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Opportunità e 
vantaggi esclusivi

per gli Associati

L’Associazione
delle aziende artigiane

e delle piccole e medie imprese

Entrare a far parte del Sistema Confar-
tigianato della Provincia di Ravenna 
significa poter contare su oltre 180 per-
sone impegnate quotidianamente ad af-
frontare e risolvere i problemi che pos-
sono frenare o rallentare l’azione delle 
imprese artigiane e delle piccole imprese. 
Rappresentanza sindacale, informazioni 
tecniche ed aggiornate in tempo reale, 
convenzioni studiate ad hoc.

L’informazione è essenziale. Ai nostri 
Associati la garantiamo approfondita e 
puntuale: ogni giorno sul sito www.con-
fartigianato.ra.it, sull’APP Confartigia-

nato (scaricabile sia da Google Play che 
da App Store) e sulle pagine social (Face-
book, Linkedin, Telegram). Ogni settima-
na con la newsletter tramite posta elet-
tronica e, sempre via e-mail, con circolari 
inviate in tempo reale. Per la riflessione, 
inoltre, viene spedito per posta il bime-
strale AziendePiù.
 
Una rete integrata di servizi: il Sistema 
Confartigianato è inoltre strutturato per 
offrire all’impresa aderente la certezza 
di essere seguita al meglio, grazie ad una 
vera e propria rete integrata di Servizi 
alle imprese. 

Grazie a questa struttura che privilegia 
la specializzazione delle risorse umane 
e tecnologiche, l’imprenditore può per-
mettersi di dedicare interamente la pro-
pria attenzione alle potenzialità della 
sua azienda, affidando a Confartigianato 
l’inizio dell’attività, la tenuta della con-
tabilità, l’amministrazione del persona-
le, la soluzione dei problemi di carattere 
ambientale e di sicurezza sul lavoro, le 
pratiche inerenti gli infortuni sul lavoro 
o malattia, la previdenza, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.
E poi ci sono:

I VANTAGGI ESCLUSIVI E MIRATI
E’ confermata, anche per il 2020, la POLIZZA TUTELA LEGALE a tutti gli Associati che regolarizzeranno la propria po-
sizione associativa entro il 30 giugno. Potranno quindi usufruire, dal momento del versamento della quota di adesione 
e fino al 28 febbraio 2021, di una copertura assicurativa per spese legali senza nessuna franchigia fino a 3.000 euro 
l’anno, non solo per i casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modalità di attivazione della polizza sono pubblicate sul sito www.confartigianato.
ra.it nella sezione associati/convenzioni.
 
CONSULENZA ASSICURATIVA: agli Associati sono riservati, completamente gratuiti, i servizi relativi alla consulenza 
in campo assicurativo, per verificare l’efficacia e la validità delle proprie coperture, e la possibilità di contare su soluzioni 
assicurative particolarmente vantaggiose.
 
Sempre gratuitamente, possono usufruire del SERVIZIO ENERGIA, dedicato alla verifica costi energetici (luce e gas), 
con la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura che rendano meno pesante la bolletta energetica, anche per 
quanto riguarda le utenze domestiche proprie e dei propri collaboratori e dipendenti.

Le CONDIZIONI BANCARIE RISERVATE ALLE IMPRESE ASSOCIATE, studiate per facilitare l’accesso al credito delle 
aziende, sono aggiornate mensilmente e pubblicate, facilmente consultabili, nell’Area Documentazione del nostro sito 
www.confartigianato.ra.it
 
CONVENZIONI: presentando la Tessera 
Associativa in corso di validità si può con-
tare su convenzioni particolarmente inte-
ressanti (autovetture e veicoli da lavoro, 
viaggi, noleggio, assicurazioni, oggettistica, 
sanitarie, artigianato artistico, per la casa 
etc.) sia a livello nazionale che locale.
Per conoscere meglio tutte queste oppor-
tunità, è possibile consultare il nostro sito 
www.confartigianato.ra.it, oppure rivol-
gersi direttamente presso gli uffici dell’As-
sociazione.

Info sul sito www.confartigianato.ra.it seguendo il menù: associati/convenzioni
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Tre fatti concreti
un’unica protagonista,
anche in questo 2020

l 28 gennaio scorso la Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea ha sen-
tenziato che l’Italia ha violato la di-

rettiva europea sulla lotta ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commer-
ciali. SMEunited, l’Organizzazione euro-
pea dell’artigianato e delle Pmi, ha pub-
blicamente ringraziato Confartigianato 
per l’importante ruolo svolto in questi 
anni nel monitorare il malcostume dei 
ritardi di pagamento delle nostre Pub-
bliche Amministrazioni. Anche su queste 
attente e continue rilevazioni si è basata 
l’azione della Commissione europea nel 
denunciare i ritardi di pagamento delle 
nostre PA. Si tratta di un ulteriore passo 
affinchè le aziende non debbano chiude-
re, schiacciate dalle difficoltà di accesso 
al credito nonostante siano in attesa di 
veder liquidato il proprio avere.
Qualche giorno prima, il 14 gennaio, il 
TAR del Piemonte ha annullato la de-

libera dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (A.R.T.) relativa alla richiesta 
di pagamento del contributo di funzio-
namento per l’anno 2019, accogliendo 
in toto le argomentazioni presentate nel 
ricorso che era stato proposto anche da 
Confartigianato Trasporti. Grazie a que-
sta sentenza, le imprese che avevano 
ricevuto la richiesta impropria dell’Au-
torità dei Trasporti possono continuare 
a non pagare tale contributo, come da 
indicazioni che erano state fornite già 
qualche mese fa dalla nostra Associa-
zione di Categoria. Ne parliamo a pagina 
22.
Dopo Bruxelles, dopo Torino, veniamo 
a Ravenna. La Commissione Tributaria 
Provinciale, alla quale ci eravamo rivol-
ti, ci ha dato ragione in tema di Tassa 
sui Rifiuti, e le superfici utilizzate per 
la movimentazione interna  rimarranno 
esentate dal pagamento di detta tassa. 

L’articolo con i dettagli e le motivazioni 
lo leggerete a pagina 11 di questo nume-
ro di AziendePiù.
Perchè ho voluto riportare questo breve 
elenco di ‘piccole vittorie’?
Perchè spesso, troppo spesso, ci si la-
scia andare alla rassegnazione (per la 
Treccani è la ‘disposizione ad accogliere 
senza reagire fatti che appaiono inevita-
bili: soffrire con santa, eroica rassegna-
zione’). 
Ecco, in questo primo numero del 2020 
vorrei invece lanciare un appello a non 
rassegnarsi. Mai. Perchè per noi è eroi-
co impegnarsi e lottare per la propria 
azienda, per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico del proprio territorio.
La nostra Associazione è qui accanto a 
noi imprenditori, ed ogni giorno opera 
affinchè sia possibile fare impresa. Con-
fartigianato lo fa dal 1953, ed è il nostro 
impegno anche per il 2020 

I

< 
di Tiziano Samorè
Segretario
Confartigianato
della provincia 
di Ravenna

In Consiglio Regionale
una Romagna
sottorappresentata

seguito dei risultati elettorali che 
penalizzano la Romagna, con 
solo nove eletti, è tornata sotto 

ai riflettori la necessità di riformare la 
legge che disciplina il voto per il Consi-
glio Regionale. Un tema che le Confar-
tigianato romagnole avevano già solle-
vato, ben prima della tornata elettorale 
dello scorso 26 gennaio 2020. 
La sottorappresentanza dell’area roma-
gnola rispetto a quella emiliana è frut-
to della legge elettorale approvata nel 
2014 che prevede un sistema propor-
zionale, con un premio di maggioranza 
per la lista o le liste che appoggiano il 
candidato presidente più votato e che 
era già stata utilizzata per le precedenti 
votazioni. 
Le Confartigianato romagnole, già nel 
2018, presentarono un nuovo patto di 
comunità che permettesse di tenere 

conto del contributo del sistema Roma-
gna alla crescita dell’intera economia 
regionale. 
Nonostante la vitalità del territorio, fre-
quentemente la nostra area passa in 
subordine su temi chiave, come la via-
bilità e l’ammodernamento delle infra-
strutture viarie e digitali o il turismo. La 
differenza fra le due anime della regione 
è evidente, e viene certificata ad ogni ri-
levazione statistica di tutti i centri studi 
(pubblichiamo un articolo anche su que-
sto numero, a pagina 8) ed ora chiedia-
mo con forza che la politica regionale si 
impegni per uno sviluppo equilibrato ed 
omogeneo di tutto il territorio regionale. 
Pur essendo certi dell’impegno e della 
sensibilità dei nove eletti, infatti, non 
vorremmo che l’esiguità della rappre-
sentanza pesasse nel momento della 
determinazione delle politiche e delle 

risorse regionali, creando ulteriori squi-
libri territoriali a svantaggio delle im-
prese e dei cittadini dell’area romagnola.
La speranza è che, in questa legislatura, 
tutte le forze politiche s’impegnino per 
ovviare a questa stortura, modificando 
la legge elettorale.
In quest’ottica, nei giorni scorsi, abbia-
mo lanciato un appello congiunto ed 
unitario delle Confartigianato di Raven-
na, Forlì, Cesena e Rimini, perchè dalle 
corrette politiche di sviluppo territoriale 
nascono le opportunità di una crescita 
sana e di un’imprenditoria diffusa ed in 
salute 

A

< 
di Riccardo Caroli
Presidente 
Confartigianato
della provincia 
di Ravenna
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Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, illustra i tempi 
e le peculiarità dei lavori e le grandi opportunità di crescita del porto. Il punto 
di forza è stata la coesione politica ed istituzionale.

Dal progetto ‘Port Hub Ravenna’ 
una spinta importante 
per tutta l’economia del territorio 

opo la presentazione del bando di 
gara per il Progetto “Ravenna Port 
Hub” da 235 milioni di euro, dopo 

anni di attese e rinvii e gli effetti sulla 
competitività dovuti alla riduzione dei 
pescaggi lungo il canale, tutta la comu-
nità ravennate, economica e non solo, ha 
finalmente un progetto chiaro e definito 
negli scopi e nei tempi che porta lo sca-
lo ravennate fuori dalle polemiche e dai 
“desiderata” e verso un assetto definito 
che lo riporterà ai vertici della competi-
tività anche nella portualità adriatica e 
nazionale.
Sui vari aspetti: tecnici, cronologici, eco-
nomici e politici, abbiamo scambiato 
qualche riflessione con Daniele Rossi, 
Presidente dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico centro-setten-
trionale, su cosa ci si aspetta da questa 
opera fondamentale.
Presidente, quali saranno le fasi e la tem-
pistica per la realizzazione dell’Hub por-

D tuale?
‘Abbiamo pubblicato il bando di gara per 
la realizzazione dell’Hub lo scorso no-
vembre e le offerte vanno presentate 
entro il 14 febbraio 2020. La stipula del 
contratto la prevediamo entro 4 mesi, 
ovvero nell’estate di quest’anno.
A questo punto il General Contractor ag-
giudicatario dovrà redigere il progetto 
esecutivo che sarà, successivamente 
approvato dall’Autorità Portuale. Subito 
dopo saranno avviati i lavori, compresi 
gli escavi.
Purtroppo la storia degli appalti pubbli-
ci in Italia è fatta di ricorsi ed intoppi, la 
tempistica che ho indicato è quella lega-
ta ad un processo amministrativo linea-
re; questa è stata la grande preoccupa-
zione nella redazione del bando, creare i 
presupposti perché i passaggi successi-
vi fossero il più lineari possibile.
Per quanto riguarda i lavori, il dragag-
gio per arrivare a -12,50m durerà circa 5 
anni, mentre i lavori di banchinamento e 
di approntamento delle aree logistiche 
richiederanno ulteriori 2/3 anni. 
Tutto il progetto si dovrebbe chiudere in 
6/7 anni ma stiamo lavorando per ac-
quisire ulteriori casse di colmata che ci 
permetterebbero di accorciare i tempi 
complessivamente previsti’.
Da un punto di vista infrastrutturale, da 
quando si potranno vedere gli effetti dei 
lavori che si svolgeranno e quale sarà 
l’aumento di competitività a lavori ulti-
mati, anche nel contesto sia della por-
tualità del medio-alto Adriatico che di 
quella nazionale?
‘Gli effetti pratici dei lavori si vedranno 

presto per quanto riguarda la navigabi-
lità e gli accosti in banchina.
La capacità e la piena potenzialità del 
nostro porto di operare con navi che ri-
chiedono i -12,50m, si vedrà ad ultima-
zione dei lavori che, necessariamente, 
verranno eseguiti per zone: in sintesi ci 
sarà un miglioramento progressivo per 
capacità di carico delle navi fino ad ar-
rivare al raggiungimento del risultato 
finale dopo 5 anni circa dall’inizio dei 
lavori.
Una volta approfondito il canale ci 
aspettiamo un progressivo migliora-
mento del posizionamento del porto di 
Ravenna tra i porti dell’Adriatico, per-
ché con pescaggi a -12,50m ci sono solo 
i porti di Trieste e Koper, e la logistica in-
termodale del porto di Ravenna è supe-
riore a quella dei croati e concorrenziale 
rispetto a Trieste. 
Potrebbe accadere che, per il sistema 

< a cura di 
Andrea Demurtas

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico centro-settentrionale, Da-
niele Rossi
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produttivo che insiste nella pianura pa-
dana, il porto di Ravenna diventi compe-
titivo anche rispetto ai porti del Tirreno.
Mi sento di evidenziare che, per quan-
to riguarda il traffico crocieristico, gli 
effetti della realizzazione del Proget-
to hub si vedranno sicuramente prima 
perché la canaletta di accesso del porto 
sarà la prima ad essere dragata e, già 
dal prossimo anno, ci sarà un impatto 
positivo e risolutivo. Contestualmente a 
questo, stiamo inoltre preparando signi-
ficativi investimenti per la riqualifica-
zione delle aree di retrobanchina a Porto 
Corsini con la trasformazione di un’am-
pia zona a parco pubblico e, soprattutto, 
la realizzazione di una efficiente stazio-
ne marittima per le crociere’.
Che impatto può e deve avere la realiz-
zazione del progetto complessivamente 
nell’economia ravennate? Sia quella di-
rettamente collegata al porto, sia quella 
dell’indotto e/o collegata solo alla parte 
dei lavori.
‘Già ora gravitano attorno al porto di 
Ravenna, tra diretti ed indiretti, circa 
15.000 lavoratori. 
La realizzazione del progetto sarà un 
volano difficilmente ripetibile per l’eco-
nomia locale perché si tratta di un inve-
stimento di 235 milioni di Euro che sono, 
sostanzialmente, attività da realizzarsi 
in loco e quindi con un interessamento 
delle aziende del territorio.
Ritengo quindi che la realizzazione del 
Progetto nel suo complesso, darà una 
formidabile spinta propulsiva all’econo-
mia locale.
Il completamento del Progetto, dunque 
la trasformazione del porto in un hub 
logistico così importante, creerà nuove 
importanti occasioni di lavoro: sia per-
ché ci saranno navi più grandi che por-
teranno maggiori volumi di merci, quindi 
con coinvolgimento immediato e diretto 
delle imprese più importanti che già la-
vorano in porto, sia perché sono previsti, 
legati al Progetto hub, una serie di inve-
stimenti pubblici e privati che saranno 
un ulteriore spinta per l’economia locale.
Tra questi progetti vorrei ricordare, tra 
gli altri, la realizzazione dell’impianto di 
trattamento dei sedimenti di cui stiamo 

preparando il bando di gara, gli investi-
menti delle aziende che andranno ad 
insediarsi nei 200 ettari di nuove aree 
logistiche previste dal Progetto e i nuovi 
insediamenti sulla penisola Trattaroli. 
Poi, non secondari, ci sono gli investi-
menti di Ferrovie e Anas, quest’ultima 
per la realizzazione della seconda uscita 
del porto.
Se questo progetto si realizza presto e 
bene, si prepara una stagione di nuove 
formidabili opportunità per l’economia 
ravennate’.
La vicenda dell’hub portuale è stata lun-
ga e controversa: quali sono stati i punti 
di forza da cui ripartire e le criticità da cui 
imparare?
‘Il Progetto “Ravenna Port Hub” credo 
che sia un esempio importante, unico e 
da cui trarre insegnamento rispetto a 
come le cose devono essere fatte e come 
non devono essere fatte.
Il nostro punto di forza è stata la gran-
de coesione istituzionale che c’è stata 
attorno al Progetto; tutte le Istituzioni, 
tutti coloro che a vario titolo sono inter-
venuti in questo percorso, si sono uniti 
ed hanno supportato con convinzione 
l’Autorità Portuale per il raggiungimento 
di un obiettivo che sembrava impossibi-

le. Sto pensando in modo particolare a 
Prefettura, Regione, Comune, Provvedi-
torato alle Opere Pubbliche. 
Nel caso del nostro Progetto, il comune 
denominatore è stata la consapevolez-
za della sua importanza per il territorio 
e questo ha fatto sì che tutti abbiano 
supportato il lavoro dell’Autorità Por-
tuale senza alcuna distinzione di carat-
tere politico, dando un aiuto trasversale 
forte e convinto, che è stato decisivo.
Certamente un ruolo fondamentale 
l’ha giocato il Comune di Ravenna, ma 
nell’ultima fase abbiamo trovato una 
buona capacita di sintesi con ARPAE per 
arrivare finalmente al rilascio delle au-
torizzazioni ambientali che, per questo 
tipo di opere, sono sempre il problema 
principale.
Voglio concludere affermando che in 
Italia è indispensabile rivedere il siste-
ma di norme che “governa” la realizza-
zione delle opere pubbliche, soprattutto 
per quel che riguarda il Codice Appalti ed 
il Codice Ambiente. 
Questo non vuol dire alleggerire i con-
trolli ma, necessariamente, bisogna ra-
zionalizzare le norme e trovare modalità 
di risposte e coordinamento più tempe-
stive’  
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Rilevazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato: siamo una delle Regioni che 
trainano il Paese, ma ci sono ancora differenze tra Emilia e Romagna

