
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 3 DEL 31/01/2014 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

 

 

 

OGGETTO: CONFIMI IMPRESA CONVOCATA DAL VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO ANGELINO ALFANO 
 

 

Una delegazione di Confimi Impresa, costituita dal Vice Presidente Vicario Gabriele 

Chiocci, dal Vice Presidente di Confimi e Presidente Aniem ( l’Associazione Nazionale 

Imprese Edili) Dino Piacentini e dal Direttore Generale Fabio Ramaioli, è stata convocata dal 

Vice Presidente del Consiglio Angelino Alfano unitamente al Ministro dei Trasporti e 

Infrastrutture Maurizio Lupi. 
 

“L’incontro ha consentito di evidenziare al Governo – ha dichiarato il Vice Presidente di 

Confimi Impresa Gabriele Chiocci – le priorità del sistema produttivo della manifattura 

italiana. In particolare la delegazione di Confimi Impresa ha voluto sottolineare la necessità, 

urgente, di semplificare e ridurre il costo del lavoro alleggerendolo di oneri impropri e da 

appesantimenti che richiedono una complessiva riforma della bilateralità”. 

“Il tema del lavoro è un tema centrale – ha proseguito Chiocci – per garantire una effettiva 

ripresa del sistema economico; occorre liberare risorse rivedendo meccanismi obsoleti e 

anacronistici come quelli della bilateralità che possono diventare forme aggiuntive per la 

riduzione del costo del lavoro. Le imprese e i sindacati stanno facendo la loro parte per ridurre 

questi oneri nella contrattazione collettiva per liberare risorse a favore dei lavoratori; chiediamo 

però allo Stato di fare la sua parte per una modernizzazione e una effettiva riforma a vantaggio 

dei sistemi produttivi e occupazionali: ridurre le aliquote Inail, rendere deducibile l’Irap sul 

costo del lavoro e soprattutto abolire la responsabilità solidale negli appalti”. 

“Siamo soddisfatti soprattutto della disponibilità e dell’approccio collaborativo manifestato dal 

Vice Presidente Alfano e dal Ministro Lupi: questo primo incontro – conclude il Vice 

Presidente Gabriele Chiocci – si è concluso con la promessa di ulteriori e ravvicinati 

approfondimenti tecnici sulle tematiche oggetto dell’appuntamento”. 

 

La nostra delegazione ha consegnato il seguente documento analitico di proposte elaborate 

dalla Confederazione. 
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PREMESSA 
 

Negli ultimi sei anni, dall'inizio della crisi economica, la produzione industriale è 

diminuita in tutta Europa: in Germania il tasso di produzione ha registrato un calo del 

5,5%, in Francia del 13,4% e in Italia di quasi il 25%.  

L’intensità di tali picchi, nonché gli effetti diffusi in termini occupazionali e sociali hanno 
portato al centro della questione economica il rilancio dell’industria manifatturiera, anche 
valutando l’ipotesi di un industrial compact, accanto al fiscal compact.  

A livello di Stati Membri, prima la Germania, poi la Francia, hanno tradotto le proprie 

intenzioni di puntare sull’industria manifatturiera mettendo in campo un piano di 
reindustrializzazione. 

In questo presente ci troviamo al cospetto di un quadro in cui da settembre del 2008 ad 

oggi hanno chiuso quasi 500 mila imprese; di queste circa 75 mila sono manifatturiere. 

Quando queste aziende chiudono sul territorio non solo perdiamo un’impresa e i relativi 
posti di lavoro, ma si perde un piccolo e prezioso know how.  

Questo è un patrimonio che non si può più ricostruire. 

La disoccupazione è arrivata al 12,7%; la disoccupazione giovanile ha ormai superato il 

40%. 

Significa che 3,5 milioni di cittadini sono senza lavoro, e secondo le nostre stime, un altro 

milione è a rischio perdita lavoro. 

C’è il record storico di ore di cassa integrazione. 

La pressione fiscale (ormai lo dicono anche le statistiche ufficiali) è quasi arrivata in 

termini reali al 54%  ma se si considerano le numerose norme di indeducibilità (spesso dai 

dubbi profili costituzionali), la tassazione effettiva - in particolare nel settore 

manifatturiero - ormai da troppi anni supera mediamente il 65/70%.  

