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PREMESSA 
 

Negli ultimi cinque 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 450 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 e sta superando il 12%; al 40% quella giovanile. 

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 è quasi arrivata in termini reali al 54% e compresa l’indetraibilità di 

certi costi quasi al 65%. 

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 36 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). 
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Abbiamo il costo dell’energia più alto del mondo. 

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; 

 

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

 

4. Abbattimento del costo dell’energia. 
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Il Governo ha 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 e ottenere così condizioni più appetibili per rilanciare gli investimenti produttivi 

anche nel nostro Paese. 

 

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 di un’esigenza  di evitare “censure” costituzionali relativamente a un’imposta 

che tassa anche le imprese in perdita.  

Il Legislatore ora deve cambiare passo. Le imprese italiane non possono più permettersi il 

lusso di aspettare per decenni che qualche tenace “condottiero”, a suon di contenziosi, 

riesca a “conquistare” il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva. 

 

Ciò premesso, vi sono 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.  

 

Sono essenzialmente 5 le azioni prioritarie:  

 

1. anticipare già al 2013 l’incremento delle dedizioni forfettarie Irap introdotte dalla 

Legge di Stabilità dello scorso anno fornendo così, finalmente, un segnale di 

attenzione al mondo delle PMI); 

 

2. introdurre, dal 2014, decisi e progressivi aumenti alle citate deduzioni 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); 

 

3. Esentare l’IRAP 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 

  

4. Riduzione del costo dei premi assicurativi INAIL o copertura totale del rischio come 

avviene per le assicurazioni private 

 

5. fiscalizzare gli oneri sociali 
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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 

€ 4.600 per 

ogni 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € 10.600 per 

ogni 

dipendente di 

sesso 

femminile o di 

età inferiore a 

35 anni  

 (risparmio 

rispetto al 2011 

= € 234 annui) 

 

 4.600 per ogni 

altro 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € 13.500 per ogni 

dipendente di 

sesso femminile 

o di età inferiore 

a 35 anni 

 (risparmio 

rispetto al 2013 = 

€ 113 annui) 

 

 € 7.500 per ogni 

altro dipendente 

a tempo 

indeterminato 

(risparmio 

rispetto al 2013 = 

€ 113 annui) 

 Anticipare le 

misure del 2014 

al 2013 

 

 Introdurre dal 

2014 nuovi 

significativi 

aumenti fino a 

raggiungere 

nell’arco di 4/5 

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) 

€ 9.200 per 

ogni 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € 15.200 per 

ogni 

dipendente di 

sesso 

femminile o di 

età inferiore a 

35 anni  

 € 9.200 per ogni 

altro 

dipendente a 

tempo 

indeterminato 

 € 21.000 per ogni 

dipendente di 

sesso femminile 

o di età inferiore 

a 35 anni  

 

 € 15.000 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.  

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=020363
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=186380
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RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MAGGIORE RISPETTO 

PER IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA 

 
Una grande occasione persa è stata la mancata introduzione, nel secondo decreto IMU (il 

D.L. 102 del 31/8), della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili utilizzati dalle 

imprese (capannoni e negozi produttivi)2. Durante l’estate era stato ipotizzato il 

riconoscimento almeno del 50% ai soli fini Irpef/Ires limitando così (ma non eliminando) 

gli effetti di una disposizione dai dubbi profili di costituzionalità. Nella versione definitiva 

del decreto di fine agosto, invece, nemmeno l’ombra di quella che, a maggio, era una 

promessa “codificata” nel primo decreto “blocca IMU” (D.L. 54 del 21/5). Ci appelliamo, 

pertanto, ad un recupero con la legge di stabilità 2014. 

In ogni caso, non può più essere sottaciuto che, in nome delle esigenze erariali, si continui 

a “violare” il principio di capacità contributiva. Quello dell’imposizione fiscale sui 

“capannoni” è un caso poiché questi strumenti di lavoro (si tratta della casa dell’impresa) 

vengono tassati ben 4 volte:  

 

 la prima, con l’indeducibilità del valore del terreno su cui sorgono;  

 la seconda, con l’IMU (con un carico raddoppiato rispetto a quello dell’ICI); 

 la terza, con l’indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP 

 la quarta, con l’indeducibilità della medesima imposta ai fini IRES/Irpef.  

 
 
 

BASTA CON I PRESTITI FORZOSI 
 
Va scongiurato qualsiasi nuovo aggravio di tassazione sulle attività produttive (tares, 

service tax): le PMI sono a rischio di sopravvivenza. Le risorse vanno ricercate con il taglio 

della spesa pubblica. 

 

E’ insostenibile che imprese e contribuenti, ancora una volta, vengano chiamati a versare 

acconti IRES del 101% (o addirittura del 103% se, nonostante non sia stato evitato 

l’aumento dell’Iva al 22%, verrà utilizzata questa misura per finanziare la “manovrina” 

correttiva di 1,6 miliardi). 

 

                                                 
2
 Apprezzabile (ancorché doverosa) è, invece, l’introduzione (anche se solo dal 2014) dell’esenzione IMU 

sull’invenduto delle imprese costruttrici. 
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E’ necessario modificare la disciplina dell’art. 96 del TUIR sulla indeducibilità 

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

norma è stata riscritta nel 2008 “spalmando” su tutte le PMI il gettito che prima era 

“assicurato” dalla disciplina sulla “thin capitalizzation” che, invece, interessava solo le 

imprese di maggiori dimensioni.  

 

CONFIMI IMPRESA chiede che questa norma venga abrogata.  

Non è sostenibile che un’azienda veda rinviata la deducibilità degli interessi passivi (in cui 

peso è aumentato per la crisi) che eccedono il 30% del reddito operativo lordo (il cui valore 

è diminuito per la crisi) con la conseguenza che, oltre a pagare più interessi e ad avere 

meno credito dalle banche, deve pure anticipare le imposte su un reddito (gli interessi 

indeducibili) che non ha percepito. 

 

 

 

ELIMINARE LE VESSAZIONI FISCALI 
 

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. 2, co.36-

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’Amministrazione 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 
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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.  

 

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 € 5000 a € 

200.000) a sospendere il pagamento se non riceve un’autocertificazione che attesti la 

regolarità del versamento, oggi, delle ritenute d’acconto e, fino al 22 giugno scorso, anche 

dell’Iva.  

 

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

aggravio amministrativo né a 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 
 

Nei mesi scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che è allo studio 

l’introduzione in un “secondo decreto del fare” che dovrebbe prevedere “un meccanismo 

per il quale le aziende possano compensare, almeno parzialmente, le imposte con i crediti vantati nei 

confronti della pubblica amministrazione”.  

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

sono state un passaggio necessario, 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 PA, 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 € 15.000 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). 

 

 

 

FISCALIZZARE GLI ONERI SOCIALI 
 

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, Aspi, 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 1,5 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.  
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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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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. 

 

 

 