Le imprese dell’Emilia-Romagna, 
prospettive per il 2020

econdo i dati forniti dal Centro stu-
di di Confartigianato Emilia-Ro-
magna, al terzo trimestre 2019 il 

numero totale di imprese registrate in 
Emilia-Romagna continua a presentare 
un calo, passando dalle 456.164 del terzo 
trimestre 2018 a 453.296, con una varia-
zione tendenziale negativa del -0,6%, in 
linea con il -0,5% rilevato un anno prima, 
ma in rallentamento rispetto alla dinami-
ca tendenziale evidenziata nel 2017 del 
-0,9%. A livello settoriale si osservano di-
namiche negative per il Manifatturiero, le 
Costruzioni e i Servizi per la persona, più 
accentuata per il primo; mentre risulta in 
crescita il settore dei servizi alle imprese.
Le imprese registrate
In questo stesso periodo si contano 
126.307 imprese artigiane registrate, in 
diminuzione rispetto alle 128.000 del 
terzo trimestre 2018, con una dinamica 
negativa pari al -1,3% più accentuata ri-
spetto a quella rilevata nei 12 mesi prece-
denti (-1,0%). A livello settoriale si rileva-
no dinamiche negative in tutti i comparti, 
con un calo più consistente tra le impre-
se manifatturiere. Il trend – ottenuto dal 
confronto tra la dinamica attuale e quella 
rilevata nello stesso periodo dell’anno 
precedente – risulta in peggioramento 
per Manifatturiero e Servizi alle imprese, 
in lieve peggioramento per i Servizi alle 
persone e stabile per le Costruzioni.
Le esportazioni
Nei primi 9 mesi del 2019 la domanda 
estera di prodotti manifatturieri made 
in Emilia- Romagna mostra una crescita 
tendenziale (+4,6%) inferiore a quella ri-
levata nello stesso periodo dell’anno pre-
cedente (+5,4%), confermando il trend già 
in atto dal 2017.
Nello stesso periodo la performance 
dell’export di prodotti manifatturieri rea-

S lizzati nei settori a maggior concentrazio-
ne di occupati in MPI2 è positiva (+3,3%) 
ma inferiore a quella registrata nel pe-
riodo gennaio-settembre 2018 (+5,6%), 
evidenziando un rallentamento più ac-
centuato dell’export manifatturiero re-
alizzato da questi settori di MPI rispetto 
all’export complessivo di manufatti.
L’accesso al credito
A ottobre 2019 alle imprese dell’Emi-
lia-Romagna sono stati finanziati 71.643 
milioni di euro, cifra più bassa rispetto 
a quanto concesso nello stesso periodo 
del 2018 (73.254 milioni di euro). I prestiti 
alle imprese a fine ottobre 2019 calano in 
ottica tendenziale del -2,2%, variazione 
in peggioramento rispetto all’anno pre-
cedente (-1,2%). L’ammontare dei prestiti 
alle MPI con meno di 20 addetti di 12.199 
milioni di euro, risulta inferiore ai 12.849 
milioni di euro concessi un anno prima. 
Anche per le piccole imprese la dinamica 
dei finanziamenti è negativa (-5,1%) e in 
forte peggioramento rispetto ad ottobre 
2018 (-2,5%). Si evidenzia dunque, a fine 
2019, una ulteriore stretta al credito più 
accentuata per le piccole imprese rispet-
to al totale.
I numeri degli addetti
In Emilia-Romagna sono 2.025 mila il nu-
mero medio di occupati degli ultimi 4 tri-
mestri (IV trim.2018-III trim.2019), dato di 
poco superiore ai 1.994 mila occupati del 
periodo precedente. L’andamento dell’oc-
cupazione risulta in crescita del +1,5%, 
variazione tendenziale superiore a quella 
calcolata un anno fa (+0,7%). Il saldo tra 
nuovi ingressi e cessazioni registrato nei 
primi 9 mesi del 2019 è positivo, pari a 
+41.124 e inferiore al saldo registrato nel-
lo stesso periodo del 2018 (+59.254) e del 
2017 (+76.257).
Emilia-Romagna ad inizio 2020
Esaminando il set completo dei sei indica-
tori su imprese, artigianato, occupazione, 
export e credito, disponibili sia a livello 
provinciale che regionale e quattro solo 
a livello regionale (fatturato e produzione 
di artigianato manifatturiero, numero oc-
cupati e saldo tra nuovi ingressi e cessa-
zioni), si ottiene per l’Emilia-Romagna un 
quadro generale che mostra una situa-
zione per lo più in peggioramento rispetto 
allo scorso anno.

Il numero di imprese risulta in lieve fles-
sione in tutti i comparti sia per il totale 
imprese che per l’artigianato. Per il com-
parto manifatturiero artigiano la dina-
mica rilevata per produzione e fatturato 
risulta in calo, con un peggioramento 
rispetto al trend dell’anno precedente. Il 
credito bancario, sia per il totale imprese 
che per quelle di piccole dimensioni, risul-
ta in ulteriore contrazione, con una dina-
mica negativa in peggioramento rispetto 
al trend dello scorso anno.
Per l’export totale manifatturiero e dei 
settori di MPI e per l’occupazione e il sal-
do occupazionale si rileva invece una di-
namica attuale positiva, seppur con un 
lieve rallentamento dell’export manifat-
turiero e dei settori a maggior concentra-
zione di MPI, mentre il numero di occupati 
continua a crescere, nonostante il saldo 
occupazionale (cioè la differenza tra as-
sunzioni e cessazioni) vada riducendosi 
rispetto all’anno precedente.
Differenze tra i territori
L’analisi evidenzia anche una situazione 
diversificata tra i vari territori.  Se Parma e 
Bologna guidano la classifica con la mag-
gior parte degli indicatori in attivo, For-
lì-Cesena e Ravenna vedono al contrario 
prevalere la decrescita, anche se con dati 
migliori del ‘fanalino di coda’ rappresen-
tato da Ferrara. 
Per quanto riguarda il nostro territorio si 
è trattato purtroppo di un dato conside-
rato scontato, alla luce di un’annata turi-
stica e di un comparto agricolo che hanno 
risentito moltissimo del maltempo, e di 
un settore dell’off shore da tempo in dif-
ficoltà, prima a causa del calo del prezzo 
del petrolio e quindi alla riduzione degli 
investimenti, poi del ‘blocco delle trivella-
zioni’. Ora però è indispensabile e urgente 
che la Regione Emilia Romagna operi per 
dare maggiore omogeneità allo sviluppo 
del territorio 

< di 
Giancarlo Gattelli

L’Elaborazione del Centro Studi di Confar-
tigianato Emilia Romagna è disponibile, in 
formato PDF, su: www.confartigianato-er.it
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Genedani, UNATRAS: ‘no a provvedimenti che le penalizzano, e la fruibilità 
delle infrastrutture stradali non può essere sempre in emergenza 

50.000 imprese artigiane di autotrasporto 
lottano per essere competitive

Con il Presidente nazionale di 
Confartigianato Trasporti e Pre-
sidente di Unatras, Amedeo Ge-

nedani, abbiamo focalizzato alcuni dei 
temi più attuali che riguardano il settore 
dell’autotrasporto merci conto terzi, sia 
alle luce degli ultimi provvedimenti legi-
slativi, che delle continue problematiche 
che condizionano il settore nel suo com-
plesso impedendo alle imprese di cre-
scere e consolidarsi.  Genedani, iniziamo 
da un giudizio sulla Legge di bilancio.
‘Per esprimere un giudizio compiuto è ne-
cessario che arrivino a stretto giro di po-
sta le risposte attese dalla categoria sul-
la ripubblicazione dei valori dei costi di 
esercizio, un rafforzamento efficace del-
la norma per il rispetto dei tempi di paga-
mento per cui dovrebbe partire a breve il 
tavolo di lavoro con il MEF. A tutela delle 
imprese di autotrasporto che rappresen-
tiamo è importante aver scongiurato da 
subito il taglio al rimborso accise per gli 
euro 3, che è stato rinviato ad ottobre. 
Diverso il discorso per gli Euro 4. Non 
accettiamo che il rimborso delle accise 
termini al 31 dicembre 2020, con il Gover-
no avevamo sottoscritto un accordo per 
giugno 2021 e su questo daremo batta-
glia. Si è tenuto conto solo parzialmente 
di attivare la rimodulazione delle age-
volazioni con gradualità, apprezziamo 
però che finalmente si sia compreso ciò 
che proponiamo da tempo: la necessità di 
accompagnare la transizione ambienta-
le con una vera strategia del rinnovo del 
parco veicolare merci attraverso appo-
siti incentivi pluriennali per chi rottama i 
mezzi più vetusti’.
Uno dei temi più attuali riguarda la con-
tinua emergenza viabilità dovuta alla ca-
renze infrastrutturali e di manutenzione 
della nostra rete viaria.
‘La recente chiusura al traffico pesante 
del Viadotto Cerrano sulla A14 rappre-
senta una vera e propria emergenza na-
zionale perché si tratta di un’arteria vita-
le lungo la direttrice Sud/Nord del Paese 
che ha ricordato la chiusura per 260 gior-
ni del Viadotto Puleto sulla E45. Di recen-
te si sono aggiunti anche i rallentamenti 
sui principali collegamenti autostradali 
dovuti al crollo del viadotto sulla A6 Sa-
vona/Torino, ed i forti disagi sulla A26 e 

P sulla Autostrada dei Fiori. 
Una situazione preoccupante ed allar-
mante che rischia continuamente di 
spezzare il nostro Paese e che, purtrop-
po, si gioca anche sulla pelle degli au-
totrasportatori che non riescono a com-
pensare tragitti più lunghi, tempi dilatati 
oltremisura e penalizzati dal regolamen-
to delle ore di guida e riposo.
Non dimentichiamo anche gli assur-
di divieti dell’Austria sulla direttrice del 
Brennero volti solo a  penalizzare il no-
stro export e, di conseguenza, quei pochi 
vettori italiani che fanno ancora trasporti 
internazionali e che reggono la concor-
renza’.
A novembre c’è stato un protocollo d’in-
tesa UNATRAS-GOVERNO, com’è lo stato 
di attuazione?
‘Le associazioni dell’autotrasporto ave-
vano deciso di sospendere il fermo dei TIR 
solo a fronte di precisi impegni da parte 
del Governo. Solamente alcuni di questi 
impegni, per lo più di carattere economi-
co, sono stati mantenuti (accise, risorse 
strutturali e per gli investimenti). Ad oggi 
sono ancora lontane le risposte di carat-
tere normativo inerenti la ripubblicazio-
ne dei costi di esercizio, l’istituzione del 
tavolo tecnico sui tempi di pagamento e 
del decreto per accelerare il rinnovo del 
parco veicolare; oltre alle questioni ri-
maste fuori dai provvedimenti governa-
tivi, quali il perfezionamento della norma 
sulle revisioni ai privati e la non applica-
zione degli ulteriori oneri burocratici ed 
amministrativi per i possessori di cister-
nette per il gasolio fino a 9 metri cubi’. 
Genedani, facciamo un’analisi anche su 
alcuni dati del settore?
‘Nel 2019 nell’autotrasporto di merci 
operavano 90 mila imprese con 338 mila 
addetti. Di queste il 54,7% (pari a 49 mila 
unità) sono imprese artigiane e danno la-
voro a 109 mila addetti.  
Dalla crisi sono uscite imprese di auto-
trasporto merci che continuano a lottare 
per essere competitive. Oggi la sfida del-
la competitività, della redditività e della 
dignità si vince puntando anche sulla so-
stenibilità ambientale e sulla riqualifica-
zione delle imprese nella filiera logistica, 
cominciando dagli incentivi per rinnovare 
il parco veicolare e ridurre l’impatto am-

bientale favorendo la transizione ecolo-
gica del settore. 
Non possiamo permetterci di perdere le 
risorse che abbiamo ottenuto negli ultimi 
anni. Ma servono anche controlli severi 
e mirati per contrastare la concorren-
za sleale degli operatori irregolari, così 
come una semplificazione delle regole. 
Noi subiamo le inefficienze di tutta la fi-
liera del trasporto: per reagire e trovare 
soluzioni dobbiamo fare più squadra sia 
nel Sistema associativo sia come auto-
trasportatori sul mercato, per questo 
proponiamo un patto di filiera che non 
guardi al vettore come l’ultima ruota del 
carro’.
A ottobre ci sarà il taglio delle accise per 
gli Euro 3 e a gennaio 2021 per gli Euro 4 
e alcuni dati elaborati dall’Ufficio Studi 
Confartigianato fanno riflettere. 
‘Il trasporto su strada in Italia paga tasse 
per 240 euro per tonnellata CO 2, il 54,3% 
in più della media dei 18 paesi competi-
tor nel trasporto merci internazionale 
su strada. il taglio alle accise per i mezzi 
Euro 3 e 4 è ritenuto ‘irricevibile’ da Con-
fartigianato Trasporti e sul punto l’as-
sociazione sta dando battaglia a tutti i 
livelli perchè si applica ad una quota mol-
to ampia di imprese di autotrasporto, in-
teressando 4 veicoli su 10 di classe euro 
3 e superiori (39,8%). A tal proposito va 
ricordato che l’Italia è il paese dell’Euro-
zona con il più elevato livello delle accise 
sul gasolio. L’incremento di tassazione si 
concretizza in una fase di rallentamento 
del ciclo economico che si sta riverberan-
do negativamente sulle imprese di auto-
trasporto: i dati economici del comparto 
sono in calo e questi tagli lo penalizzano 
ulteriormente’ 
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Il 2020 di AssaporaLaRomagna
il portale delle eccellenze 
enogastronomiche romagnole

A meno di un anno dalla sua messa online, e dopo la partecipazione al SIGEP 
ad inizio febbraio, gli ottimi risultati del portale hanno indotto Confartigia-
nato ad investire ancora con l’allargamento all’artigianato artistico

G Grandi novità per il 2020 per AS-
SAPORALAROMAGNA, il portale 
delle eccellenze enogastroniche 

della Romagna voluto dalle Confartigia-
nato dei territori di Ravenna, Forlì, Cesena 
e Rimini.
La principale novità del 2020 riguarda 
l’ampliamento delle categorie interessa-
te con l’obiettivo di inserire tutte le eccel-
lenze dell’artigianato artistico: ceramica, 
mosaico, tele stampate, ferro battuto, 
etc..
Il portale prevederà per l’artigianato arti-
stico un’analoga sezione a quella prevista 
per le categorie dell’enogastronomia con 
l’obiettivo, entro il 2020, di coinvolgere 
tutte le aziende del territorio romagnolo.
L’obiettivo delle Confartigianato roma-
gnole è infatti quello di fare crescere il 
brand ASSAPORALAROMAGNA con l’in-
tento di poter accogliere tutte le aziende 

(prevalentemente artigiane) che produ-
cono e vendono le proprie specialità. Le 
principali azioni del 2020 previste per la 
diffusione del marchio ASSAPORALARO-
MAGNA si possono identificare in tre fi-
loni:
1.  promuovere ASSAPORALAROMAGNA 

tramite un’importante campagna so-
cial (verranno promossi i prodotti e gli 
artigiani aderenti al progetto) e attra-
verso una divertente campagna pub-
blicitaria;

2. presenza di ASSAPORALAROMAGNA 
nelle fiere di settore (nella foto il ‘per-
corso’ di ASSAPORALAROMAGNA nello 
stand di Confartigianato presente al 
SIGEP 2020);

3. organizzazione di momenti formativi 
specifici dedicati alle categorie ade-
renti al progetto (per es. formazione 
sull’uso delle farine da realizzarsi di-
rettamente presso i mulini di produ-
zione, ecc).