Non si trascuri poi che molte realtà, in particolare quelle labour intensive, chiudono pure in 

perdita per gli effetti dell’IR“P. 
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Il costo per unità di prodotto per carenze infrastrutturali è il 7% in più rispetto ai 

competitors europei. 

Secondo la Banca Mondiale le tasse incidono sulle imprese italiane per il 68% degli oneri 

totali e la burocrazia impegna le imprese italiane per  giorni all’anno. 

Abbiamo le retribuzioni in busta paga in proporzione più basse d'Europa e il costo 

aziendale più alto (fatta 100 la busta paga di un dipendente il carico aziendale è pari a 

246). 

“bbiamo il costo dell’energia più alto del mondo mediamente + % il costo che grave 
sulle PMI industriali italiane). 

Abbiamo un Credit Crunch a livelli mai raggiunti. 

Sono dati che non si possono più ignorare. 

Tra i paesi a forte vocazione manifatturiera solo l’Italia deve ancora decidere che tipo di 
sviluppo industriale darsi per i prossimi anni.  

Certo è che sviluppare e portare avanti una strategia industriale  di portata nazionale 
richiede, altresì, di porre al centro della programmazione politica ed economica alcune 

questioni fondamentali su cui intervenire e la cui copertura finanziaria può trovarsi nella 

riduzione della spesa pubblica improduttiva: 

1. Immediato avvio della riduzione del cuneo fiscale e della tassazione impropria 

sulle imprese (IRAP, IMU/TARES e TAX SERVICE); 

2. Rapida e totale erogazione dei crediti alle imprese dovuti dalla PA con estensione 

generalizzata del principio di compensazione fra crediti (fiscali e non) e debiti fra PA e 

imprese; 

3. Credito d’imposta automatico su ricerca e sviluppo; 

4. “bbattimento del costo dell’energia. 

Seguono osservazioni e proposte di CONFIMI IMPRESA, alcune delle quali avanzate 

anche in sede di analisi della Legge di Stabilità lo scorso ottobre. 
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APPROFONDIMENTO E PROPOSTE IN 
MATERIA DI DISCIPLINA FISCALE 
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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 
 

Lo scorso ottobre il Governo aveva annunciato prossime misure per la riduzione del cuneo 

fiscale.  

Confimi Impresa ritiene necessario che tali iniziative si concretizzino in azioni stabili e 

definitive, frutto della convinzione politica sull’opportunità di ridurre il gap rispetto agli 

altri Paesi più competitivi ed ottenere così condizioni più appetibili per rilanciare gli 

investimenti produttivi anche nel nostro Paese.  

 

Le misure fiscali che emergono dalla Legge di Stabilità 2014 recentemente approvata 

lasciano sul campo ancora parecchie perplessità. 

 

Serviva un segnale forte che non è ancora arrivato.  

La riduzione del cuneo  è poco rilevante sia per dipendenti per i quali il risparmio Irpef 

generato dall’aumento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sarà spesso e 
volentieri bruciato  dalla riduzione delle detrazioni Irpef per oneri (interessi mutuo 

prima casa, spese mediche, assicurazione ecc), sia per le imprese per le quali 

l’introduzione a regime dell’agevolazione Irap per l’incremento della base occupazionale 

(cioè nuove assunzioni a tempo indeterminato) non sarà di particolare impulso, vuoi 

perché eccessivamente complessa, vuoi perché è poco rassicurante in questo periodo che 

le imprese possano subire la decadenza - ex post - dell’agevolazione se poi non saranno  in 

grado di mantenere gli stessi livelli occupazionali negli anni successivi. 

 

Sono più di  anni che le imprese stanno aspettando l’abolizione dell’IR“P  un’imposta 
che rende il costo del lavoro in Italia non comparabile con quello di altri Paesi e che tassa 

anche le imprese in perdita.  

Un recente rapporto PromoPA evidenzia che il 40% delle imprese sotto i 50 dipendenti 

considera probabile o certa la chiusura nei prossimi due anni. 

 

In materia di fiscalità, negli ultimi due anni, l’unica misura significativa è stata 
l’introduzione della deducibilità ai fini reddituali del costo Irap del personale.  

 

Si è trattato probabilmente di un’esigenza  per evitare censure  costituzionali 
relativamente a un’imposta che tassa anche le imprese in perdita.   
 

