctonia. Le specie industriali 
invece sono scarsamente adattabili 
all’ambiente e di salute maggior-
mente cagionevole, assoggettate a 
un massiccio uso di integratori ali-
mentari e interventi veterinari. Nello 
specifico è stato riscontrato che con 
l’allevamento avicolo convenziona-
le l’utilizzo eccessivo di medicinali 
causa il fenomeno dell’“antibiotico 
resistenza”, considerato dall’OMS e 
dall’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, dannoso per il benessere 
pubblico. Di contro, il progetto “an-
tibiotic-free”,presentato da Coop in 
connubio con il Mipaaf, punta sulla 

presentazione di prodotti, tra cui an-
che il pollame, allevati con metodo 
biologico, non intensivo, senza abuso 
di medicinali. In tal modo vengono 
offerti al consumatore qualità e una 
maggiore garanzia di salute.

Rimane un fattore che alimenta il 
dibattito in corso: l’impossibilità di 
pascolo in caso di cattive condizioni 
atmosferiche con conseguente perdita 
di produttività e di reddito.

In conclusione gli step verso un 
maggiore controllo della qualità de-
gli allevamenti incalzano, mettendo 
in discussione sempre più un orien-
tamento di tipo tradizionale-conven-
zionale, a vantaggio di un approccio 
biologico.

AGRICOLTURA

Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 9 |  settembre 2022



20

Con una risoluzione del 2018

IL REDDITO 
CATASTALE 
NELLE SOCIETÀ 
AGRICOLE

Nella risoluzione 28/E dell’11 
aprile 2018l’Agenzia delle En-
trate ha chiarito una serie di do-

mande poste da una srl agricola, l’istante, 
che dal 2016 ha scelto il regime di tassa-
zione catastale ma che dal 2017 intende 
aderire al regime di consolidato nazionale.

L’istante èuna società agricola che 
esercita attività di coltivazione di vigne-
ti ed uliveti e che svolge attività di tra-
sformazione e commercializzazione dei 
prodotti e servizi agricoli affini che ven-
gono venduti sia in Italia che all’estero.

In merito alle modalità di esercizio 
dell’opzione per il regime catastale, 

l’istante ha rappresentato che, nono-
stante avesse optato per il regime in 
questione già dal periodo d’imposta 
2016, abbia omesso di comunicare 
l’opzione nella dichiarazione Iva 2017 
presentata nel febbraio del 2017. Nel 
frattempo, l’istante ha provveduto a 
versare l’Ires dovuta per tale periodo 
sulla base di un calcolo delle imposte 
che tiene conto delle regole del regime 
catastale. L’opzione è stata dichiarata 
successivamente nella dichiarazione 
dei redditi presentata nel 2017.

La società istante, nel bilancio chiu-
so al 31 dicembre del 2016, ha lasciato 
da parte le imposte senza applicare le 

regole del regime catastale? Il dubbio 
c’è.Se, ai fini della validità dell’op-
zione dal periodo d’imposta 2016, si 
possano rilevare come comportamenti 
concludenti rilevanti soltanto i versa-
menti effettuati nel corso dell’anno 
all’Erario e la dichiarazione dei redditi 
o occorra tenere conto anche del calco-
lo delle imposte effettuato in bilancio.

L’Agenzia delle Entrate,secondo 
la normativa in materia, ha ricordato 
che le società di persone, le società a 
responsabilità limitata e le società co-
operative che rivestono la qualifica di 
società agricole possono scegliere per 
la tassazione catastale. Queste società 

Chiarimenti 
dall’Agenzia delle Entrate 
punto per punto

Articolo di
Aurora Montioni
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possono essere qualificate come so-
cietà agricole se:

- la ragione sociale o la denomina-
zione sociale contiene la dicitura 
“società agricola”;

- l’oggetto sociale prevede l’eserci-
zio esclusivo delle attività indicate 
all’articolo 2135 del Codice Civile 
(attività di coltivazione del fondo, 
di selvicoltura, di allevamento di 
animali ed altre attività congiunte). 
Il requisito formale deve avere un 
riscontro nell’attività svolta con-
cretamente dalle società.