Ricordiamo che il portale (operativo da 
fine 2018 e nato da un’idea della Confar-
tigianato della Provincia di Ravenna) è 
diventato dal 2019 il progetto di tutte le 
Confartigianato della Romagna (Raven-
na, Forlì, Cesena e Rimini), con l’intento di 
valorizzare e mettere in rete le innume-
revoli eccellenze enogastronomiche che 
il nostro territorio è in grado di esprimere.
Il portale si presenta con una mappa in-
terattiva che individua la posizione delle 
attività aderenti che, una volta seleziona-
te, visualizza le specifiche sezioni dedica-
te con immagini delle preparazioni, della 
location ed una breve scheda descrittiva. 
Le attività coinvolte nel progetto rappre-
sentano il meglio che l’artigianato dell’e-
nogastronomia è in grado di esprimere e, 
per esemplificare, possiamo indicare: ga-
stronomie, piadinerie, gelaterie, pasticce-
rie, produttori di vino o birra, ecc.
Il progetto garantisce, alle attività ade-
renti, un’importante visibilità: non solo 
grazie alla geolocalizzazione ed alla 
scheda descrittiva, ma anche all’impor-
tante campagna di comunicazione rea-
lizzata, che permette di promuovere le 
nostre eccellenze attraverso le pagine 
social dedicate, organi di informazione e 
iniziative pubbliche dedicate.

Da destra: il presidente nazionale di Confartigia-
nato Alimentazione Massimo Rivoltini assieme 
a Alessandro Strada, presidente di Confartigia-
nato Alimentazione della Provincia di Ravenna.

Le aziende associate alle Confartigianato 
della Romagna possono aderire al pro-
getto gratuitamente, mentre la quota di 
adesione per le aziende non associate è 
limitata a soli 50 euro all’anno.
Nelle scorse settimane al progetto AS-
SAPORALAROMAGNA (con un divertente 
‘percorso’ di immagini) è stata riserva-
ta una sezione dello stand di Confarti-
gianato presente al SIGEP (Rimini 18-22 
gennaio 2020), il Salone Internazionale di 
Gelateria, Pasticceria e Panificazione Ar-
tigianale e considerata una delle più im-
portanti fiere mondiali del settore.
Informazioni sulle modalità di adesione 
ed i necessari contatti sono reperibili di-
rettamente sulle pagine internet del por-
tale www.assaporalaromagna.it 

< di 
Stefano Venturi
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on l’introduzione della TARI e quindi 
con il superamento della TIA-Tarif-
fa, l’equilibrio raggiunto in provincia 

è andato perduto. Equilibrio, è opportuno 
ricordarlo, che aveva fatto sì che tariffe e 
regole fossero uguali per tutte le imprese 
in tutti i Comuni del nostro territorio.
Purtroppo le Amministrazioni Comunali, 
nonostante le molteplici sollecitazioni da 
parte del mondo dell’impresa, non sono 
state capaci di replicare quella bella e po-
sitiva esperienza.
Quindi le imprese si sono trovate ieri e si 
trovano oggi con costi e regole diverse 
e molto spesso, anche a fronte di norme 
regolamentari uguali, differenti sono le 

interpretazioni. Ciò non bastasse, anche 
le modalità di riscossione sono dissimili, 
come i soggetti demandati alle verifiche e 
controlli.
In questi anni non sono mancate le occa-
sioni per evidenziare questo stato delle 
cose con prese di posizione e articoli sul-
la stampa non solo di Confartigianato, ma 
all’unisono di tutte le rappresentanze del 
mondo dell’impresa attraverso il Tavolo 
delle Associazioni Imprenditoriali.
Le molte, forse troppe, prese di posizione 
pubbliche non sono servite e, con capar-
bietà, Confartigianato ha supportato le 
proprie imprese associate nella predispo-
sizione dei ricorsi alla Commissione Tribu-

C

TARI

Tassa sui rifiuti: 
la Commissione Tributaria Provinciale 
dà ragione a Confartigianato < di Antonello Piazza

Esentate dal pagamento le superfici utilizzate per la movimentazione interna

Imposta Comunale sulla pubblicità: 
possibile chiedere il rimborso

E’ ancora possibile richiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di 
imposta di pubblicità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
La materia era disciplinata dal D.lgsvo 507/1993, il quale definiva delle tariffe nazionali, 
non modificabili dai singoli Comuni. Le maggiorazioni erano possibili solo per pubblicità 
di grandi formati o luminose.
La legge 449 del 27/12/1997 ha previsto per i Comuni la facoltà di stabilire aumenti fino 
al 50% dell’imposta in considerazione delle differenti realtà socio economiche del ter-
ritorio. Nel 2012, il decreto legge n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012 abroga 
parzialmente la legge 449/1997, annullando così la facoltà di poter disporre aumenti 
alle imposte di pubblicità.  Infine nel 2018 la legge finanziaria corregge la situazione, ma 
non in modo retroattivo, concedendo nuovamente ai Comuni la possibilità di aumentare 
le tariffe dal 2019 e dando loro la possibilità di rimborsare i contribuenti in 5 anni.
Nel Comune di Ravenna, abbiamo calcolato che un’impresa che aveva installata un’inse-
gna di 10 mq. può richiedere un rimborso che va da € 40 a € 100 per ogni anno compreso 
tra il 2015 e il 2018. La differenza dipende dal tipo di insegna, se luminosa o no, e dalla 
sua collocazione territoriale.
Inoltre si ricorda che fino a 5 mq. la prima in-
segna è esente dal pagamento dell’imposta.
Sul nostro sito internet www.confartigia-
nato.ra.it potrete scaricare il modulo da 
inviare per la richiesta di rimborso, a cui an-
dranno allegate le ricevute di pagamento.
Per ulteriori informazioni, potete contattare, 
presso la Sede Provinciale di Confartigiana-
to, il dr. Giulio Di Ticco (giulio.diticco@confar-
tigianato.ra.it – Tel. 0544/516179).

taria Provinciale.
Ebbene, questa nostra testardaggine sta 
dando i suoi frutti e ci sta premiando. Sul 
caso di una azienda di Fusignano raggiunta 
da 3 accertamenti da parte dell’Ufficio Tri-
buti dell’Unione dei Comuni della Bassa Ro-
magna per una presunta evasione, la Com-
missione Tributaria ha chiarito in modo 
inequivocabile che le superfici utilizzate 
per la movimentazione interna, anche se 
non in via esclusiva, sono escluse dall’ap-
plicazione della TARI, la tassa comunale sui 
rifiuti.  
Appare chiaro a tutti che è quanto mai op-
portuna una riflessione sulle norme rego-
lamentari della applicazione della tariffa 
rifiuti, sulla ormai improcrastinabile deter-
minazione di un Regolamento TARI univoco 
per i 18 Comuni della provincia e di analo-
ghe interpretazioni. 
In un Mondo globale non è possibile che a 
Ravenna ci siano modalità diverse da Lugo 
che a sua volta ha delle regole differenti da 
Faenza.
In questo senso il Presidente Provinciale 
di Confartigianato Ravenna ha scritto una 
lettera a tutti i Sindaci della provincia di 
Ravenna auspicando, tra le altre cose, che 
le considerazioni espresse nel dispositivo 
della sentenza della Commissione Tribu-
taria Provinciale di Ravenna diventi patri-
monio comune di tutti gli Uffici Tributi dei 
Comuni della nostra provincia affinché le 
imprese non debbano sprecare il proprio 
tempo e i propri denari per vedersi ricono-
sciuti i propri diritti 
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Le principali novità 
della Legge di Bilancio 2020 < di Marcello Martini

FISCO

a Finanziaria 2020 o Legge di Bi-
lancio (legge n. 160 del 27/12/2019 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

del 30 dicembre 2019) ha previsto una se-
rie di misure fiscali e novità (disposizioni 
e agevolazioni, proroghe, rimodulazioni e 
abrogazioni) che elenchiamo brevemente 
in seguito. La legge è in vigore dal 1° gen-
naio 2020.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE 
IVA (comma 3): è confermato anche per il 
2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ri-
dotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e 
dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (pas-
serà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022). 
DEDUCIBILITÀ IMU (comma 4 e 5): è con-
fermata per il 2019 la deducibilità dell’IMU, 
relativamente agli immobili strumentali, 
nella misura del 50% a favore di imprese e 
lavoratori autonomi.
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRAT-
TI A CANONE CONCORDATO (comma 6): 
è confermata la riduzione dal 15% al 10% 
dell’aliquota della cedolare secca per i con-
tratti a canone concordato, calcolata sul 
canone di locazione pattuito dalle parti. 
‘SCONTO IN FATTURA’ EFFICIENZA ENER-
GETICA / SISMA BONUS (commi 70 e 176): 
a partire dal 1.01.2020, unicamente per gli 
interventi di ristrutturazione importante 
di 1° livello di cui al D.Mise 26.06.2015, per 
le parti comuni degli edifici condominiali, 
con un importo dei lavori pari o superiore 
a 200.000 euro, il soggetto avente diritto 
alle detrazioni può optare, in luogo dell’uti-
lizzo diretto delle stesse, per un contributo 
di pari ammontare, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e 
a quest’ultimo rimborsato sotto forma di 
credito d’imposta da utilizzare esclusiva-
mente in compensazione, in 5 quote an-
nuali di pari importo, senza l’applicazione 
dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000 e 
all’art. 1, c. 53 L. 244/2007:
• per ristrutturazioni importanti di 1° li-

vello si intende, ai sensi dell’all. 1 al D.M. 
26.06.2015, l’intervento che, oltre a inte-
ressare l’involucro edilizio con un’inci-
denza superiore al 50% della superficie 

L disperdente lorda complessiva dell’edifi-
cio, comprende anche la ristrutturazione 
dell’impianto termico per il servizio di cli-
matizzazione invernale e/o estiva asser-
vito all’intero edificio.

• il fornitore che ha effettuato gli interventi 
ha a sua volta facoltà di cedere il credi-
to d’imposta ai propri fornitori di beni e 
servizi, con esclusione della possibilità di 
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. 
Rimane in ogni caso esclusa la cessione 
ad istituti di credito e ad intermediari fi-
nanziari.

• è abrogata la facoltà generale di optare 
per lo sconto in fattura in relazione alle 
detrazioni per interventi di efficienza 
energetica e per interventi finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico.

• è abrogata la possibilità di optare per 
la cessione del credito in relazione agli 
interventi di recupero edilizio da cui si 
ottiene un risparmio energetico di cui 
all’art. 16-bis, c. 1, lett. H del Tuir.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA (comma 175, lett. a): 
con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 
è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 
31.12.2020 del termine entro il quale devo-
no essere sostenute le spese relative agli 
interventi di riqualificazione energetica di 
cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanzia-
ria 2007 per poter fruire della detrazione 
del 65% - 50%. 
Il riconoscimento della detrazione per le 
spese sostenute nel 2020 è prorogato an-
che per gli interventi di acquisto e posa in 
opera di: 
• schermature solari (art. 14, comma 2, lett. 

b); 
• micro-cogeneratori in sostituzione di 

impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. 
b-bis); 

• impianti di climatizzazione invernale do-
tati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili (art. 14, comma 
2-bis). 

Si rammenta che per gli interventi di riqua-
lificazione energetica sulle parti comuni 
condominiali nonché per quelli finalizzati 
congiuntamente alla riduzione del rischio 

sismico e alla riqualificazione energetica il 
citato art. 14 prevede già il riconoscimento 
delle relative detrazioni per le spese soste-
nute fino al 31.12.2021.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDI-
LIZIO (comma 175, lett. b, n. 1): con la mo-
difica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, 
è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 
31.12.2020 del termine entro il quale devo-
no essere sostenute le spese relative agli 
interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio per poter fruire della detrazione del 
50%, sull’importo massimo di € 96.000, di 
cui all’art. 16-bis, TUIR. Si rammenta che per 
gli interventi di adozione di misure antisi-
smiche di cui alla lett. i) del comma 1 del ci-
tato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone 
a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di 
demolizione e ricostruzione di interi edifici 
con riduzione del rischio sismico effettuati 
dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla 
fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già 
il riconoscimento della relativa detrazione 
(c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute 
fino al 31.12.2021. 
PROROGA DETRAZIONE ‘BONUS MOBILI’ 
(comma 175, lett. b, n. 2): con la modifi-
ca dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è 
confermato anche per il 2020 il cosiddet-
to ‘bonus mobili’. In particolare, la detra-
zione IRPEF del 50% sulla spesa massima 
di € 10.000 può essere fruita da parte dei 
soggetti che nel 2020 sostengono spese 
per l’acquisto di mobili e/o grandi elettro-
domestici rientranti nella categoria A+ (A 
per i forni) finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di interventi di recupero 
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere 
dall’1.1.2019. 
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDU-
STRIA 4.0 (commi da 184 a 197): si rimanda 
ad articolo specifico di Paola Brusi ‘La me-
tamorfosi di super e iper ammortamento 
nella Legge di Bilancio 2020’ contenuto in 
questo numero di AziendePiù’ (qui di segui-
to).
‘BONUS FACCIATE’ (commi da 219 a 224) :è 
confermata, con modifiche e implementa-
zioni, l’introduzione della nuova detrazio-
ne, c.d. ‘bonus facciate’, pari al 90% delle 
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La metamorfosi di super e iper ammortamento 
nella Legge di Bilancio 2020 < di Paola Brusi

a Legge di Bilancio 2020 articolo 
unico, comma 184, ha ridefinito la 
disciplina delle agevolazioni fiscali 

previste dal Piano Nazionale “Impresa 4.0” 
ed in luogo della proroga del maxi ammor-
tamento e dell’iper ammortamento e di 
un eventuale nuovo credito d’imposta per 
la realizzazione di progetti ambientali, ha  
previsto il riconoscimento di un credito di 
imposta alle aziende che effettuano in-
vestimenti in beni strumentali nuovi de-