Ci auguriamo che il Legislatore ora cambi passo.  
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Le imprese italiane non possono più permettersi il lusso di aspettare per decenni che a 

suon di contenziosi si riesca a conquistare  il rispetto del principio costituzionale della 
capacità contributiva. 

 

Ciò premesso, vi sono a nostro avviso due modi per ridurre il cuneo fiscale: 

 

1. riducendo le imposte (Irpef e addizionali) a carico dei lavoratori;  
2. riducendo i costi a carico delle imprese.  
 

A nostro giudizio, dal versante imprese, sono essenzialmente 4 le azioni percorribili senza 

ulteriori aggravi burocratici e amministrativi:  

 
1. introdurre dal 2014, decisi e progressivi aumenti delle deduzioni forfettarie 

introdotte dalla Legge di Stabilità del 2013, in modo da eliminare il peso dell’Irap 
sul costo della manodopera svolta in Italia (in questo modo, si ridurrebbe la 
disparità fra chi si avvale di lavoro in outsourcing – in particolare all’estero - e chi si 
avvale di maestranze interne); 

 
2. Esentare l’IR“P per le imprese con bilanci in perdita secondo il dettato 

costituzionale circa la contribuzione delle imprese e del cittadino in proporzione al 
proprio reddito e non alle loro perdite; 

 
3. Riduzione del costo dei premi assicurativi INAIL (misura già prevista dalla legge di 

stabilità 2014 ma sulla cui effettiva e concreta quantificazione ed efficacia bisogna 
attendere il decreto attuativo da emanare su proposta dell’IN“IL) o, quantomeno, 
copertura totale del rischio come avviene per le assicurazioni private; l’obiettivo sul 
quale stiamo lavorando attraverso la contrattazione collettiva è quello di diminuire i 
costi della bilateralità attraverso un processo di razionalizzazione finalizzato a 
liberare risorse per garantire una busta paga più solida ai lavoratori.  

 
4. fiscalizzare gli oneri sociali. 

 
 

 

 

 

In merito al primo punto, a nostro giudizio, si sarebbe dovuto puntare sul rafforzamento 

deciso delle seguenti deduzioni: 
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Cuneo fiscale1 Fino al 2011 

2012 e 2013 

(modifiche 

introdotte dall'art. 

2 del D.L. 

201/2011) 

Dal 2014 

(modifiche 

introdotte dall'art. 1 

co 484 della legge 

228/2012) 

Proposta 

Deduzione art. 

11 co.1/a n. 2 

D.Lgs 446/97 

€ .  per 
ogni 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € .  per 
ogni 

dipendente di 

sesso 

femminile o di 

età inferiore a 

35 anni  

 (risparmio 

rispetto al 2011 

= €  annui  

 

 4.600 per ogni 

altro 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € .  per ogni 

dipendente di 

sesso femminile 

o di età inferiore 

a 35 anni 

 (risparmio 

rispetto al 2013 = 

€  annui  

 

 € .  per ogni 

altro dipendente 

a tempo 

indeterminato 

(risparmio 

rispetto al 2013 = 

€  annui  

 

 Introdurre dal 

2014 nuovi 

significativi 

aumenti fino a 

raggiungere 

nell’arco di /  
anni la totale 

eliminazione 

dell’Irap sul 
costo del lavoro 

Deduzione art. 

11 co.1/a n. 3 

D.Lgs 446/97 

(Abruzzo, 

Basilicata, 

Calabria,. 

Campania, 

Molise, Puglia, 

Sardegna e 

Sicilia) 

€ .  per 
ogni 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € .200 per 

ogni 

dipendente di 

sesso 

femminile o di 

età inferiore a 

35 anni  

 € .  per ogni 
altro 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € .  per ogni 

dipendente di 

sesso femminile 

o di età inferiore 

a 35 anni  

 

 € .  per ogni 

gli altro 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

Deduzione art. 

11 co.1/a n. 4 

D.Lgs 446/97  

100% dei 

contributi 

previdenziali 

Invariato Invariato 

 

                                                 
1 Tale agevolazione spetta ai soggetti passivi dell'IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle 

infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento, 

nonché delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle 

amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica 

e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.  
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In merito al quarto punto (fiscalizzare gli oneri sociali) si forniscono le seguenti 

osservazioni. 
 