È opportuno che le società agricole 
comunichino l’opzione per il regime 
catastale nella prima dichiarazione an-
nuale Iva da presentare poi alla scelta 
operata. Nel caso di esonero dell’ob-
bligo di presentazione di tale dichia-
razione, la scelta deve essere comuni-
cata con le stesse modalità ed i termini 
previsti per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi.Il contribuente 
che ha esercitato l’opzione è vincolato 
alla concreta applicazione del regi-
me catastale per almeno un triennio. 
Dopo tale periodo minimo, l’opzione 
resta valida per ciascun anno successi-
vo, fino a quando permane la concreta 
applicazione della scelta operata.

L’Agenzia delle Entrate, nella Ri-
soluzione, fa presente che, in materia 
di esercizio di opzioni, è previsto che 
l’opzione o la revoca di regimi di de-
terminazione dell’imposta o di regimi 
contabili si ricavino da comportamen-
ti concludenti del contribuente o dalle 
modalità di tenuta delle scritture conta-

bili. La validità dell’opzione e della re-
lativa revoca è subordinata solo alla sua 
effettiva attuazione dall’inizio dell’an-
no o dell’attività. Resta sanzionabile 
l’opzione nell’ipotesi di omissione, co-
municazione tardiva o irregolare.

Con riferimento al caso specifico, 
l’Agenzia delle Entrate ha afferma-
to che, sulla linea della sanzionabilità 
dell’omessa comunicazione dell’op-
zione, il comportamento concludente 
posto in essere dal contribuente (ossia 
il versamento delle imposte secondo le 
regole del regime catastale e la dichia-
razione dell’opzione nella dichiarazio-
ne dei redditi presentata nel 2017 per 
il periodo d’imposta 2016) non com-
promette la possibilità di determinare 
il reddito ai sensi dell’articolo 32 del 
TUIR già dal periodo d’imposta 2016. 
Detto ciò, l’opzione resta valida.

Per quel che riguarda la possibilità 
di scegliere per il regime della tassa-
zione di gruppo insieme alla società 
controllante, anche sesi è scelto per 
il regime catastale, l’Agenzia delle 
Entrate riconosceche, poiché l’istan-
te non rientra in nessuna delle ipotesi 
previste dalla normativa di tassazione 
di gruppo come cause di esclusione e 
mancando una disposizione che esclu-
da la partecipazione alla tassazione di 
gruppo delle società agricole che han-
no scelto per la determinazione cata-
stale, l’istante puòdecidere di ricorre-
re per il consolidato dal 2017, purché 
regganoi requisiti richiesti.

Inoltre, la richiesta di dedurre dal 
reddito complessivo netto globale del 

gruppo l’eccedenza di ACE generata 
dalla controllante, nel cui reddito com-
plessivo è incluso quello dell’istante 
che ha optato per il regime catastale, 
costituisce un soggetto escluso dal 
beneficio dell’ACE perché, come af-
ferma l’Agenzia, dal reddito comples-
sivo globale netto dove è ammessa la 
deduzione dell’eccedenza dell’ACE, 
deve essere detratta una quota pari al 
reddito agrario imputato al consolida-
to dalla società istante. Il reddito otte-
nuto (ossia il reddito globale al netto 
della quota proveniente dalla società 
agricola) costituisce la base di calcolo 
della capienza del reddito complessivo 
globale rispetto alla deduzione ACE. 
Tale reddito è la base di calcolo per 
determinare l’eventuale eccedenza non 
attribuita al consolidato da ciascuna so-
cietà. L’istante può anche rateizzare le 
plusvalenze derivanti dalla vendita dei 
beni immobili e realizzate durante la 
vigenza del regime catastale.