L

FISCO

stinati a strutture produttive ubicate nel 
territorio dello Stato dal 1° gennaio 2020 
e fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 
30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 
dicembre 2020 sia accettato il relativo or-
dine e pagati acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo di acquisizione. 
E’ prevista poi al fine di poter fruire dell’a-
gevolazione un’apposita comunicazione al 
MISE al quale è demandata l’individuazio-
ne delle modalità ed i termini di invio della 

stessa oltre al rispetto delle norme in ma-
teria di sicurezza sul lavoro ed al corretto 
adempimento degli obblighi di versamen-
to dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali dei lavoratori. 
I soggetti beneficiari del credito sono tutte 
le imprese residenti in Italia, incluse le sta-
bili Organizzazioni di soggetti non residen-
ti, indipendentemente dalla forma giuridi-
ca, dal settore economico di appartenenza, 
dalle dimensioni e dal regime fiscale di de-

spese sostenute nel 2020 per interventi 
edilizi sulle strutture opache della faccia-
ta, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi 
quelli di sola pulitura o tinteggiatura ester-
na, finalizzati al recupero / restauro della 
facciata esterna degli edifici ubicati in zona 
A (centri storici) o B (totalmente o parzial-
mente edificate) di cui al DM n. 1444/68. 
Se gli interventi influiscono sulle caratte-
ristiche termiche dell’edificio ovvero in-
teressano oltre il 10% dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda dello stesso, 
è necessario rispettare i requisiti previsti 
dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini 
dei controlli, quanto previsto dai commi 
3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (ri-
guardanti gli interventi di riqualificazione 
energetica). 
La detrazione spettante va ripartita in 10 
quote annuali di pari importo (non è previ-
sto un limite massimo di spesa). 
RIPRISTINO ACE (comma 287): è confer-
mata la soppressione già dal 2019 dell’a-
gevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 
34/2019, c.d. ‘Decreto Crescita’, ossia della 
tassazione agevolata degli utili reinvestiti 
(aliquota IRES 15%). Contestualmente dal 
2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disci-
plinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 
1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017. 
NB Il rendimento nozionale del nuovo ca-
pitale proprio è determinato applicando la 
percentuale pari all’1,3%. 
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (com-
ma 679 e 680): è confermato che la detra-
zione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui 
all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione 
che la spesa sia sostenuta mediante ver-
samento bancario / postale / altri sistemi 
di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, 
D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debi-
to / di credito / prepagata). 
NB La disposizione non è applicabile alla 
detrazione spettante per l’acquisto di 
medicinali / dispositivi medici nonché per 
le prestazioni sanitarie rese da strutture 
pubbliche / private accreditate.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA IN-
DIVIDUALE (comma 690): in sede di ap-

provazione è (ri)proposta l’estromissione 
dell’immobile da parte dell’imprenditore 
individuale. L’agevolazione: 
• è riconosciuta agli immobili strumentali 

per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, pos-
seduti al 31.10.2019; 

• riguarda le estromissioni poste in essere 
dall’1.1 al 31.5.2020; 

• richiede il versamento dell’imposta sosti-
tutiva dell’8%: 
– nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2021. 

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla dif-
ferenza tra il valore normale dell’immobile 
e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. 
REGIME FORFETARIO (commi 691 e 692): 
è confermata l’introduzione di una serie 
di modifiche al regime forfetario che re-
stringono la platea dei soggetti interessati 
all’adozione dello stesso dal 2020. In par-
ticolare le modifiche riguardano le condi-
zioni di accesso / mantenimento del regi-
me, con la conseguenza che molti soggetti 
forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 
2020 al regime ordinario. 
In sintesi è previsto: 
• il mantenimento del limite di ricavi / 

compensi dell’anno precedente pari a € 
65.000; 

• la reintroduzione del limite (ora pari a € 
20.000) relativo alle spese per lavoro 
(fino al 2018 fissato a € 5.000). 

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o me-
glio reintrodotte) anche per quanto riguar-
da le cause di esclusione disciplinate dal 
comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015. 
Sono confermate le incompatibilità in-
trodotte dalla Finanziaria 2019 per i col-
laboratori familiari, per i soci di società di 
persone e di srl, nonché per i soggetti che 
operano prevalentemente nei confronti di 
committenti ex datori di lavoro nel biennio 
precedente. 
È nuovamente operante l’esclusione dal 
regime forfetario per i soggetti che possie-
dono redditi da lavoro dipendente / assi-
milati eccedenti € 30.000. 
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i 
pensionati con redditi superiori al predet-

to limite i quali dal 2020 sono obbligati ad 
applicare il regime ordinario. È confermato 
che la limitazione non opera per i sogget-
ti che hanno cessato il rapporto di lavoro; 
tuttavia si rammenta che il soggetto che 
cessa il rapporto di lavoro non può adotta-
re il regime forfetario qualora operi preva-
lentemente nei confronti dell’ex datore di 
lavoro. 
È incentivato l’utilizzo della fattura elet-
tronica prevedendo la riduzione di un anno 
del termine di decadenza dell’attività di ac-
certamento ex art. 43, DPR n. 600/73. 
È infine espressamente prevista la rilevan-
za del reddito forfetario per il riconosci-
mento / determinazione delle deduzioni, 
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, an-
che di natura tributaria. 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPA-
ZIONI (commi 693 e 694): è confermata la 
possibilità di rideterminare il costo d’ac-
quisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a ti-

tolo di proprietà, usufrutto, superficie ed 
enfiteusi;

• partecipazioni non quotate in mercati 
regolamentati, possedute a titolo di pro-
prietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’im-
presa, da parte di persone fisiche, società 
semplici e associazioni professionali, non-
ché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro cui 
provvedere alla redazione della perizia as-
severata e al versamento dell’imposta so-
stitutiva (11%).
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE 
CESSIONE IMMOBILI (comma 695): in caso 
di cessione a titolo oneroso di beni immo-
bili acquistati / costruiti da non più di 5 
anni e di terreni edificabili l’art. 1, comma 
496, Finanziaria 2006, prevede la possibi-
lità di optare ai fini della tassazione della 
plusvalenza realizzata (su richiesta del 
cedente resa al notaio), per l’applicazio-
ne di un’imposta sostituiva, in luogo della 
tassazione ordinaria. È confermato che la 
predetta imposta sostitutiva, riscossa dal 
notaio, è ora aumentata dal 20% al 26% 
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terminazione del reddito adottato. Restano 
escluse le aziende in stato di crisi, quali le 
imprese in stato di liquidazione volontaria, 
di fallimento, di liquidazione coatta ammi-
nistrativa, di concordato preventivo senza 
continuità aziendale ovvero altra procedu-
ra concorsuale prevista dal D.Lgs 14/2019 
(“Codice della Crisi di Impresa e dell’insol-
venza”) o da altre leggi speciali o che ab-
biano in corso un procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni. 
Le novità rispetto ai soggetti beneficiari 
della norma sono vantaggiose per il set-
tore agricolo il cui regime fiscale general-
mente non prevede la deducibilità degli 
ammortamenti essendo fondato sul cata-
sto e per soggetti forfettari ammessi a go-
dere dal 2020 del credito d’imposta. Anche 
gli esercenti arti e professioni applicano 
la norma purchè oggetto dell’investimen-
to siano beni diversi da quelli individuati 
nell’ottica di “Industria 4.0”. 
Sono agevolabili, ai sensi del comma 187, gli 
investimenti in beni materiali nuovi stru-
mentali all’esercizio dell’impresa e gli inve-
stimenti in beni immateriali nuovi sempre 
strumentali all’impresa (allegato B Legge 
di Bilancio per il 2017) quali ad esempio i 
software funzionali alla trasformazione 
tecnologica secondo il “modello industria 
4.0. Rimangono esclusi dall’agevolazio-
ne i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di 
cui all’art. 164, comma 1, Tuir utilizzati sia 
esclusivamente che non esclusivamen-
te per l’esercizio dell’impresa; i beni per i 
quali il  d.m. 31.12.1988 prevede coefficienti 
di ammortamento inferiori al 6,5%; i fab-
bricati e le costruzioni; beni ricompresi in 
gruppi di particolari attività esercitate qua-
li ad es. imbottigliamento di acque minerali 
naturali – produzione e distribuzione di gas 
naturale – stabilimenti termali ecc.. Il cre-
dito di imposta in esame è inoltre escluso 
per gli investimenti effettuati entro il 30 
giugno 2020 per i quali è stato effettuato 
l’ordine entro il 31 dicembre 2019 con il pa-
gamento di un acconto almeno pari al 20% 
del costo essendo essendo ancora  fruibile 
il maxi–iper ammortamento con le vecchie 
regole. 
Il credito di imposta è riconosciuto in mi-
sura differenziata a seconda della tipolo-
gia di beni oggetto dell’investimento ovve-
ro: per gli investimenti aventi per oggetto 
i beni materiali  funzionali alla trasforma-
zione tecnologica e digitale delle imprese 
secondo il modello “Industria 4.0” di cui 

all’allegato A annesso alla legge di bilancio 
per il 2017 nella misura del 40% del costo 
per la quota di investimenti fino a 2,5 mi-
lioni di Euro e nella misura del 20% per la 
quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di 
Euro con un limite massimo di costi com-
plessivamente ammissibili di 10 milioni di 
Euro; per gli investimenti aventi per ogget-
to i beni immateriali (software , piattafor-
me ed applicazioni …)  di cui all’allegato B 
annesso alla legge di bilancio per il 2018 
nella misura del 15% del costo nel limite 
massimo di costi ammissibili pari ad Euro 
700.000; per gli investimenti aventi per 
oggetto beni diversi da quelli presenti nei 
predetti allegati, nella misura del 6% del 
costo, determinato ai sensi dell’art. 110 
comma 1 lett. B, Tuir ossia comprensivo de-
gli oneri accessori e di diretta imputazio-
ne con esclusione degli interessi passivi e 
delle spese generali, e nel limite massimo 
di 2 milioni di Euro. Per gli investimenti ef-
fettuati mediante contratti di locazione fi-
nanziaria, si assume il costo sostenuto dal 
locatore per l’acquisto dei beni. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione in cinque quote 
annuali di pari importo, ridotte a tre per gli 
investimenti in beni immateriali a decorre-
re : per gli investimenti in beni materiali ed 
immateriali ricompresi negli allegati A e B 
della legge di bilancio per il 2017, dall’anno 
successivo a quello dell’avvenuta intercon-
nessione di tali beni al sistema aziendale ; 
per gli investimenti aventi per oggetto beni 
diversi, il credito d’imposta è utilizzabile 
a decorrere dall’anno successivo a quello 
di entrata in funzione. Ai fini della com-
pensazione non è applicabile il limite pari 
ad Euro 700.000 annui ex art. 34 Legge n° 
388/2000, così come non opera il limite di 
Euro 250.000 annui previsto per i crediti da 
indicare nel quadro RU del mod. Redditi ex 
art. 1 , comma 53, Legge n° 244/2007. 
Si riepilogano alcune caratteristiche del 
credito d’imposta in ordine al fatto che non 
può essere oggetto di cessione o trasferi-
mento; non concorre alla formazione del 
reddito né alla determinazione della base 
imponibile IRAP, così come non rileva ai fini 
del rapporto di deducibilità degli interes-
si passivi/componenti negativi. Il credito 
d’imposta è cumulabile con altre agevo-
lazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che il cumulo non com-
porti il superamento del costo stesso. 
Ai fini dei successivi controlli, ai sensi del 

comma 195, il soggetto beneficiario è te-
nuto a conservare, a pena di revoca dell’a-
gevolazione, la documentazione attestan-
te l’effettivo sostenimento del costo e la 
corretta determinazione dell’importo age-
volabile, con una novità in ordine al fatto 
che le fatture/documenti devono riporta-
re l’espresso riferimento alle disposizioni 
normative in esame. Relativamente agli 
investimenti in beni di cui alle predette 
Tabelle A e B è richiesta una perizia atte-
stante le caratteristiche tecniche dei beni 
e l’interconnessione al sistema azienda-
le qualora l’investimento sia superiore ad 
Euro 300.000. Tale perizia tecnica sem-
plice, non necessariamente giurata, può 
essere sostituita da una dichiarazione, 
avente data certa e resa dal legale rappre-
sentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 qua-
lora l’investimento non superi la suddetta 
cifra. L’ articolo 193 prevede che, nell’ipo-
tesi di cessione a titolo oneroso, ovvero 
di destinazione a strutture produttive ubi-
cate all’estero dei beni oggetto degli inve-
stimenti agevolabili, entro il 31 dicembre 
del secondo anno successivo a quello di 
effettuazione dell’investimento, il credito 
d’imposta sia corrispondentemente ridotto 
escludendo dall’originaria base di calcolo il 
relativo costo. Il maggior credito d’imposta 
eventualmente utilizzato in compensazio-
ne deve essere direttamente riversato dal 
soggetto entro il termine per il versamen-
to a saldo dell’imposta sui redditi dovuta 
per il periodo d’imposta in cui si verifichi-
no tali ipotesi, senza applicazione di inte-
ressi e sanzioni. La nuova norma in vigore 
dal 2020 per artigiani e commercianti sarà 
molto meno conveniente rispetto al super 
ed iper ammortamento stante comunque 
alcune particolarità positive quali il mi-
nor lasso di tempo entro il quale usufruire 
dell’agevolazione così come la possibilità 
di utilizzare il credito d’imposta traendone 
un beneficio finanziario immediato anche 
da parte dei soggetti in perdita fiscale 
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IVA comunitaria armonizzata
le novità dal 1° gennaio 2020 < di Sandra Berti

l Consiglio dell’Unione Europea ha in-
trodotto a fine 2018, con alcuni inter-
venti normativi (Direttiva n.2018/1910/

CE e Regolamento UE n.2018/1912) una 
serie di soluzioni rapide (cosiddette ‘quick 
fixes’), che in parte modificano dal 1° gen-
naio 2020 la disciplina degli scambi in am-
bito intracomunitario.
Le novità riguardano:
• numero di identificazione IVA e iscrizione 

al VIES;
• prova della cessione intracomunitaria;
• operazioni a catena;
• call off stock (in Italia meglio noto come 

‘contratto di consignment stock’)
Di seguito verranno trattati i primi due 
punti, per i restanti l’Associazione resta a 
disposizione per specifici chiarimenti e ap-
profondimenti.
Rilevanza del numero di identificazione 
Iva nelle operazioni comunitarie e iscri-
zione al VIES
La nuova formulazione dell’art. 138 della 
Direttiva Iva chiarisce che ai fini dell’appli-
cabilità della non imponibilità nelle opera-
zioni comunitarie l’inserimento del numero 
di identificazione iva dell’acquirente nel 
sistema di scambio di informazioni sull’Iva 
(Vies), assegnato da uno stato membro di-
verso da quello in cui ha inizio il trasporto 
dei beni, diventa una condizione sostan-
ziale per l’applicazione della non imponibi-
lità anziché un requisito formale. Il nuovo 
aticolo 138, quindi, pone fine ai dubbi in-
terpretativi sorti in merito alla valenza del 
Vies nelle operazioni comunitarie.
In realtà, a livello comunitario, la Corte di 
Giustizia ha da sempre ritenuto l’iscrizione 
dell’acquirente nel Vies un requisito forma-
le per l’applicazione della non imponibilità 
mentre l’Agenzia delle Entrate l’ha ritenu-
to un requisito sostanziale (circ.n.39 del 
1° aprile 2011 e ris.n.42 del 27 aprile 2012). 
Solo recentemente, durante un videoforum 
di Italia Oggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia 
delle Entrate è tornata sui propri passi e 
ha riconosciuto la valenza formale del Vies 
ricordando però che con la nuova disposi-
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zione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2020 il Vies diverrà requisito sostanziale 
per considerare una cessione comunitaria 
come non imponibile. 
Infine nel nuovo articolo 138 della direttiva 
Iva si prevede che la non imponibilità non 
si applicherà qualora il cedente non abbia 
rispettato gli obblighi di presentazione 
degli elenchi Intrastat con l’indicazione 
della cessione ovvero se è stato presenta-
to un modello che non riporta dati corretti 
riguardante la cessione.
Regime delle prove nell’ambito delle 
cessioni intracomunitarie
Con il nuovo articolo 45-bis del Regola-
mento di esecuzione n.282/2011, vengono 
introdotte disposizioni di attuazione volte 
a semplificare la prova del trasferimen-
to materiale dei beni oggetto di cessione 
intracomunitaria. Sul punto, il mancato 
accordo sull’istituzione della figura del 
“soggetto passivo certificato” ai fini dell’I-
va ha portato al ridimensionamento del-
le semplificazioni che aveva proposto la 
Commissione europea ed all’elaborazione 
di disposizioni alquanto contorte.
Come noto, la condizione sostanziale più 
rilevante per applicare la non imponibilità 
nelle cessioni comunitarie è rappresentata 
dall’avvenuto trasporto della merce nello 
Stato membro dell’acquirente. Su questo 
tema a livello italiano vi sono stati nume-
rosi documenti di prassi, da ultimo la ri-
sposta n.100 dell’8 aprile 2019 dell’Agenzia 
delle Entrate, con la quale si precisa che 
la procedura indicata risulta conforme a 
quanto previsto dal recente Regolamento 
del 4 dicembre 2018, n.2018/1912/UE.
Il nuovo regolamento comunitario, comun-
que, offre un quadro non del tutto semplice 
per la prova della consegna, richiedendo 
a seconda di chi si occupa del trasporto 
almeno due prove da individuare tra un 
elenco di documenti e soprattutto lascia la 
possibilità alle amministrazioni finanziarie 
di confutare le suddette prove. 
In pratica, al paragrafo 3 dell’art.45-bis 
sono previsti due distinti tipi di prove:
• Elementi di prova di cui alla lettera a):
- documento o lettera CMR riportante la 

firma (si ritiene che si faccia riferimento 
alla firma del trasportatore che ha preso 
in carico la merce);

- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
• Elementi di prova di cui alla lettera b):
- polizza assicurativa relativa alla spedi-

zione o al trasporto dei beni o i documen-
ti bancari attestanti il pagamento della 
spedizione o del trasporto dei beni;

- documenti ufficiali rilasciati da una pub-
blica autorità, ad esempio un notaio, che 
confermano l’arrivo dei beni nello Stato 
membro di destinazione;

- ricevuta rilasciata da un depositario nello 
Stato membro di destinazione che con-
fermi il deposito dei beni in tale stato 
membro.