Attualmente il costo del lavoro è composto in buona parte dai contributi obbligatori 

versati all’Inps, il cui valore è variabile a seconda delle dimensioni e del settore di 
appartenenza dell’impresa, ma si aggira comunque intorno al 32% della retribuzione 
lorda pagata al lavoratore.  

Di questi, meno del 24% va a costituire la pensione futura, il resto serve a finanziare, 

attraverso una marea di aliquotine  aggiuntive, le cosiddette voci assistenziali  
malattia, maternità, assegni familiari, “spi, cassa integrazione, mobilità etc…  
Proprio su questi ultimi bisognerebbe concentrarsi, perché dal 2008 lo Stato spende – in 

aggiunta a quanto raccolto attraverso i suddetti contributi – circa ,  miliardi all’anno per 
la cassa in deroga . 
 

Dato che non è pensabile, almeno a breve, la cancellazione pura e semplice della cigs in 

deroga, si avanza la proposta, anche come misura straordinaria o sperimentale di 

abbattimento del costo del lavoro, che lo Stato finanzi anche le casse integrazioni 
dell’industria.  
 

Questo si può facilmente ottenere, dal punto di vista tecnico, appunto attraverso la 

cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali , ovvero un meccanismo di 

compensazione, da applicare direttamente sulle denunce contributive mensili, di quanto 

versato all’Inps per le aliquotine suddette.  
 

Quello della fiscalizzazione degli oneri sociali è un meccanismo usato diffusamente sino a 

12 anni fa, che ha il vantaggio di non comportare, tecnicamente, una riduzione strutturale 

dell’aliquota principale, bensì di prevedere semplicemente uno sgravio, che può essere 

tranquillamente modulato in base a parametri dimensionali, soggettivi (come il fatto che 

l’azienda sia in regola con le norme contrattuali , territoriali maggiori sgravi per territori o 
settori più in crisi) etc. 
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RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MAGGIORE RISPETTO 
PER IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA 
 

”ene l’introduzione dell’esenzione IMU per gli immobili merce  invenduti purché non 
locati. Il settore è già particolarmente in crisi.  

 

Di verso contrario però la mancata eliminazione dell’Imu sui capannoni.  
La deducibilità 2013 (del 30% ai fini dei redditi; 20% dal 2014)  non può essere ritenuta 

soddisfacente. 

Apprezziamo lo sforzo ma si tratta di un soluzione minore  che rende ancora più 
evidente la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.  

 

Il capannone sta all’impresa come il terreno sta all’agricoltore o l’abitazione principale al 
cittadino, con la differenza che sul capannone casa dell’imprenditore  le imprese 
manifatturiere si trovano a pagare le tasse ben 4 volte: 

 

- IMU; 

- indeducibilità IMU – oggi parziale - ai fini IRES; 

- indeducibilità IMU ai fini Irap; 

- e indeducibilità redditi ed IRAP del valore del terreno su cui sorge l’immobile .  
 

“l fine di riallineare l’enorme differenza fra il reddito lordo civilistico e quello fiscale (base 

imponibile), va ripristinata la deducibilità dei costi per le autovetture aziendali.  

Ora che esiste una disciplina DL. /  che governa il caso dei beni d’impresa 
concessi in godimento a soci e/o familiari va ridisegnato l’art.  del TUIR ripristinata la 
deducibilità dei costi per i veicoli utilizzati a fini aziendali (oggi deducibili per un misero 

20% a prescindere dal numero di veicoli del parco aziendale). 

 

Va comunque scongiurato qualsiasi nuovo aggravio di tassazione sulle attività produttive 

(IMU, TARI, TASI o IUC): le PMI sono a rischio di sopravvivenza. Le risorse vanno 

ricercate con il taglio della spesa pubblica. 
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I PRESTITI FORZOSI  E LE VIOLAZIONI  DELLO STATUTO DEL 

CONTRIBUENTE 
 


Lo scorso dicembre le imprese sono state chiamate, ancora una volta, a versare acconti 
IRES/IRAP , %  che superano l’imposta dovuta.   
Si è trattato dell’ennesimo prestito forzoso  introdotto in un momento in cui per molte 
aziende l’urgenza era  quella di trovare le risorse per pagare le tredicesime ai lavoratori.  