Infine, per la possibilità per la società 
istante di dedurregli interessi passivi 
indeducibili negli esercizi precedenti 
fino al 2015, si evidenzia che, durante la 
validità del regime catastale, mancando 
un esplicito rinvio del legislatore, non è 
possibile che gli interessi passivi inde-
ducibili in un determinato periodo d’im-
posta siano dedotti dal reddito dei suc-
cessivi periodi d’imposta, quindi non 
trova applicazione il comma 4 dell’arti-
colo 96 del TUIR.Se, invece, la società 
esce dal regime catastale potrà portare in 
abbattimento dal reddito determinato in 
via ordinaria gli interessi passivi inde-
ducibili risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi del 2016.
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Verso un’agricoltura più controll ata e sostenibile

"I FIELD GOOD. 
TUTTO FILIERA LISCIO", 
COME LA TECNOLOGIA 
AUMENTA RESA E 
QUALITÀ DEL GRANO 
Si chiama "I Field Good. Tutto 

filiera liscio" il progetto pi-
lota lanciato a Cerignola, in 

Puglia, nell’ottobre 2021 e nato dalla 
collaborazione tra lo storico pastificio 
trevigiano Sgambaro e l’azienda fran-
cese Cybeletech, specializzata nello 
sviluppo di tecnologie digitali appli-
cate al mondo agricolo e vegetale.

Scopo del progetto è quello di au-
mentare la resa e controllare la qua-
lità del grano mediante l’incrocio di 
diversi dati, ricavati sfruttando tutta 
una serie di tecnologie avanzate, che 

permetteranno di monitorare, fino al 
2023, la resa media e la qualità della 
produzione.

“La possibilità per l’azienda e 
per i fornitori di monitorare la resa 
media e la qualità della produzio-
ne ci consente di ottenere i migliori 
chicchi per produrre una pasta ottima 
sotto ogni punto di vista” ha dichia-
rato Pierantonio Sgambaro, presi-
dente del pastificio, secondo cui, in 
questo modo, sarà dare “un supporto 
concreto agli agricoltori e alle coo-
perative con cui lavoriamo, in un 

L’agricoltura incontra 
l’intelligenza artificiale: 
avviati in Puglia i primi 
test di un progetto 
pensato per garantire 
una maggiore 
produzione di grano 
duro, all’insegna 
della qualità  
e del sostenibilità
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momento di grandi sfide determinate 
dall’esigenza di avere colture sempre 
più sostenibili e dall’emergenza cli-
matica di questi ultimi mesi, che ha 
ridotto i raccolti per via della siccità. 
Non ultimo, la crisi internazionale 
del settore e il rincaro delle materie 
prime”.

Utilizzando sistemi di geolocaliz-
zazione e modelli meccanicistici di 
analisi basati su intelligenza artificia-
le e big data, la piattaforma consente 
di operare un prima stima accurata 
dell’andamento produttivo atteso, 
fornendo così indicatori importanti 
per il settore, come la resa per ettaro 
e il contenuto proteico del grano.

I dati che la piattaforma è in gra-
do di raccogliere riguardano la quan-
tità di pioggia e sole prevista o infor-
mazioni relative all’assimilazione di 
acqua, nutrienti e carbonio recepiti 
dal grano. 

I vantaggi che ne derivano per gli 
agricoltori sono molteplici. Come ha 
evidenziato Sgambaro: “Grazie ai 
dati forniti, gli agricoltori potranno 
adattare le varietà delle piante, rice-
vere le migliori indicazioni riguardo 
densità e data di semina, il tasso di 
concimazione, il tipo e la frequenza 
delle rotazioni in relazione alle con-
dizioni climatiche, in modo tale da 
produrre nel rispetto della qualità del 
prodotto e dell’ecosistema”.

Il rispetto e la tutela dell’ecosi-
stema, nell’ottica di una maggiore 
sostenibilità agricola, d’altronde, è 
l’obiettivo centrale del programma "I 
Field Good. Tutto filiera liscio" . 

Infatti, il monitoraggio costan-
te degli appezzamenti di terreno e i 
relativi dati ottenuti dalle rilevazioni 
effettuate circa la crescita e la qua-
lità del grano coltivato consentono 
non solo di limitare la presenza di 
parassiti (che si traduce di fatto in 
una riduzione dell’uso di pesticidi e 
di emissioni di CO2) e migliorare i 
livelli di anidride carbonica nel ter-
reno, misurando la sua capacità di 
impatto sul suolo in fase di fotosinte-
si, ma, soprattutto, di poter calibrare 
l’utilizzo di concimi e fitofarmaci.