L’articolo 45 bis del Regolamento prevede 
che debbano essere fornite prove diverse a 
seconda di chi effettua il trasporto, ovvero 
a seconda che i beni:
• vengano spediti o trasportati dal vendito-

re (o da un terzo per suo conto);
oppure 
• vengano spediti o trasportati dall’acqui-

rente (o da un terzo per suo conto).
In particolare:
• nel caso in cui i beni siano trasportati dal 

venditore (o da un terzo per suo conto), 
al fine di provare l’effettivo trasferimento 
fisico della merce il cedente deve essere 
in possesso di:
- almeno due elementi di prova di cui al 

gruppo a);
oppure 

- di uno qualsiasi degli elementi di prova 
del gruppo a) in combinazione con uno 
qualsiasi dei singoli elementi di prova 
di cui al gruppo b).

• nel caso in cui i beni siano trasporta-
ti dall’acquirente (o da un terzo per suo 
conto) è necessario prima di tutto che 
venga rilasciata dal cessionario una di-
chiarazione con la quale il cliente cer-
tifichi che la merce è giunta nel Paese 
di destinazione. Tale dichiarazione, che 
deve essere fornita dal venditore entro il 
decimo giorno del mese successivo alla 
cessione, costituisce un elemento di pro-
va necessario ma non ancora sufficien-
te, in quanto il venditore dovrà essere in 
possesso anche di:
- almeno due elementi di prova di cui al 

gruppo a);
oppure

- di uno qualsiasi dei singoli elementi di 
cui al gruppo a) in combinazione con 
uno qualsiasi dei singoli elementi di 
prova di cui al gruppo b).

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a 
disposizione per ulteriori chiarimenti 

Trovi in omaggio AziendePiù 
nell’espositore presso:

Italiana Assicurazioni V.le Galilei 33 - Ravenna

Supermercato Crai - Esseci Via Scarabelli, 1  -  Lugo

La Piadina Del Passatore Via Aldo Moro - Russi

e in PDF su: 
www.confartigianato.ra.it
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: 
le novità per il 2020 < di Sandra Berti

ra le numerose novità introdotte dal-
la Finanziaria 2020 e dal Decreto fi-
scale collegato alla Legge di Bilancio 

2020, assumono rilevanza alcuni cambia-
menti relativi all’assolvimento dell’imposta 
di bollo sulle fatture elettroniche dal 1° gen-
naio 2020.
L’imposta di bollo sulle fatture è regolata 
dal combinato disposto dell’articolo 6 della 
tabella allegata al Dpr 642/72 e dall’artico-
lo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72 che 
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prevede l’imposta di bollo in misura fissa 
di 2 euro su fatture e ricevute, ed è dovuta 
per importi esenti o fuori campo IVA per un 
ammontare superiore o uguale a 77,47 euro.
Per l’anno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha 
reso disponibile nel portale “Fatture e Cor-
rispettivi” la funzione per il calcolo e la ge-
nerazione del modello F24 precompilato 
dell’imposta di bollo di 2 euro applicata alle 
fatture elettroniche trasmesse attraverso 
il Sistema di Interscambio (SDI) e gli stessi 

contribuenti, in base all’importo comunica-
to pagavano l’imposta di bollo con addebito 
su conto corrente bancario o postale, op-
pure utilizzando il modello F24 predisposto 
dall’Agenzia stessa.
Per l’anno 2020 le novità in materia di impo-
sta di bollo sono contenute:
• nel Decreto Crescita (art. 12-novies);
• nel Decreto Fiscale collegato alla Legge 

di Bilancio 2020 (art. 17)
L’articolo 12-novies del DL n.34/2019 (De-
creto Crescita) ha previsto che sia la stessa 
Agenzia delle Entrate ad integrare le fatture 
inviate attraverso il Sistema di Interscambio 
(SDI) che non recano l’annotazione di assol-
vimento dell’imposta di bollo, attraverso 
procedure automatizzate.
L’articolo 17 del DL n.124/2019 (Decreto 
Crescita collegato alla Legge di Bilancio 
2020) introduce una specifica procedura di 
comunicazione tra Amministrazione e con-
tribuente allo scopo di individuare l’importo 
dovuto nel caso di ritardato, omesso o in-
sufficiente versamento dell’imposta.
In particolare, per le fatture inviate dal 1° 
gennaio 2020 la sanzione amministrativa 
irrogata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’art.13 DLgs n.471/97, pari al 30% viene 
ridotta ad 1/3 (10% in luogo della sanzione 
ordinaria del 30%). Se entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione il contri-
buente non provvede al pagamento in tutto 
o in parte delle somme dovute, il competen-
te ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede 
all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Bollo fattura elettronica semestrale (ma 
non per tutti): ulteriore novità introdot-
ta dalla conversione del DL n.124/2019 è il 
nuovo comma 1-bis dell’art.17 che prevede, 
al fine di semplificare e ridurre gli adem-
pimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli 
importi dovuti non superino la soglia an-
nua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettro-
niche può essere assolto con 2 versamenti 
aventi cadenza semestrale, da effettuare 
rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di 
ciascun anno.
Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a 
disposizione per ulteriori chiarimenti 
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MUD 2020:
modello confermato e

dichiarazioni entro il 30 aprile
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il mo-
dello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla 
Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà 
utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimen-
to all’anno 2019. 
La struttura del modello, articolato in nr.6 Comunicazioni, le informazioni da tra-
smettere rimangono quindi immutati rispetto al 2019.  
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall’articolo 189 c. 3 del 
D.lgs. 152/2006 sono i trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, 
smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavo-
razioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, 
Comuni.  
Le modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, 
RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate in via telematica tramite il sito inter-
net www.mudtelematico.
it; la comunicazione rifiuti 
semplificata va compilata 
tramite il sito mudsempli-
ficato.ecocerved.it e tra-
smessa via PEC all’indirizzo 
comunicazionemud@pec.it.

Per informazioni o per la 
predisposizione della di-
chiarazione annuale (MUD) 
è possibile contattare gli 
Uffici del Servizio Ambien-
te di Confartigianato della 
provincia di Ravenna.
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LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2020: 
LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO < di Marco Baccarani

a Legge di Bilancio è stata pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 
27 dicembre 2019. Le disposizioni in 

essa contenute sono in vigore dal 1° gen-
naio 2020, fatte salve diverse decorrenze 
specifiche. Si fornisce di seguito un’analisi 
delle disposizioni di maggiore interesse per 
i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i com-
mi indicati come riferimento si intendono 
facenti parte dell’articolo 1 della legge in 
esame).
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FI-
SCALE SUI DIPENDENTI (comma 7): al fine 
di ridurre il carico fiscale sulle persone fisi-
che, viene istituito, nello stato di previsione 
del MEF, un fondo denominato ‘Fondo per 
la riduzione del carico fiscale sui lavoratori 
dipendenti’, la cui dotazione ammonta a  3 
miliardi di euro per l’anno 2020 e  5 miliar-
di annui a decorrere dal 2021. Gli interventi 
finalizzati alla riduzione del carico fiscale 
saranno attuati con appositi provvedimenti 
normativi, nei limiti delle risorse stanziate.
ALIQUOTA AZZERATA PER L’APPRENDISTA-
TO MA SOLO PER IL CD. ‘DUALE’ APPREN-
DISTATO DI PRIMO LIVELLO: la disciplina 
contributiva dell’apprendistato per la qua-
lifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certi-
ficato di specializzazione tecnica superiore 
subisce un’ulteriore modifica, al fine di pro-
muovere l’occupazione giovanile.
Nel particolare, i contratti di apprendistato 
duale stipulati nel corso dell’anno 2020, da 
parte di aziende che impiegano fino a 9 ad-
detti, godranno di uno sgravio contributivo 
del 100% con riferimento alla contribuzione 
dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto pe-
riodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 
10% rispettivamente per il primo, secondo 
e terzo anno di apprendistato) per i periodi 
contributivi maturati nei primi tre anni di 
contratto.
Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi 
contributivi maturati negli anni di contratto 
successivi al terzo. Purtroppo il provvedi-
mento non riguarda gli apprendistati pro-
fessionalizzanti, strumento molto utilizza-
to dalle aziende di piccola dimensione. Per 
l’apprendistato professionalizzante riman-
gono le disposizioni di differenziazione, 
1,5% primo anno, 3% secondo anno, 10% 
terzo anno, solo per aziende fino a 9 dipen-
denti e 10% per aziende con più di 9 dipen-
denti.
RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 
(comma 10): al fine di superare le problema-
tiche emerse con l’incentivo alle assunzioni 
degli under 35 introdotto in sede di conver-
sione del Decreto Dignità e mai entrato ef-
fettivamente in vigore, attua un importan-
te riordino degli incentivi alle assunzioni, 

L

mediante l’estensione dell’incentivo strut-
turale all’occupazione giovanile stabile, di 
cui alla Legge n. 205/2017, anche alle as-
sunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 
e nel 2020. In pratica le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate nel 2019 e 2020 
o le trasformazioni di rapporti a termine 
in tempo indeterminati, di giovani che non 
hanno mai lavorato a tempo indeterminato 
di età fino a 35 anni non compiuti, benefi-
ciano dello sgravio contributivo del 50% dei 
contributi annuali nel limite di euro 3.000 
annui per tre anni. 
In relazione alle modifiche sopra indicate, si 
ritiene che l’incentivo strutturale all’occu-
pazione giovanile stabile possa essere im-
mediatamente applicabile per le assunzioni 
avvenute nel corso dell’anno 2020, mentre 
sarà necessario attendere indicazioni da 
parte dell’INPS per quanto riguarda:
• il recupero della maggior contribuzione 
versata nel corso dell’anno 2019, per l’e-
ventuale assunzione di soggetti con età 
inferiore a 35 anni, per i quali il datore di 
lavoro avrebbe potuto godere dell’incenti-
vo previsto dal DL n. 87/2018;

• le istruzioni operative per fruire dell’in-
centivo occupazione sviluppo Sud in cu-
mulo con l’incentivo strutturale all’occu-
pazione giovanile stabile, attualmente 
non disponibili.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI 
ECCELLENZE (comma 11): la Legge di Bi-
lancio 2020 apporta alcune modifiche alla 
disciplina del bonus occupazionale per le 
giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 
145/2018, e ad oggi ancora inattuato. In vir-
tù di tale disposizione, i datori di lavoro pri-
vati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019, assumevano con contratto a tempo 
indeterminato (anche part-time) cittadini in 
possesso della laurea magistrale, ottenuta 
nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 
con la votazione di 110 e lode (e con una me-
dia ponderata di almeno 108/110), entro la 
durata legale del corso di studi e prima del 
compimento del 30° anno di età, in univer-
sità statali o non statali legalmente rico-
nosciute, oppure cittadini in possesso di un 
dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° 
gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del 
compimento del 34° anno di età, in univer-

sità statali o non statali legalmente ricono-
sciute, potevano godere di un esonero con-
tributivo, sui contributi a carico del datore 
di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti 
all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi 
decorrenti dalla data di assunzione e nel li-
mite massimo di 8.000 euro per ogni assun-
zione effettuata, proporzionalmente ridotto 
in caso di assunzione a tempo parziale.
La modifica apportata dalla Legge in esame 
opera su due fronti: da un lato, viene abro-
gato il comma 714 dell’art. 1 della Legge n. 
145/2018, che delegava all’INPS l’onere di 
stabilire le modalità di fruizione dell’eso-
nero previsto per l’assunzione dei lavora-
tori interessati, dall’altro viene sostituito il 
comma 715 della medesima legge, preve-
dendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
per la fruizione dell’esonero contributivo 
in parola si applichino le procedure, le mo-
dalità e i controlli previsti per l’incentivo 
strutturale all’occupazione giovanile stabile 
di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della 
Legge n. 205/2017. A tal fine, l’INPS è tenuto 
ad acquisire dal Ministero dell’Istruzione le 
informazioni relative ai titoli di studio e re-
lative votazioni.
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (comma 
12): il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino 
degli ammortizzatori sociali ha previsto che 
i lavoratori beneficiari della NASpI possano 
richiedere all’INPS la liquidazione anticipa-
ta in un’unica soluzione:
• a titolo di incentivo all’avvio di un’attività 

lavorativa autonoma o di impresa indivi-
duale, ovvero

• per la sottoscrizione di una quota di capi-
tale sociale di una cooperativa nella quale 
il rapporto mutualistico ha ad oggetto la 
prestazione di attività lavorativa da parte 
del socio.

Ricorrendo la seconda casistica, qualora il 
lavoratore decida di sottoscrivere una quo-
ta di capitale sociale di una cooperativa, la 
Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’an-
ticipazione della NASpI non costituisca im-
ponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle 
persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate, mediante apposito 
provvedimento del direttore da emanarsi 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 
Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire 
i criteri e le modalità di attuazione della di-
sposizione in esame, nonché gli obblighi co-
municativi che consentano da un lato la non 
applicazione delle imposte e, dall’altro, la 
verifica dell’effettiva destinazione dell’inte-
ro importo anticipato a titolo di NASpI al ca-
pitale sociale della cooperativa interessata.
ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINI-
LE PROFESSIONISTICO (comma 181): al fine 
di promuovere il professionismo nello sport 
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UN’AZIENDA 

GRANDE, 

UNA GRANDE 

ENERGIA.  

Già Leader in Romagna nel settore delle forniture elettri-
che, oggi Elfi S.p.A. con le sue 18 filiali e tre showroom di 
illuminotecnica dislocate tra Marche, Emilia Romagna e 
Lombardia si candida a svolgere un ruolo di primo piano 
in tutto il Nord Italia. 
Trova la filiale più vicina a te su www.elfispa.it per i tuoi 
acquisti di: impiantistica residenziale; domotica; sicurez-
za; condizionamento; elettromeccanica industriale;  im-
pianti fotovoltaici e illuminotecnica. 