Molte imprese, quindi, sono state costrette a rinviare il versamento sine die.  

Si è trattato dell’ennesima violazione dello Statuto del Contribuente poiché solo a pochi 

giorni dalla scadenza si è appreso della proroga di 10 giorni concessa al fine di fissare la 

misura ritenuta adeguata.  

E’ un  esempio di misure che minano il rapporto di fiducia fra fisco e contribuente. 

 

E’ necessario di conseguenza a nostro avviso porre un freno alle disposizioni (non 

gestibili  che obbligano il contribuente ad effettuare ricalcoli in corsa  degli acconti ad 
ogni modifica normativa con impatto sul gettito l’ultima in ordine di tempo riguarda il 

rafforzamento  della disciplina “CE introdotta dalla legge di stabilità). 


E’ necessario modificare la disciplina dell’art. 9  del TUIR sulla indeducibilità 

(teoricamente temporanea) degli interessi passivi che eccedono il 30% del ROL.  

Questa norma è stata riscritta nel  spalmando  su tutte le PMI il gettito che prima era 

assicurato  dalla disciplina sulla thin capitalizzation  che invece interessava solo le 
imprese di maggiore dimensione.  

Si tratta di un assurdo  le banche danno meno credito, ma per l’aumento dei rischi 
chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l’IRES 
all’Erario perché a causa della crisi  non hanno prodotto un reddito operativo lordo 
(ROL) sufficiente.  

Nell’attuale contesto la norma è inadeguata e va subito abrogata.  
Le imprese non possono continuare a pagare le imposte su redditi (gli interessi passivi 

indeducibili) che non hanno avuto. 
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ELIMINARE LE VESSAZIONI FISCALI E RIEQUILIBRARE IL 
RAPPORTO FISCO-CONTRI”UENTE  
 

Dal versante delle vessazioni fiscali, il prolungato periodo di crisi e l’aumento 
esponenziale delle imprese in perdita richiede urgentemente di porre un freno alle 
seguenti materie:  
 

1. escludere automaticamente l’applicazione della disciplina di cui all’art. , co. -
decies, del D.L. 138/2011, sulle perdite sistemiche (cioè delle società che chiudono 

in perdita per 3 anni oppure per 2 più uno con reddito inferiore a quello minimo 

determinato ai sensi della disciplina sulle società di comodo) per le società che, nel 

triennio, hanno avuto almeno un dipendente estraneo alla compagine familiare dei 

soci (non può essere di comodo un soggetto che da lavoro a terzi). Diversamente, 

questi soggetti, se non hanno avuto un margine operativo lordo positivo, oltre a 

subire limitazioni della gestione del credito Iva, devono altresì subire una 

tassazione maggiorata di 10,5 punti su un reddito minimo non percepito, salvo 

ricorrere e confidare negli esiti di un interpello disapplicativo di cui comunque 

doverne sostenere il costo; 

 

2. eliminare il potere di ingerenza dell’“mministrazione finanziaria sulle politiche 
di bilancio abrogando l’art. 1, co. 34, della L. n. 244/2007.  Se l’imprenditore 
decellera gli ammortamenti – per ridurre le perdite - e poi ritorna a fare gli 

ammortamenti ordinari potrebbe vedersi disconoscere gli ammortamenti se non 

sarà abile nel dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in 

base a corretti principi contabili (gli uffici fiscali dovrebbero limitarsi a verificare il 

rispetto delle norme tributarie e lasciare ad altri il compito di valutare effetti e 

riflessi civilistici);  

 

3. riequilibrare il rapporto fisco-contribuente: a tal riguardo si ritiene necessario:  

(i) vietare agli Uffici di ricorrere in Cassazione se risultano soccombenti nei primi 

due gradi di giudizio (CTP e CTR);  

(ii) introdurre il divieto di procedere con la notifica di accertamenti di scarsa 

rilevanza.  
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L’aumento dei costi di difesa dal contributo unificato all’obbligo della procedura di 
reclamo e mediazione) hanno potenziato unilateralmente il potere del fisco 

allontanando, di fatto, il diritto di difesa del contribuente che viene indirettamente 

spinto all’acquiescenza per non imbattersi in costi certi superiori a benefici 
comunque incerti fino all’eventuale cassazione della causa. 