Tutto questo comporta un triplice 
vantaggio:
u un minore impatto ambientale;
v riduzione dei costi legati all’im-

portazione di concime;
w adeguamento alle linee guida in 

materia di riduzione dell’uso di 
fertilizzanti e concimi stabiliti dalla 
Politica Agricola Comune (PAC).

I primi test sono stati avviati 
nell’ottobre del 2021 in coincidenza 
con la semina ma per conoscere i ri-
sultati bisognerà attendere il raccolto 
del 2023, monitorando per due volte 
il ciclo completo di produzione del 
grano. Terreni di prova sono quelli 
messi a disposizione dalla cooperati-
va La Pineta, con sede a Cerignola, in 
Puglia, dove si trova la maggiore area 
produttiva di grano duro italiano e 
dove Sgambaro ha un silos per la rac-
colta di quel grano duro 100% che ha 
reso celebre la sua pasta. 

Se i risultati dei test dovessero ave-
re esito positivo si aprirebbero scenari 
molto interessanti per l’agricoltura, 
messa a dura prova da una stagione 
segnata dalla siccità, intervallata da 
precipitazioni che, in alcune aree del 
Paese, hanno provocato danni per mi-
lioni di euro.

La nuova piattaforma consente, 
invece, di anticipare le quantità e in-
tervenite sulla qualità del grano “lo-
cale” permettendo di organizzare in 
modo più razionale e funzionale la 
logistica di raccolta e lavorazione.

Potrebbe la piattaforma essere in 
futuro utilizzata anche per altre tipolo-
gie di produzione e aiutare un settore, 
come quello agricolo, che è il primo a 
risentire degli effetti, ormai evidenti, 
del cambiamento climatico in corso. 

In un contesto in cui si va ridise-
gnando la geografia delle coltivazioni 
e delle produzioni agricole, un proget-
to come "I Field Good. Tutto filiera 
liscio" può rappresentare un prototipo 
per lo sviluppo di ulteriori tecnologie 
che sfruttano l’intelligenza artificiale 
per fornire i dati utili per indirizzare 
gli agricoltori verso un’agricoltura più 
sicura e controllata. 

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 Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, con provvedimento 
n. 253466/2022 del 30 giu-

gno, ha stabilito contenuto, modi e 
termini di presentazione dell’autodi-
chiarazione, necessaria per consen-
tire alle imprese turistiche e ai tito-
lari di piscine il riconoscimento del 
tax credit per i canoni di locazioni 
immobili a uso non abitativo versa-
ti per i mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2022.

Inoltre, tale documento prevede la 
possibilità per i beneficiari della mi-
sura agevolativa di cedere il credito 
d’imposta al proprietario della strut-
tura ricettiva, invece di procedere 
al pagamento della corrispondente 

somma di denaro dovuta a titolo di 
affitto.

Chi potrà presentare l’autodichia-
razione stabilita dall’articolo 5 com-
ma 3. D.lgs. n.4/2022?

Il tax credit spetterà alle azien-
de individuate dal codice ATECO 
93.11.20 - Gestione di piscine, non-
ché alle imprese del comparto turi-
stico e in particolare a tour operator, 
agenzie di viaggio, strutture termali, 
alberghiere ed extra-alberghiere.

Quali sono i requisiti per il ricono-
scimento dell’agevolazione?

Potranno fruire del bonus affitti 
gli operatori economici che attesti-

no di aver subito una riduzione del 
fatturato o dei corrispettivi nel pe-
riodo di tempo compreso fra genna-
io, febbraio e marzo 2022 di almeno 
il 50% rispetto agli stessi mesi del 
2019.

Tale incentivo mira, dunque, ad 
arginare l’impatto negativo che tutte 
le misure di contenimento e preven-
zione dell’emergenza sanitaria han-
no avuto sul turismo e sugli impianti 
natatori.

Si pensi ad esempio che, solo 
a partire dall’aprile 2022, sono 
stati rimossi i limiti riguardanti la 
fruizione in sicurezza delle pisci-
ne e, in luogo dei 5 metri quadrati 
di specchio d’acqua per ciascun 
bagnante previsti dalla prece-

Incentivi per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo. 