Già Leader in Romagna nel settore delle forniture elettri-
che, oggi Elfi S.p.A. con le sue 23 filiali e quattro showro-
om di illuminotecnica dislocate tra Marche, Emilia Ro-
magna, Toscana e Lombardia, si candida a svolgere un 
ruolo di primo piano in tutto il Nord Italia.
Trova la filiale più vicina a te su www.elfispa.it per i 
tuoi acquisti di: impiantistica residenziale, domotica, si-
curezza, condizionamento, elettromeccanica industriale, 
impianti fotovoltaici e illuminotecnica.

femminile ed estendere alle atlete le tutele 
previste dalla normativa sulle prestazioni di 
lavoro sportivo di cui alla Legge n. 91/1981, 
la Legge di Bilancio 2020 istituisce, a favo-
re delle società sportive femminili che sti-
pulano con le atlete dei contratti di lavoro 
sportivo subordinato, ai sensi degli artt. 3 
e 4 della Legge n. 91/1981, un esonero con-
tributivo del 100% dei contributi previden-
ziali ed assistenziali, nel limite di 8.000 euro 
annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 
2022. Sono esclusi da tale esonero i premi 
per l’assicurazione obbligatoria in materia 
di infortuni. In relazione a tale norma, si 
attendono i necessari chiarimenti dell’INPS 
sull’esonero contributivo e le istruzioni per 
la piena operatività della disposizione.
BONUS BEBÈ (commi 340 - 341): la Legge di 
Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o 
adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicem-
bre 2020 l’assegno previsto dal comma 125 
dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.
Tale importo, con riferimento ai figli nati o 
adottati nel corso del 2020:
• è erogato direttamente dall’INPS in quote 

mensili, a decorrere dal mese di nascita o 
di adozione (previa domanda dell’interes-
sato);

• non concorre alla formazione del reddito 
complessivo (art. 8 TUIR);

• è corrisposto esclusivamente fino al com-
pimento del primo anno di età ovvero del 
primo anno di ingresso nel nucleo familia-
re a seguito dell’adozione.

L’importo dell’assegno è pari a:
• 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di 

appartenenza del genitore richiedente sia 
in una condizione economica corrispon-
dente ad un valore dell’ISEE non superiore 
a 7.000 euro annui;

• 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di 
appartenenza del genitore richiedente sia 
in una condizione economica corrispon-
dente ad un valore dell’ISEE superiore a 
7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

• 960 euro, qualora il nucleo familiare di ap-
partenenza del genitore richiedente sia in 
una condizione economica corrispondente 
ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 
euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o 
adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicem-
bre 2020, l’importo dell’assegno è aumen-
tato del 20%.
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVO-
RATORE (comma 342): il congedo obbligato-
rio retribuito (indennità giornaliera a carico 

dell’INPS pari al 100% della retribuzione 
media globale giornaliera), da fruire entro 5 
mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’in-
gresso in famiglia del minore, o dall’entrata 
in Italia in caso di adozione internazionale), 
a favore del padre lavoratore dipendente è 
prorogato anche per l’anno 2020, in relazio-
ne ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 
al 31 dicembre 2020, nella misura di 7 giorni 
(aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigo-
re sino al 31 dicembre 2019). Si ricorda che 
il congedo può essere fruito anche in modo 
non continuativo ed è applicabile la discipli-
na di cui al DM 22 dicembre 2012 (anche per 
l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore 
fruire di un ulteriore giorno di congedo, pre-
vio accordo con la madre e in sostituzione 
di una giornata di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima.
APE SOCIALE (Comma 473): il termine di sca-
denza dell’anticipo pensionistico previsto 
dalla Legge n. 232/2016 viene prorogato al 
31 dicembre 2020; pertanto, tutti coloro che 
matureranno i requisiti (almeno 63 anni di 
età, 30 anni di contributi elevati a 36 in de-
terminati casi e l’appartenenza ad una delle 
quattro categorie previste dalla legge) en-
tro tale data potranno inoltrare la domanda, 
seguendo le istruzioni che saranno emana-
te dall’INPS.
VALUTAZIONE DEI LAVORI GRAVOSI E SPESA 
PREVIDENZIALE (commi 474 - 475): entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
Legge di Bilancio 2020 è prevista l’adozio-
ne di un DPCM per l’istituzione di una Com-
missione tecnica incaricata di studiare la 
gravosità delle varie occupazioni, tenendo 
conto dell’età anagrafica e delle condizioni 
soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, 
anche derivanti dall’esposizione ambientale 
o diretta ad agenti patogeni.
Con lo stesso decreto vanno regolamen-
tate le modalità di funzionamento della 
Commissione, i cui lavori si concluderanno 
entro il 31 dicembre 2020 con conseguente 
presentazione da parte del Governo, entro 
i successivi 10 giorni, di una specifica rela-
zione alle Camere. Sempre entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore della Legge di 
Bilancio 2020 sarà istituita, mediante appo-
sito DPCM, una Commissione tecnica di stu-
dio sulla classificazione e comparazione, a 
livello europeo e internazionale, della spesa 
pubblica nazionale per finalità previdenziali 
e assistenziali. Anche in questo caso il ter-
mine dei lavori è fissato al 31 dicembre 2020 
con presentazione di relazione alle Camere.

OPZIONE DONNA (comma 476): la cosid-
detta ‘opzione donna’ viene riconosciuta a 
favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 
1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 
1960 che entro il 31 dicembre 2019 (in pre-
cedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 
35 anni di contribuzione. Niente cambia ri-
guardo l’applicazione delle finestre di usci-
ta, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 
mesi per le autonome. Inoltre, viene previ-
sto che il personale a tempo indetermina-
to del comparto scuola e AFAM, entro il 29 
febbraio 2020, possa presentare domanda 
di cessazione dal servizio con effetti dall’i-
nizio rispettivamente dell’anno scolastico o 
accademico.
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (commi 
477- 478): per il periodo 2020-2021 la riva-
lutazione automatica dei trattamenti pen-
sionistici verrà riconosciuta con le seguenti 
modalità:
• 100% per i trattamenti pensionistici com-

plessivi pari o inferiori a quattro volte il 
trattamento minimo INPS;

• 77% per i trattamenti pensionistici com-
plessivi compresi tra quattro e cinque vol-
te il trattamento minimo INPS;

• 52% per i trattamenti pensionistici com-
plessivi compresi tra cinque e sei volte il 
trattamento minimo INPS;

• 47% per i trattamenti pensionistici com-
plessivi compresi tra sei e otto volte il 
trattamento minimo INPS;

• 45% per i trattamenti pensionistici com-
plessivi compresi tra otto e nove volte il 
trattamento minimo INPS;

• 40% per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a nove volte il 
trattamento minimo INPS.

Ricordiamo che, in relazione ad ognuna del-
le fasce sopra indicate, in caso di pensioni 
di importo superiore a quello previsto come 
limite massimo, ma inferiore al limite stesso 
incrementato della quota di rivalutazione, 
l’aumento viene attribuito fino a concorren-
za del predetto limite maggiorato.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di ri-
valutazione automatica delle pensioni sarà 
applicato nelle seguenti misure:
• 100% per le fasce di importo dei tratta-

menti pensionistici fino a quattro volte il 
trattamento minimo INPS;

• 90% per le fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici comprese tra quattro e cin-
que volte il trattamento minimo lNPS;

• 75% per le fasce di importo dei trattamen-
ti pensionistici superiori a cinque volte il 
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predetto trattamento minimo.
INTERVENTI PER LE AREE DI CRISI COM-
PLESSA (commi 491-494): viene prevista la 
destinazione di risorse, nell’anno 2020, da 
parte delle Regioni interessate, al fine della 
prosecuzione della CIGS e del trattamento 
di mobilità in deroga a favore dei lavoratori 
delle aree di crisi industriale complessa.
Con riferimento al trattamento straordina-
rio di integrazione salariale per le imprese 
in crisi di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018 si 
conviene, per l’anno 2020, sulla possibilità 
di autorizzazione di una proroga di 6 mesi, 
previo ulteriore accordo in sede governativa 
presso il Ministero del Lavoro (con la parte-
cipazione del MEF), nel caso in cui l’avviato 
processo di cessione aziendale sia stato ca-
ratterizzato da fasi di particolare comples-
sità, necessarie al suo completamento con 
salvaguardia dell’occupazione.
Inoltre, limitatamente all’esercizio finan-
ziario 2020, sono incrementate le risorse 
riservate al finanziamento dei percorsi for-
mativi. Per ciascun lavoratore spetta, per 
l’anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni 
di euro per l’anno 2021, un’indennità gior-
naliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Le 
modalità di pagamento dell’indennità sono 
definite con decreto del Ministro del Lavo-
ro, di concerto con il Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali e con il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, nell’ambito del sostegno al reddito 
per i suddetti lavoratori, nel periodo di so-
spensione dell’attività lavorativa derivante 
da misure di arresto temporaneo non ob-
bligatorio, si prevede un incremento delle 

risorse per l’anno 2021. Anche in tale ipote-
si le modalità di pagamento dell’indennità 
sono determinate con apposito decreto.
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (com-
mi 632 - 633): ai sensi dell’art. 51, comma 
4, lettera a) del TUIR, nella versione ag-
giornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, 
per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori 
assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il 
fringe benefit tassabile è confermato nella 
misura del 30% dell’ammontare corrispon-
dente ad una percorrenza convenzionale 
annua di 15.000 km calcolato sulla base del 
costo chilometrico ACI, al netto dell’even-
tuale ammontare trattenuto al dipendente, 
per i veicoli concessi in uso promiscuo con 
contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle mo-
difiche relativamente ai contratti stipulati 
successivamente al 30 giugno 2020 e al va-
riare delle emissioni di anidride carbonica.
Le nuove percentuali sono:
• 25% per i veicoli di nuova immatricolazio-

ne con valori di emissione di CO2 non su-
periori a 60 g/ km, assegnati con contratti 
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;

• al 30% per i veicoli, con emissioni di ani-
dride carbonica superiori a 60 g/km e fino 
a 160 g/ km, assegnati con contratti dal 1° 
luglio 2020;

• al 40% per i predetti veicoli in caso di emis-
sioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/
km per l’anno 2020. Tale percentuale è 
elevata al 50% per l’anno 2021;

• 50% per i veicoli con emissione di CO2 su-
periori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 
60% a decorrere dall’anno 2021.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (comma 
677): la Legge prevede la modifica della lett. 
c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo 
che non concorrono alla formazione del 
reddito del lavoratore dipendente le pre-
stazioni sostitutive delle somministrazioni 
di vitto fino all’importo complessivo giorna-
liero di euro 4 se rese in forma cartacea (in 
precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 
(in precedenza euro 7) se rese in forma elet-
tronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per le 
somministrazioni di vitto da parte del dato-
re di lavoro / in mense organizzate diretta-
mente dal datore di lavoro / gestite da terzi 
e per le indennità sostitutive, fino all’impor-
to complessivo giornaliero di euro 5,29, del-
le somministrazioni di vitto corrisposte agli 
addetti:
• ai cantieri edili;
• ad altre strutture lavorative a carattere 

temporaneo;
• ad unità produttive ubicate in zone prive di 

strutture / servizi di ristorazione.
Ulteriori chiarimenti in merito possono es-
sere chiesti ai consulenti del sistema Con-
fartigianato:
per Ravenna, Russi, Cervia ed Alfonsine: 
Marco Baccarani, tel. 0544.516125 mail 
marco.baccarani@confartigianato.ra.it; Ma-
noela Baldi tel. 0544.516193 mail manoela.
baldi@confartigianato.ra.it
Per Faenza: Marco Spina, tel. 0546.629710 
mail marco.spina@confartigianato.ra.it
Per Lugo e Bagnacavallo: Elena Randi tel. 
0545.280634 mail elena.randi@confartigia-
nato.ra.it 

LAVORO

NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI DAL 2020:
SINTESI DELLA NORMATIVA < di Marco Baccarani

e imprese appaltatrici/affidatarie o 
subappaltatrici di una o più opere o 
servizi di importo annuo superiore a 

euro 200.000 potrebbero essere tenute ad 
effettuare il versamento delle ritenute IR-
PEF operate sui redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati, utilizzando distinte deleghe 
(Mod. F24) per ciascun committente. 
Per le stesse imprese è esclusa la possibi-
lità di avvalersi dell’istituto della compen-
sazione quale modalità di estinzione delle 
obbligazioni relative a contributi previden-
ziali e assistenziali e premi assicurativi ob-
bligatori. 
Questo è quanto stabilisce il Decreto Legge 
n. 124/2019 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 157/2019. Numerosi sono i 
dubbi e le criticità che stanno emergendo in 
fase di analisi attuativa delle nuove dispo-
sizioni in vigore dal 1° gennaio 2020 e per 
i quali si auspica un intervento tempestivo 
da parte dell’Amministrazione finanziaria 
volto a fornire le necessarie direttive.

L La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conver-
sione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 
124 (c.d. Decreto fiscale collegato alla Ma-
novra 2020), conferma con modificazioni le 
disposizioni introdotte dall’art. 4 del decre-
to legge sopra citato in relazione ai nuovi 
obblighi per imprese appaltatrici/affidata-
rie/subappaltatrici e imprese committenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
I nuovi obblighi in precedenza indicati tro-
vano applicazione nei confronti dei soggetti 
di cui all’art. 23, comma 1, DPR n. 600/1973 
(dunque, sostituti d’imposta), residenti 
in Italia che affidano a un’impresa il com-
pimento di una o più opere o di uno o più 
servizi, di importo complessivo annuo su-
periore a euro 200.000,  tramite contratti 
di appalto, subappalto, affidamento a sog-
getti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati caratterizzati da 
• prevalente utilizzo di manodopera presso 
le sedi di attività del committente

• con l’utilizzo di beni strumentali di pro-

prietà del committente o ad esso ricondu-
cibili in qualunque forma.

La valutazione, per ciascun contratto d’o-
pera o di servizi, della sussistenza delle ca-
ratteristiche sopra elencate (importo com-
plessivo annuo superiore a euro 200.00, 
prevalente utilizzo di manodopera presso 
le sedi di attività del committente, utilizzo 
di beni strumentali di proprietà del commit-
tente o ad esso riconducibili in qualunque 
forma) potrebbe non risultare affatto sem-
plice.
Innanzitutto, ci si interroga sull’orizzonte 
temporale cui fare riferimento per la ve-
rifica dell’importo annuo superiore a euro 
200.000. A tale proposito, si potrebbe trat-
tare dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicem-
bre) ovvero dell’anno solare (365 giorni).
Un ulteriore aspetto da approfondire ri-
guarda le tipologie contrattuali individuate 
dalla norma. Si tratta dei contratti di appal-
to, subappalto e di affidamento a soggetti 
consorziati nonché, in via estensiva, dei rap-
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porti negoziali comunque denominati. Con 
riferimento a tale ultima fattispecie, si ritie-
ne che il Legislatore abbia voluto estendere 
le nuove disposizioni in materia di appalto 
a tutte quelle ipotesi di esternalizzazione 
dell’attività da parte delle imprese, indipen-
dentemente dalla loro denominazione.
Per quanto concerne, infine, l’attività og-
getto del contratto/rapporto negoziale, la 
stessa deve caratterizzarsi per: il prevalen-
te utilizzo di manodopera presso le sedi di 
attività del committente e l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente 
o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Le opere o i servizi commissionati devono, 
dunque, svolgersi presso la sede del com-
mittente. Ciò porta, pertanto, ad escludere 
dall’ambito applicativo delle nuove dispo-
sizioni tutte quelle attività commissiona-
te che si realizzano al di fuori del contesto 
aziendale del committente.
Infine, i beni strumentali utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività devono essere di 
proprietà del committente o riconducibili 
a quest’ultimo in qualunque forma. A tale 
proposito si ritiene che anche un utilizzo 
parziale e non solo esclusivo dei mezzi del 
committente che comporta l’esternalizza-
zione dell’attività, fermi restando gli altri 
requisiti previsti, rientri nell’ambito di appli-
cazione delle nuove disposizioni in materia 
di appalto.
Di seguito si esaminano le disposizioni con-
cernenti i nuovi obblighi in materia di appal-
ti, in vigore dal 1° gennaio 2020. Con le pa-
ghe relative al mese di gennaio 2020 sono 
previsti i seguenti 
NUOVI OBBLIGHI per le aziende rientranti 
nell’ambito di applicazione, che non posso-
no chiedere il certificato di regolarità fisca-
le.
In caso di appalto/affidamento e subap-
palto è prevista per committente e impresa 
appaltatrice/affidataria/subappaltatrice 
la responsabilità solidale per le ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui 
redditi assimilati dovute dall’impresa in re-
lazione alle prestazioni effettuate nell’am-
bito del rapporto di appalto/subappalto/
affidamento.
Ciò implica per 
• i committenti l’obbligo di richiedere all’im-

presa appaltatrice/affidataria e alle im-
prese subappaltatrici, copia delle deleghe 
di pagamento (Mod. F24) relative al ver-
samento di ritenute su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati nonché di addi-

zionali regionale e comunale all’IRPEF, 
trattenute dalle imprese in questione ai 
lavoratori direttamente impiegati nell’e-
secuzione dell’opera o del servizio; 

• per le imprese appaltatrici/affidatarie/
subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le 
suddette deleghe di pagamento (Mod. 
F24) ai committenti entro cinque giorni 
lavorativi successivi alla scadenza di pa-
gamento.