 
 

RESPONSABILITÀ FISCALE APPALTI 
 

Confimi Impresa chiede alle Istituzioni l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità 
fiscale negli appalti (art. 35 della legge 223/2006). Da ottobre 2012 questa disciplina 

autorizza il committente debitore , pena l’irrogazione di pesanti sanzioni da €  a € 
.  a sospendere il pagamento se non riceve un’autocertificazione che attesti la 

regolarità del versamento, oggi, delle ritenute d’acconto e, fino al  giugno scorso, anche 

dell’Iva.  
 

La norma è incredibile poiché contemporaneamente: 

 

- avvalla il debitore che vuole sospendere il pagamento; 

- rende la vita difficile a chi invece vuole pagare le proprie obbligazioni.  

 

La norma peraltro coinvolgerà sempre di più le procedure concorsuali (o i piani di 

risanamento) che si vedono opporre il mancato incasso, con notevolissimi danni per la 

massa dei creditori.  

 

Si aggiunga poi che la disciplina in analisi è censurabile sotto parecchi profili sia 

costituzionali sia comunitari poiché:  

 

a) Ostacola il regolare funzionamento dei rapporti fra imprese nuocendo 

negativamente al già gravemente provato sistema economico nazionale (la norma infatti 

favorisce chi intende sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali e, al contempo, 

contrasta chi li vuole onorare costringendolo – pena pesanti sanzioni - ad acquisire 

autocertificazioni sostitutive di atto notorio che comprovino la regolarità fiscale della 

controparte); 
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b) determina uno sproporzionato aggravio amministrativo poiché, allo scopo di 

contrastare il comportamento fraudolento di una piccola percentuale di operatori, impone 

indistintamente a tutti di surrogare compiti che sarebbero propri della Pubblica 

amministrazione; 

 

c) è inopportuna, iniqua e pure inutile (il fornitore che fa le frodi autocertifica 

senza remore; quello che non le fa ma che è in ritardo con il fisco si vede costretto ad 

autocertificare il falso altrimenti non incassa i propri crediti e muore per asfissia 

finanziaria). 

 

Aggiungiamo altresì che la disciplina che autorizza la sospensione dei pagamenti: 

 

d) contrasta con le finalità della Direttiva 2011/7/UE che mira, invece, ad accelerare 

i pagamenti fra gli operatori; 

 

e) determina una grave intromissione del legislatore nell’autonomia contrattuale 

fra le parti; 

 

f) trasferisce in capo ai privati  funzioni di controllo che sono propri della 

pubblica amministrazione senza che i privati stessi possano concretamente essere in grado 

di esercitare tale funzione il debitore che riceve l’autocertificazione altro non può fare che 
archiviarla); 

 

g) viola il principio di proporzionalità, di certezza e di effettività prevedendo, in 

capo all’appaltatore, una sorta di responsabilità oggettiva   
 

h) viola il principio di eguaglianza e crea distorsione della concorrenza poiché 

sfavorisce chi affida commesse (appalti) a prestatori nazionali, mentre non opera nei 

confronti di chi si affida a lavoranti esteri.  

 

Le piccole e medie imprese non sono assolutamente in grado di far fronte al pesante 

aggravio amministrativo  e neppure di fronteggiare il debitore che eccepisce una norma 

che lo titola a sospendere il pagamento alle piccole e medie imprese. 
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COMPENSAZIONI FRA CREDITI E DEBITI CON LO STATO 
 

Le misure introdotte dal recente D.L. 35/2013 per lo sblocco dei ritardi di pagamento della 

PA sono state un passaggio necessario e positivo, ma la questione va risolta 

definitivamente, estendendo l’istituto della compensazione a tutti i rapporti debito/credito 
(fiscali e non) fra contribuente e PA.  

Il meccanismo è semplice  se un’impresa ha dei crediti nei confronti della P“, li deve poter 

utilizzare per estinguere quantomeno i rapporti con la PA stessa.  

In campo tributario è altresì necessario rivedere al rialzo il limite di € .  per poter 
compensare il credito Iva annuale senza l’apposizione del visto di conformità da parte di 
un professionista l’onere è eccessivo per molte realtà medio piccole . 
 