BONUS 
AFFITTI? 
AL VIA L’AUTODICHIARAZIONE 
PER LE IMPRESE TURISTICHE 
E I GESTORI DI PISCINE 

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Si potrà inviare il modello 
per godere dell’agevolazione 
esclusivamente in via 
telematica dall’11 luglio 
al 28 febbraio 2023. 
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dente normativa, si è passati agli 
attuali 2 metri quadri, misura vi-
gente nel periodo precedente alla 
pandemia.

Queste restrizioni alla densità di 
affollamento, unitamente alle spese 
per la sanificazione e alle continue 
chiusure, sono state all’origine di 
una notevole crisi per i gestori degli 
impianti che hanno subito perdite si-
gnificative, percependo finora come 
ristori, secondo quanto dichiarato 
dal coordinamento nazionale, “som-
me che arrivano nemmeno al 5% dei 
ricavi annuali”.

Analoghe difficoltà sono state 
registrate dal comparto turistico, 
particolarmente colpito dalla dif-
fusione dell’epidemia di Covid-19, 
soprattutto a causa del perdurare 
delle limitazioni legate agli spo-
stamenti e al picco dei contagi, 
anche se il settore sta registrando 
una notevole ripresa, tanto che il 
ministro Garavaglia ha afferma-
to che sul finire del 2022 i numeri 
in Italia torneranno ai livelli del 
2019, anzi, con alcune performan-
ce addirittura migliori in talune 
regioni e località. 

Qual è l’entità del credito d’imposta?
Secondo quanto previsto dal De-

creto Rilancio: “ai soggetti esercen-
ti attività d’impresa ..., con ricavi o 

compensi non superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta prece-
dente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decre-
to, spetta un credito d’imposta nella 
misura del 60 per cento dell'ammon-
tare mensile del canone di locazione, 
di leasing o di concessione di immo-
bili ad uso non abitativo destinati 
allo svolgimento dell’attività …di 
interesse turistico…”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, in 
risposta a una FAQ dell’11 luglio, ha 
chiarito che il tax credit potrà esse-
re riconosciuto anche agli operatori 
economici che verseranno i canoni 
di locazione entro il 29 agosto 2022, 
prorogando il termine fissato dalla 
Commissione UE al 30 giugno.

L’autodichiarazione dovrà essere 
trasmessa mediante i canali online 
dell’Amministrazione finanziaria 
dal contribuente o da un intermedia-
rio di fiducia dall’11 luglio 2022 fino 
al 28 febbraio 2023. 

Nell’eventualità di cessione del 
credito d’imposta al locatore o nel 
caso di imprenditori che abbiano 
attivato la partita IVA per prosegui-
re l’attività del de cuius o abbiano 
effettuato una trasformazione azien-
dale, l’invio del modello dovrà av-
venire dal 15 settembre 2022 al 28 
febbraio 2023.

Infine, dieci giorni dopo la pre-
sentazione dell’autodichiarazione, il 
contribuente conoscerà l’esito della 
propria richiesta e, qualora ottenga 
il riconoscimento del credito, potrà 
utilizzarlo in compensazione, in-
dicando nell’F24 il codice tributo 
6978 a partire dal giorno lavorativo 
successivo alla data di rilascio della 
ricevuta fornita dalle Entrate.

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° 73 del 24.06.2022 – Bonus una tantum 

Bonus nella busta paga di luglio, INPS e Governo in aiuto 
per l’aumento dei prezzi? Si, ma non per tutti.

200 EURO IN BUSTA  
PAGA AI LAVORATORI, 
MA NOVITÀ 
IN VISTA ANCHE 
PER GLI AUTONOMI

Il decreto-legge 17 maggio 
2022, meglio conosciuto 
come Decreto Aiuti, aveva 

anticipato qualche mese fa il paga-
mento per alcune categorie di lavo-
ratori di un’indennità una tantum 
per un importo pari a 200 euro. La 
circolare INPS n. 73 del 24 giugno 
scorso aveva introdotto le modalità 
di riscossione della somma indica-
ta, e con il cedolino di agosto, i la-
voratori che avevano fatto richiesta 
tramite apposito modulo al datore 
di lavoro hanno potuto beneficiare 
dell’indennità.