Il versamento delle ritenute è, pertanto, 
effettuato dall’impresa appaltatrice/affi-
dataria/subappaltatrice tramite distinte 
deleghe per ciascun committente, senza 
possibilità di compensazione.
Oltre a copia delle deleghe di pagamento, 
le imprese appaltatrici/affidatarie/subap-
paltatrici devono trasmettere al commit-
tente anche un elenco nominativo di tutti 
i lavoratori, identificati mediante codice 
fiscale, impiegati nel mese precedente di-
rettamente nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio affidato dallo stesso, con il detta-
glio di:
• ore di lavoro prestate da ciascun perci-

piente in esecuzione della predetta opera 
o servizio affidato;

• ammontare della retribuzione corrisposta 
ad ogni dipendente collegata a tale pre-
stazione;

• ritenute fiscali eseguite nel mese prece-
dente nei confronti del singolo lavoratore, 
con separata indicazione di quelle relative 
alla prestazione affidata dal committente.

È prevista l’emanazione di un Provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
per la definizione delle modalità di trasmis-
sione telematica delle informazioni di cui 
sopra.
Divieto di compensazione per contributi 
previdenziali e assistenziali e premi as-
sicurativi
Ad integrazione degli obblighi connessi alle 
ritenute fiscali, il DL n. 124/2019 dispone che 
le imprese appaltatrici/affidatarie/subap-
paltatrici non possono avvalersi dell’istitu-
to della compensazione quale modalità di 
estinzione delle obbligazioni relative a:
• contributi previdenziali e assistenziali;
• premi assicurativi obbligatori, matura-

ti in relazione ai dipendenti direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio.

Ciò implica che le imprese appaltatrici/af-
fidatarie/subappaltatrici dovranno provve-
dere al versamento dei contributi previden-
ziali ed assistenziali e dei premi assicurativi 

maturati, nel corso della durata del contrat-
to, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell’esecuzione 
delle opere o dei servizi affidati, senza pos-
sibilità di compensarli con eventuali crediti 
disponibili.
Un problema sostanziale che sta emergen-
do in fase di analisi delle nuove disposizioni 
concerne la quantificazione dei versamenti 
distinti per ciascun committente e, quindi, 
della retribuzione corrisposta al singolo di-
pendente in esecuzione della specifica ope-
ra o servizio affidatogli e della relativa rite-
nuta operata. A tale riguardo, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito indicazioni con la Risolu-
zione n. 108 del 23 dicembre 2019 che non 
chiarisce purtroppo i dubbi.  Nello specifico, 
nella Risoluzione n. 108/2019, l’Agenzia evi-
denzia la necessità di effettuare la quantifi-
cazione dei versamenti distinti per ciascun 
committente, della retribuzione corrisposta 
al singolo dipendente in esecuzione della 
specifica opera o servizio affidatogli, e della 
relativa ritenuta operata, sulla base di pa-
rametri oggettivi quale, ad esempio, il nu-
mero di ore impiegate in esecuzione della 
specifica commessa.
Tale indicazione non risulta, tuttavia, esau-
stiva dal momento che non tiene conto del 
fatto che la retribuzione corrisposta nel 
singolo mese e, di conseguenza, le ritenute 
Irpef su di essa operate non sono esclusiva-
mente imputabili ad ore di lavoro effettiva-
mente svolte nel medesimo mese. 
Potrebbero, infatti, essere ricondotte, alme-
no in parte, ad assenze tutelate/retribuite 
tipiche del rapporto di lavoro subordinato 
quali, ad esempio, le assenze per malattia, 
infortunio o per permessi Legge n. 104/1992 
o, ancora, le assenze per ferie e ROL, ad 
emolumenti maturati nel corso di periodi 
antecedenti, quali, ad esempio, le mensilità 
aggiuntive, gli arretrati e il TFR o, ancora, ad 
importi aventi carattere premiale, tipica-
mente i premi di produttività.
Rispetto a tali quote di retribuzione non 
strettamente connesse ad ore di lavoro 
prestate, ci si chiede se le ritenute ad esse 
riferibili debbano essere, comunque, ripar-
tite tra i vari committenti interessati o se, 
invece, possano essere cumulate su un’ul-
teriore delega di pagamento facente capo 
direttamente all’impresa appaltatrice/affi-
dataria/subappaltatrice.
Un ulteriore dubbio riguarda la ripartizio-
ne delle addizionali regionale e comunale 
all’IRPEF. Salvo i casi di cessazione del rap-
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porto di lavoro, infatti, nel corso dell’anno 
ai lavoratori dipendenti vengono trattenute 
le rate di addizionale regionale (relativa al 
periodo d’imposta precedente) e comunale 
(relativa al periodo d’imposta preceden-
te per quanto concerne il saldo e al perio-
do d’imposta corrente per quanto riguarda 
l’acconto). Si tratta, in genere, di importi di 
entità esigua per singolo mese per ciascun 
dipendente, la cui frammentazione su mol-
teplici deleghe di pagamento, in funzione 
del numero di committenti, genererebbe 
verosimilmente valori minimi non sempre 
facili da gestire.
Da ultimo, ma non meno rilevante, si segna-
la la criticità connessa ad eventuali recuperi 
di
• crediti di ritenute, quali ad esempio quelli 

da conguaglio di fine anno o di fine rap-
porto 

• crediti 730 
• bonus Renzi 
• crediti risultanti dalla dichiarazione Mod. 

770 
Come noto, tali crediti vengono compensati, 
nelle deleghe di pagamento, con gli importi 
a debito in esse esposti. Peraltro, per i credi-
ti di ritenute e i crediti 730, la compensazio-
ne deve avvenire direttamente con ritenute 
IRPEF e addizionali regionale e comunale. 
Maggiore flessibilità è, invece, ammessa per 
il bonus Renzi e i crediti risultanti da Mod. 
770 il cui recupero può essere effettuato 
anche utilizzando importi diversi dalle rite-
nute (ad esempio, i contributi previdenziali).
Ciò premesso, ci si chiede come si potrà 
continuare a recuperare i suddetti crediti 
vantati dalle imprese appaltatrici/affidata-
rie/subappaltatrici dal momento che:
• per le ritenute esposte distintamente sul-

le deleghe riferibili ai vari committenti è 
espressamente esclusa la ‘possibilità di 
compensazione’;

• per i contributi previdenziali e assistenziali 
e i premi assicurativi, esposti su una dele-
ga diversa da quelle di cui sopra, matura-
ti in relazione ai dipendenti direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio, è parimenti esclusa la possibilità 
di compensazione quale modalità di estin-
zione delle suddette obbligazioni.

Compilazione Mod. F24
Per quanto riguarda la compilazione delle 
deleghe di pagamento distinte per ciascun 
committente, l’Agenzia delle Entrate, con 
la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, 
ha fornito indicazioni al fine di consentire 
l’identificazione della delega per singolo 
committente.
Fermo restando che i versamenti sono effet-
tuati dall’impresa appaltatrice/affidataria/
subappaltatrice cumulativamente per le ri-
tenute dovute in relazione a tutti i lavoratori 
impiegati presso uno stesso committente, 
su ciascuna delega di pagamento occorrerà 
indicare nella sezione ‘Contribuente’:
• nel campo ‘Codice fiscale’, il codice fiscale 

dell’impresa appaltatrice/affidataria/su-
bappaltatrice, tenuta al versamento;

• nel campo ‘Codice fiscale del coobbligato, 
erede, genitore, tutore o curatore falli-
mentare’, il codice fiscale del soggetto 
committente, unitamente al codice identi-
ficativo di nuova istituzione ‘09’ nel campo 
‘Codice identificativo’.

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI
Le nuove disposizioni in materia di appalti 
fin qui illustrate si applicano, per espressa 
previsione normativa (comma 2, art. 4, DL n. 
124/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Proprio in relazione alla decorrenza del-
le nuove disposizioni, nella Risoluzione n. 
108/2019, l’Agenzia delle Entrate fa una 
precisazione che, per gli operatori del set-
tore, è già fonte di dubbi. Infatti, viene spe-
cificato che le nuove disposizioni trovano:
(...) ‘applicazione con riferimento alle rite-
nute operate a decorrere dal mese di gen-
naio 2020 (e, quindi, relativamente ai versa-
menti eseguiti nel mese di febbraio 2020), 
anche con riguardo ai contratti di appalto, 
affidamento o subappalto stipulati in un 
momento antecedente al 1° gennaio 2020’.
Il dubbio deriva dal fatto che l’Agenzia, per 
fissare la decorrenza dei nuovi obblighi fa 
riferimento, anziché alle retribuzioni ero-
gate a decorrere dal mese di gennaio 2020, 
alle ritenute operate a partire dallo stesso 
mese con scadenza di versamento il 17 feb-
braio 2020 (il 16 cade di domenica) risultan-
do irrilevante, ai predetti fini, se le ritenute 
in oggetto si riferiscono a contratti di appal-
to siglati anteriormente al 1° gennaio 2020. 
Dalla lettura del passaggio sopra riportato, 
si potrebbe giungere alla conclusione che 
anche le ritenute operate sulle retribuzio-
ni di dicembre 2019, corrisposte entro il 12 
gennaio 2020 (che, per il principio di cassa 
allargato rientrano nel periodo d’imposta 
2019), siano attratte nei nuovi obblighi in 
precedenza illustrati.
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ
Le nuove disposizioni in materia di appalti 
(con riferimento sia agli obblighi di comuni-
cazione per le ritenute fiscali che al divieto 
di compensazione per contributi previden-
ziali e assistenziali e premi assicurativi) non 
trovano applicazione se le imprese appal-

tatrici/subappaltatrici/affidatarie comuni-
cano, allegando la relativa certificazione, 
al committente la sussistenza, nell’ultimo 
giorno del mese precedente a quello della 
scadenza prevista (pari a cinque giorni la-
vorativi successivi alla scadenza del versa-
mento), dei seguenti requisiti:
• essere in attività da almeno tre anni, in 

regola con gli obblighi dichiarativi e aver 
eseguito nel corso dei periodi d’imposta 
cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio, comples-
sivi versamenti registrati nel conto fiscale 
per un importo non inferiore al 10 per cen-
to dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle dichiarazioni medesime;

• non avere iscrizioni a ruolo o accertamen-
ti esecutivi o avvisi di addebito affidati 
agli agenti della riscossione relativi alle 
imposte sui redditi, all’imposta regionale 
sulle attività produttive, alle ritenute e ai 
contributi previdenziali per importi supe-
riori a 50.000 euro, per i quali i termini di 
pagamento siano scaduti e siano ancora 
dovuti pagamenti o non siano in essere 
provvedimenti di sospensione. Tali dispo-
sizioni non si applicano per le somme og-
getto di piani di rateazione per i quali non 
sia intervenuta decadenza.

La certificazione (da allegare alla comuni-
cazione) attestante la presenza dei predetti 
requisiti è messa a disposizione delle sin-
gole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed 
ha validità 4 mesi dalla data del rilascio. 
Per consentire alle imprese interessate, in 
possesso dei requisiti previsti, di avvalersi 
della predetta certificazione, ovviando così 
all’obbligo di predisporre distinte deleghe 
di pagamento per ciascun committente, l’A-
genzia dovrà rendere disponibile il relativo 
servizio entro e non oltre il prossimo 31 gen-
naio 2020, in tempo utile per la scadenza di 
versamento del 16 febbraio (17 febbraio per 
il 2020).
Ulteriori chiarimenti in merito possono es-
sere chiesti ai consulenti del sistema Con-
fartigianato: 
per Ravenna, Russi, Cervia ed Alfonsine: 
Marco Baccarani, tel. 0544.516125 mail 
marco.baccarani@confartigianato.ra.it; Ma-
noela Baldi tel. 0544.516193 mail manoela.
baldi@confartigianato.ra.it
Per Faenza: Marco Spina, tel. 0546.629710 
mail marco.spina@confartigianato.ra.it
Per Lugo e Bagnacavallo: Elena Randi tel. 
0545.280634 mail elena.randi@confartigia-
nato.ra.it 

via Guidone 25/27 - 48121 Ravenna
tel. 0544 39000 | fax 0544 39133
e-mail info@eliosdigitalprint.com | web eliosdigitalprint.com

STAMPIAMO 

TUTTO
SU TUTTO

… beh, quasi tutto!
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F-GAS: in vigore il decreto sanzioni anche per gli impiantisti 

IMPIANTISTI

CONFARTIGIANATO CRITICA IL PROVVEDIMENTO PERCHÉ ECCESSIVO VERSO GLI INSTALLATORI INADEMPIENTI

al 17 gennaio 2020 è entrato in vigo-
re il Decreto sanzioni legato al nuovo 
regolamento f-gas che è in vigore dal 

25 settembre 2019. Le sanzioni per le imprese 
che non adempiono agli obblighi previsti pre-
vedono che: ‘le imprese certificate o, nel caso 
di imprese non soggette all’obbligo di certifi-
cazione, le persone fisiche certificate che non 
inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 
16 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 146 del 2018 le informazioni previste, 
entro trenta giorni dalla data dell’intervento, 
sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro’.
Confartigianato Nazionale ha contestato la 
sproporzione delle sanzioni, nel frattempo si 
invitano le imprese a rispettare i tempi previ-
sti per il caricamento dei dati degli interventi 
per via telematica alla Banca Dati FGAS, entro 
30 giorni dalla data dell’intervento di instal-
lazione, del primo intervento di controllo del-
le perdite, di manutenzione o di riparazione e 
dello smantellamento, le informazioni previ-
ste dall’articolo 16 del D.P.R.
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti 
su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento e pompe di calore e antin-

D cendio, celle frigorifero installate su camion 
e rimorchi e commutatori elettrici contenenti 
FGAS. Occorre comunicare solo gli interventi 
svolti a partire dal 25 settembre 2019, mentre 
non devono essere comunicati gli interven-
ti effettuati antecedentemente a tale data e 
che devono essere riportati negli appositi re-
gistri delle apparecchiature.
I soggetti obbligati alla comunicazione degli 
interventi devono richiedere al Registro FGAS 
le credenziali che consentono l’accesso alla 
Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va 
effettuata trasmettendo una richiesta di abi-
litazione, via telematica, dal sito www.fgas.it 
accessibile con firma digitale del legale rap-
presentante dell’impresa.
Le credenziali vengono richieste dalle impre-
se certificate oppure dalle imprese non certi-
ficate per conto del proprio personale certifi-
cato. Nella richiesta devono essere indicati i 
nominativi delle persone che opereranno sul-
la Banca Dati e che effettueranno material-
mente l’inserimento delle informazioni rela-
tive agli interventi.
Critico il giudizio di Confartigianato sul prov-
vedimento per, da un lato, l’eccessivo rigore 
delle sanzioni e, dall’altro, lacune che limita-

no l’efficacia del decreto F-gas, aumentando 
gli oneri a carico degli installatori anche per-
ché non sono stati corretti gli aspetti indicati 
proprio da Confartigianato che è intervenuta 
con contributi e proposte lungo l’iter norma-
tivo in materia. La Confederazione aveva sol-
lecitato un sistema sanzionatorio armonico 
e riproporzionato con un periodo transitorio 
necessario e utile per informare tutta la filie-
ra. 
Deve essere chiaro agli operatori che in fase 
di acquisto, installazione, manutenzione e 
smantellamento delle apparecchiature e 
delle macchine frigorifere devono rivolgersi 
ad un impiantista qualificato, abilitato pres-
so la Camera di Commercio ai sensi del D.M. 
37/08 e in possesso delle certificazioni F-Gas 
in corso di validità, ma i cittadini che hanno 
un condizionatore in casa, sanno di essere gli 
“operatori”? Ma soprattutto sanno che se si 
affidano a personale non qualificato possono 
essere multati con una sanzione minima di 
5.000 euro?
Il primo fondamentale snodo per i control-
li sono proprio i venditori che attraverso il 
rigoroso adempimento dei propri obblighi 
possono garantire la piena tracciabilità delle 
macchine e degli F-Gas, oltre che svolgere un 
prezioso ruolo di informazione dovendo chie-
dere agli utilizzatori finali una dichiarazione 
contenente l’impegno che l’installazione sarà 
effettuata da un’impresa certificata.
Per Confartigianato poi devono essere edotte 
anche tutte le figure professionali e le impre-
se che concorrono al ciclo produttivo edile, 
per evitare sversamenti accidentali di gas ad 
effetto serra. In pratica è arrivato il tempo in 
cui ciascuno si senta responsabilizzato ver-
so comportamenti virtuosi a difesa dell’am-
biente e alla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra per limitare e prevenire in tal 
modo effetti indesiderati sul clima 

Autotrasporto: TAR del Piemonte
accoglie ricorso contro A.R.T.