NUOVA MORSA SULLE COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI 
ALLE IMPOSTE DIRETTE, IRAP E RITENUTE 
 

Confimi Impresa non condivide le nuove misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in 

materia di compensazione orizzontale dei crediti IRPEF/IRES, IRAP e ritenute e si augura 

che vi siano gli spazi per potervi porre rimedio. 

La misura genera nuove complicazioni e soprattutto costi ed ulteriori tensioni finanziarie 

per le PMI.  

Non solo non è accettabile l’estensione del visto di conformità ad altri tributi ma invece è 

necessario elevare almeno a € .  il limite attualmente € .  previsto per la 
compensazione dei crediti Iva.  

Il visto, infatti, è eccessivamente oneroso per molte realtà medio-piccole.  

Se proprio vi è da isolare qualcuno che usa gli F  come un bancomat  allora, piuttosto, 
si dovrebbe prevedere che la compensazione sia possibile solo dopo la presentazione della 

relativa dichiarazione un po’ come già funziona per i crediti Iva fino € . .  
 

Qui però emergono i limiti del fisco italiano che modifica le norme e che per primo non è 

in grado stare al passo con le stesse. Infatti i modelli ministeriali e software dichiarativi 

diventano utilizzabili solo a luglio/agosto dell’anno successivo poiché la continua 
proliferazione di norme retroattive mette in crisi la stessa Agenzia delle Entrate che tutti 

gli anni deve più volte rettificare quello che è formalmente tenuta ad emanare a gennaio. 

E’ evidente che della complessità di questo sistema non deve continuamente farne le spese 

il contribuente.  

Serve un fisco stabile e certo e tutto diventerà più semplice, anche compilare le 

dichiarazioni già il primo gennaio dell’anno successivo. 
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ALTRI APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI 

RICERCA E INNOVAZIONE 
 

 

Partendo da un’analisi delle politiche industriali europee, è auspicabile una preliminare 
valutazione dei modelli ispirati a quelli adottati da altri Paesi/Regioni (con caratteristiche 

di omogeneità rispetto alla nostra realtà), che hanno mostrano risultati positivi per le 

imprese in termini di: 

 

 Facilità di accesso 

 Riduzione dei costi e dei tempi di partecipazione a bandi su R&I 

 Certezza dei tempi di risposta 

 Utilizzo di molteplici strumenti: 

-I bandi per progetti di partenariato 

- Agevolazioni fiscali per interventi innovativi, che facilitano la partecipazione 

 

Volendo adottare un approccio rivolto a individuare strumenti di breve periodo, 

rapidamente cantierabili, Confimi Impresa segnala la necessità di applicare una politica 

orizzontale, la più neutra possibile, fornendo alle imprese incentivi generalizzati come ad 

esempio una detrazione di imposta.  

 

Altresì, si segnalano altre tipologie di interventi, in quanto si ritengono essere elementi 

utili a creare un contesto favorevole alla realizzazione di progetti in ricerca e innovazione: 

 

 uniformazione degli strumenti a livello regionale e nazionale, assicurando piena 

integrazione e complementarità con gli strumenti europei; 

 riordino e razionalizzazione degli incentivi pubblici; 

 attribuzione ruolo di parte attiva degli strumenti a supporto della R&I per il Public 

procurement per l'innovazione; 

 promozione capitale di rischio; 

 in linea con la maggior parte dei paesi europei, credito d’imposta strutturale sugli 
investimenti in ricerca e sviluppo. (In tal caso, occorre la revisione dei meccanismi 

di concessione fino a oggi impiegati). 
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INTERVENTI SPECIFICI IN MATERIA DI INNOVAZIONE 
  

Con riferimento ai bandi in cui sono ammesse anche le grandi imprese, al fine di 

promuovere una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese, soprattutto nei 

casi in cui i budget minimi di progetto richiesti e la complessità del partenariato 

rappresentano una barriera all’ingresso  

 

 si suggerisce in sede di valutazione delle candidature, di introdurre elementi di 

premialità nell’attribuzione dei punteggi e/o della percentuale di contributo in 
concessione) per quelle proposte progettuali che includono le piccole e medie 

imprese, vincolando a tale categoria una quota minima del budget complessivo. In 

questo modo si stimolerebbe da parte del capofila il coinvolgimento delle piccole 

imprese, come condizione determinante ai fini del buon esito della valutazione 

della proposta; 