I requisiti da rispettare prevede-
vano, a parte la condizione impre-
scindibile di un rapporto di lavoro 
attivo nel mese di luglio (per i pen-
sionati sono stati specificati all’in-
terno della circolare i punti salienti 
per poter beneficiare del bonus), 
con una retribuzione massima di 

2.692 euro (anche nel caso di più 
contratti l’indennità è prevista una 
sola volta) e l’appartenenza ad una 
delle seguenti categorie

g Lavoratori dipendenti (ma an-
che pensionati con le dovute 
eccezioni)

g Soggetti che nel mese di giugno 
sono stati titolari di disoccupa-
zione NASpI e DIS-COLL

g Lavoratori stagionali del turismo, 
incaricati delle vendite a domici-
lio e lavoratori dello spettacolo.

g Autonomi occasionali.

La modalità di erogazione è stata 
perlopiù uguale per tutti (o quasi): 
l’anticipo da parte del datore di la-
voro della somma per i suoi dipen-
denti. L’obbligatorietà del pagamen-

INPS
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200 EURO IN BUSTA  
PAGA AI LAVORATORI, 
MA NOVITÀ 
IN VISTA ANCHE 
PER GLI AUTONOMI

to certo fa discutere dal punto di vista 
di imprenditori autonomi e artigiani. 

Sebbene infatti la misura era stata 
anticipata già da diversi mesi, per al-
cuni settori un pagamento extra non 
è un fatto da  poco: consideriamo ad 
esempio gli impieghi dove è previsto 
anche il pagamento della quattordi-
cesima. Ancora una volta il datore di 
lavoro si trova in una situazione dove 
l’obbligatorietà vince su quelle che 
potrebbero essere le risorse?

L’INPS chiarisce anche le moda-
lità di recupero del bonus, ovvero 
tramite modello F24 e apposita ri-
chiesta agli organi di competenza. 

Inoltre durante il mese di agosto, 
forse in seguito a una situazione 
che ha creato non poche polemi-
che, soprattutto per le attività più 
piccole e con disponibilità più li-
mitate, il governo ha anticipato lo 
stanziamento di 500 milioni di euro 
per garantire il bonus anche ad au-
tonomi e professionisti.

La riflessione che sorge spon-
tanea riguarda però, l’accosta-
mento della somma erogata e la 
motivazione per cui la misura è 
stata prima pensata e poi attuata: 

contrastare l’inflazione e il caro 
prezzi.

Come è emerso dai dibattiti politi-
ci e sindacali, il bonus sarebbe insuf-
ficiente, inserito nell’ottica dell’una 
tantum: aumento dei salari netti, que-
sto potrebbe essere un aiuto concre-
to per le famiglie del paese. Inoltre 
supporto per gli imprenditori per far 
fronte ad una spesa che non sarebbe 
comunque indifferente. 

Le polemiche continuano, anche 
in virtù del fatto che alcune catego-
rie di lavoratori erano state inizial-
mente escluse: vedi i lavoratori sta-
gionali agricoli.

Come già ribadito diverse volte 
sulle pagine di CILA, il settore agri-
colo è uno dei più penalizzati. Sia 
sul fronte COVID, dove le ripercus-
sioni a livello economico sono state 
non poche, sia in generale per gli 
stipendi del settore, fra i più bassi se 
confrontati con altri mestieri.

Altra polemica è sorta per l’eroga-
zione dell’indennità per i lavoratori 
autonomi senza partita IVA, a dispet-
to dei colleghi con regime “pieno”. 
Anche se la ragione vuole che i se-
condi possano avere margini di gua-

dagno maggiori, le spese non manca-
no, anzi risultano più oneri che onori. 

Le ultime indiscrezioni hanno la-
sciato trapelare che anche le catego-
rie escluse verranno supportate con 
questa piccola manovra (in termini di 
somma ad personam), ma ribadiamo 
che non è comunque sufficiente a sup-
portare l’aumento della vita e la stabi-
lità di un’attività imprenditoriale. 

Contributi a fondo perduto, au-
menti di salario e supporto per i più 
penalizzati nel mondo del lavoro: 
questa la strada per affrontare que-
sta nuova crisi e gli strascichi degli 
ultimi difficili anni.  

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

INPS
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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