 

 qualora le pmi partecipanti ad un progetto fossero alla loro prima esperienza, si 

suggerisce la sperimentazione di attività di tutoraggio, da parte dell’impresa 
capofila, da realizzarsi nell’ambito del progetto stesso  

 

 un tema molto interessante per incentivare la partecipazione delle PMI ai progetti 

europei (già presente in alcuni paesi europei come la Francia) è la possibilità di 

finanziare le attività necessarie alla presentazione di una proposta di ricerca per un 

bando Europeo. Presentare una proposta per un progetto Europeo è una attività 

molto complessa e difficile e richiede costi notevoli che molte volte una PMI non è 

in grado di sostenere. Prevedere un premio  per chi presenta una proposta di 
ricerca a livello Europeo è uno strumento certamente interessante. 
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COSTI ENERGETICI 

 

Segnaliamo tre provvedimenti che riteniamo essenziali e praticabili per diminuire gli 

eccessivi costi energetici delle PMI e dare una migliore equità al settore: 

 

1 - dimezzamento del costo dell’interrompibilità  tale onere oggi pari a  EUR/MWh  
grava sulle bollette di tutti gli italiani agevolando solo alcune categorie di grandi 

consumatori e discriminando tutti gli altri; 

 

2 - limitare con un tetto i costi di dispacciamento (MSD) max a 5 EUR/MWh. (oggi il costo 

si aggira attorno agli 8 euro). Qualora si rivelasse proprio necessario: far pagare la restante 

quota degli sbilanciamenti a chi possiede un impianto fotovoltaico e di altre fonti 

rinnovabili che immettono energia nella rete; 

 

3 - Fissare  l’aliquota accise flat a ,  EUR/MWh per tutti. Gli energivori che oggi pagano 
meno hanno già altri sconti  mentre i piccoli pagano di più e sono di fatto penalizzati. 

 

ACCESSO AL CREDITO – SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE  

 

Fondo di garanzia pubblico unico: è necessario trovare un giusto compromesso tra 

impiego efficiente di risorse pubbliche (scarse) e costo per le imprese beneficiarie.  

 

Operazioni garantite dai consorzi e contro garantite dal fondo centrale: Moltiplicatore 

maggiore tra risorse impiegate per la garanzia e risorse erogate dal sistema bancario alle 

imprese (in quanto il rischio viene condiviso tra tre soggetti banca, consorzio, fondo di 

garanzia). Minore livello d’insolvenza, maggiori costi per le imprese. 
 

Operazioni garantite dal fondo centrale direttamente: Moltiplicatore minore tra risorse 

impiegate per la garanzia e risorse erogate dal sistema bancario alle imprese (in quanto il 

rischio viene condiviso tra due soggetti banca, fondo di garanzia), maggiori livelli 

d’insolvenza, minori costi per le imprese. 
 

Le recenti modifiche della  normativa stanno portando il sistema verso un utilizzo della 

garanzia diretta a scapito di quella intermediata dai consorzi fidi, con un rischio 

d’impoverire rapidamente il fondo di garanzia, non essendoci più un filtro tra beneficiario 
della garanzie (banca) e erogatore della garanzia (fondo), e minare pericolosamente il 

sistema dei confidi.  

mailto:info@confimi.it


 

9 gennaio 2014  Pag. 18 di 18   
 

Via Nizza, 45 – 00198 Roma 

tel. 06 86971894 – fax 06 81172498 

E –mail: info@confimi.it – www.confimi.it 

 

Il rischio è quindi che il beneficiario finale di questa operazione sia il sistema bancario che 

scarica le perdite sul fondo pubblico (oggi una perdita del 20% su una posizione in 

sofferenza rispecchia un’ottima chiusura dell’operazione . 
 

CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

Serie di norme che stimolano la capitalizzazione delle imprese: 

 

• Alzare i limiti da codice civile per obbligo collegio sindacale (fatturato e stato 

patrimoniale  >  mil€, dipendenti > , capitale sociale .  equiparando di fatto i 
limiti a quelli dimensionali di una piccola impresa. 

 

• Norma fiscale di detassazione utili reinvestiti, di semplice attuazione e calcolo (ires-

irap) 

 

• Credito d’imposta per i soci che effettuano aumenti di capitale sociale ( ad es. 15% 

irpef in tre anni) 
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