Confartigianato Trasporti nazionale informa che il TAR Piemonte, a seguito dell’udien-
za del 14 gennaio u.s., ha annullato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Traspor-
ti (A.R.T.) relativa alla richiesta pagamento del contributo di funzionamento, per l’anno 
2019. Il TAR Piemonte ha accolto in toto le argomentazioni presentate nel ricorso che 
era stato proposto anche da Confartigianato Trasporti e con la sentenza n. 80/2020 
ha statuito, in linea di continuità con le precedenti decisioni, che gli autotrasportatori 
non sono soggetti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 
2019.
Tale decisione si basa sul fatto che l’ART non ha mai esercitato le proprie competenze 
o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui operano le imprese di autotraspor-
to. A tal riguardo il TAR evidenzia come le delibere dell’Autorità di Regolazione fanno 
riferimento al settore ferroviario e a quello autostradale e non riguardavano diretta-
mente il trasporto merci su strada, pertanto gli autotrasportatori non risultavano mai 
“destinatari” di un’attività di regolazione, ma semmai “beneficiari”.
Pertanto le imprese che avevano ricevuto la richiesta impropria dell’Autorità dei Tra-
sporti possono continuare a non pagare tale contributo, come da indicazioni che erano 
state fornite.
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Informati con 
Confartigianato

La Legge di Bilancio 
2020

Lunedì 24 febbraio ore 18
presso Ufficio Confartigianato di Ravenna

Viale Berlinguer, 8

Martedì 25 febbraio ore 18
presso Ufficio Confartigianato di Faenza

Via B. Zaccagnini, 8

Mercoledì 26 febbraio ore 18
presso Ufficio Confartigianato di Lugo

Via Foro Boario, 46

Giovedì 27 febbraio  ore 18
presso Ufficio Confartigianato di Cervia

Via Levico, 8

Venerdì 28 febbraio ore 18 
presso Ufficio Confartigianato di Russi

Via Trieste, 26

TUTTI GLI IMPRENDITORI SONO INVITATI!

www.confartigianato.ra.it

Le novità in tema fiscale, 
contrattuale e di incentivi
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Una piega per lo IOR: 
più di 5800 euro raccolti a Lugo 
per le pazienti oncologiche

< di 
Giancarlo Gattelli

na maratona di bellezza e solida-
rietà senza precedenti: più di 300 
partecipanti, oltre 5800 euro di 

donazioni raccolte. Questi i numeri del-
la Beauty Marathon “Una piega per lo 
IOR” organizzata dall’Istituto Oncologi-
co Romagnolo e da Obiettivo Bellezza, 
l’academy di estetica e acconciatura di 
FORMart, l’Ente di Formazione di Con-
fartigianato. Oltre 30 professionisti han-
no partecipato come volontari all’inizia-
tiva di domenica 26 gennaio a Lugo, per 
offrire una piega o una manicure in cam-
bio di una donazione minima di 10 euro.
‘Ringraziamo Lugo, i parrucchieri e le 
estetiste che, con il loro lavoro, la loro 
generosità ma soprattutto il loro gran-
de cuore hanno reso possibile questa 
straordinaria manifestazione di affetto 
e solidarietà! Siamo fieri di avere am-
pliamente superato i risultati, già splen-
didi, dell’anno scorso. Questo sarà uno 
stimolo per andare avanti e per porci un 
obiettivo ancora più sfidante per il pros-
simo appuntamento qui a Lugo nel no-
stro laboratorio’ ha commentato i risul-
tati Giorgia Vailati, Responsabile della 
sede FORMart di Ravenna.
I 5804 euro raccolti nell’evento promos-
so e supportato dalla Confartigianato 
della Provincia di Ravenna saranno pre-

U

sto utilizzabili dallo IOR per il Progetto 
Margherita. ‘Solo nello scorso anno la 
nostra iniziativa ha aiutato 471 pazien-
ti: ben più di una al giorno - ha spiegato 
Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale 
dello IOR. Nel solo territorio di Lugo sono 
state donate 49 parrucche oncologiche, 
una cifra che fa capire come sia sempre 
più un’esigenza avvertita, e non sempli-
cemente una mera questione estetica. 
Per sostenere questo progetto, e fare 
in modo che sempre più donne possa-
no approfittare di questa possibilità in 
tutta la Romagna, da qualche anno l’Isti-
tuto Oncologico Romagnolo organizza 
la campagna di crowdfunding ‘La Mia 
Mamma è Bellissima’ un’iniziativa che 
si pone un obiettivo di 10.000 euro di 
raccolta per circa 100 pazienti in più da 
aiutare.
Inoltre, per permettere che sempre più 
pazienti possano beneficiare del sup-
porto di acconciatori ed estetiste spe-
cializzate, l’academy Obiettivo Bellezza 
è in prima linea per la creazione di un 
percorso formativo di estetica oncolo-
gica. Certificato da OTI Italia, il percorso 
permetterà ai professionisti della bel-
lezza di ottenere le competenze fonda-

mentali per prendersi cura dei pazienti 
oncologici. Perché la bellezza e la ricer-
ca della propria femminilità possano ac-
compagnare, passo dopo passo, il pieno 
recupero del proprio benessere e del 
proprio sorriso.
Alberto Mazzoni, responsabile del 
Settore Benessere di Confartigianato, 
nell’unirsi al ringraziamento agli accon-
ciatori ed alle estetiste che con il loro 
lavoro hanno reso possibile la realizza-
zione di questa iniziativa, ha voluto rile-
vare come questo sia ‘la dimostrazione 
di quanto siano importanti le imprese 
nella vita di una comunità e la prova di 
grande sensibilità nei confronti di coloro 
che si trovano ad affrontare una batta-
glia dura e difficile. 
Poi ci sono gli abusivi, quelli che violano 
in maniera sistematica tutte le norme 
che regolano il settore benessere e così 
facendo danneggiano chi invece rispet-
ta le regole e trova anche il tempo per 
fare del bene – è il commento-appello 
di Alberto Mazzoni – e la prossima volta 
che avete bisogno di un professionista 
del benessere, pensateci bene, perché 
l’abusivo questa sensibilità proprio non 
ce l’ha’ 

In queste foto i tre gruppi di professionisti che si 
sono alternati nell’arco della giornata
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Guido Celaschi è il nuovo 
Presidente di Anap Confartigianato

< di 
Paolo Bandini

uido Celaschi è il nuovo Presidente 
di Anap Confartigianato Persone, 
l’Associazione Nazionale Anziani 

e Pensionati di Confartigianato. Raccoglie 
il testimone da Giampaolo Palazzi, che ha 
guidato l’Anap da aprile 2011.  Lo ha eletto a 
Roma l’Assemblea dell’Associazione che ha 
provveduto anche al rinnovo della Giunta 
Esecutiva. Hanno quindi assunto la carica di 
Vice Presidenti: Adriano Sonzini (Piemonte) 
con l’incarico di Vicepresidente Vicario, Ce-
cilio Testa (Lombardia), Giuseppe Arena (Si-
cilia). Fabio Menicacci è stato riconfermato 
Segretario Nazionale dell’Anap Confartigia-
nato Persone, mentre Giovanni Mazzoleni è 
stato nominato coordinatore del Consiglio 
dei Maestri d’opera e d’esperienza.
Guido Celaschi, 68 anni, risiede a Civitanova 
Marche (Macerata), dove è stato titolare di 
un’impresa specializzata nella realizzazio-
ne di targhe e articoli pubblicitari.

G

Appassionato del proprio lavoro e orgoglio-
so dell’appartenenza a Confartigianato, Ce-
laschi è Presidente di Anap Confartigianato 
Macerata Ascoli Piceno Fermo ed è stato 

Raccoglie il testimone da Giampaolo Palazzi, che ha guidato l’Anap dal 2011

componente del Consiglio Direttivo nazio-
nale di Anap Confartigianato sotto la Presi-
denza di Giampaolo Palazzi.
‘Avanti tutta con spirito di squadra e nel se-
gno della continuità con le iniziative e le at-
tività realizzate dal Presidente Giampaolo 
Palazzi’, così, nel discorso di insediamento, 
il Presidente Celaschi ha sintetizzato l’im-
pegno della sua Presidenza, rivolgendo un 
saluto al presidente uscente e chiedendo 
la collaborazione di tutti per far crescere 
i Gruppi territoriali di Anap in tutta Italia. 
Proprio per rappresentare al meglio le esi-
genze degli associati, Celaschi ha insisti-
to sulla necessità di ‘potenziare il ruolo di 
Anap quale interlocutore nei confronti del-
le istituzioni, dal più piccolo Comune fino 
al Governo nazionale. Serve un lavoro di 
squadra, dobbiamo essere uniti per ottene-
re risultati’. 
‘La trasmissione del saper fare, la continu-
ità dell’esperienza artigiana che si traman-
da tra generazioni – ha detto il nuovo Pre-
sidente dell’Anap – sono un bene prezioso 
che va difeso perché costituisce le fonda-
menta del nostro sistema imprenditoriale 
e produttivo. E l’Anap, quale componente 
del Sistema Confartigianato, continuerà a 
lavorare per diffondere questi valori, per 
qualificare l’offerta dei servizi e per accre-
scere la propria rappresentatività’.
Il Presidente di Confartigianato Giorgio 
Merletti ed il Segretario Generale Cesare 
Fumagalli, nel congratularsi con Guido Ce-
laschi, ne apprezzano il grande impegno 
associativo e l’instancabile attività in dife-
sa dei valori dell’artigianato e delle piccole 
imprese 

Ridurre le tasse ai pensionati: 
le promesse del Governo 
devono diventare fatti

e promesse del governo devono di-
ventare fatti, ed ora occorre ridur-
re le tasse ai pensionati: questo il 

commento di Guido Celaschi, Presidente 
nazionale di ANAP, l’Associazione Nazio-
nale Anziani e Pensionati di Confartigiana-
to, sulle recenti dichiarazioni rilasciate dal 
Presidente del Consiglio Conte circa il piano 
di riforma fiscale che dovrebbe coinvolgere 
anche i pensionati: ‘Finalmente i pensionati 
hanno sentito delle parole confortanti, an-
che se per ora si tratta soltanto di parole. 
Vogliamo vedere fatti concreti.’ 
‘Quella di una più adeguata tassazione dei 
trattamenti pensionistici – ha proseguito 
Celaschi - è una delle nostre rivendicazio-
ni più importanti. E questo per due ragioni. 
La prima è perché i pensionati italiani sono 
tra i più tassati in Europa: ad esempio su 
una pensione annua di circa 20.000 euro 
lordi (tre volte il minimo), in Italia si paga-

no quattro mila euro di Irpef (il 20 %), men-
tre la media in Europa è del 13 %. Il secondo 
motivo è perché ridurre il carico fiscale su-
gli assegni previdenziali è una questione 
di equità, visto che i pensionati subiscono 
paradossalmente una tassazione più pe-
sante rispetto ai lavoratori dipendenti per 
effetto delle detrazioni più basse. Eppure 
si tratta di 16 milioni di persone. E la Legge 
di Bilancio riducendo il cuneo fiscale per i 
lavoratori dipendenti, ma non per i pensio-
nati, ha compiuto un’ulteriore sperequa-
zione.’ 
‘Del resto – ha concluso Celaschi – si trat-
terebbe di una forma di compensazione 
per la pesante perdita del potere d’acqui-
sto delle pensioni che si è registrata in 
questo ultimo decennio per effetto sia de-
gli interventi penalizzanti sulla perequa-
zione sia proprio della pressione fiscale, 
soprattutto a livello locale’  

L

Stretta di mano tra Guido Celaschi, 
a sinistra, e Giampaolo Palazzi
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L’alternativa ecologica
all’acqua in bottiglia

gni minuto vengono vendute un 
milione di bottiglie in plastica.
Di queste solo una piccola parte 

vengono correttamente smaltite o rici-
clate, mentre la maggior parte finiscono 
nei nostri oceani, inquinando l’acqua e 
danneggiando la vita marina. 
Chi è tra quelli che acquistano ancora ac-
qua in bottiglie di plastica, a casa, come 
in ufficio o al ristorante, oggi può cam-
biare le proprie abitudini e migliorare il 
proprio impatto sull’ambiente. Sembra 
una cosa banale e di poca importanza, 
ma va considerato che l’Italia detiene il 
primato europeo di consumo pro capite 
di acqua minerale in bottiglia: 194 litri 
all’anno (circa 300.000 tir all’anno uti-
lizzati solo per il trasporto delle acque 
minerali). 
Per produrre le bottiglie di plastica ed 
imbottigliare circa 12 miliardi di bottiglie 
di acqua minerale sono state utilizza-
te circa 300.000 tonnellate di PET, con 
consumo di oltre 500.000 tonnellate di 
petrolio e un’emissione di Co2 di circa 1 
milione di tonnellate.
Cresce quindi la consapevolezza che 
l’acqua in bottiglia genera un forte im-
patto ambientale, ed anche Confartigia-
nato della provincia di Ravenna ha de-
ciso di dare il suo contributo in questa 
direzione. Nelle prossime settimane, 
infatti, tutti i nostri uffici diverranno 
plastic free.
I bicchierini del caffè saranno solo com-
postabili e, per quanto riguarda l’acqua, 
non vi saranno più i distributori di botti-
gliette, bensì dei distributori di acqua di 
rete
Perche’ l’acqua di rete:
• perchè è una soluzione economica che 

consente un risparmio se comparata 
all’utilizzo di acqua in PET;

O
Anche in azienda è possibile eliminare bottiglie e bicchieri in plastica, metten-
do a disposizione un’acqua di qualità a KM0. Confartigianato lo sta facendo.

• per la praticità, visto che evita proble-
mi di stoccaggio o di ricarica;

• per l’ecosostenibilità, alla luce del ri-
sparmio in termini di produzione / 
smaltimento della plastica e di emis-
sioni Co2; 

• per la qualità dell’Acqua, che viene mi-
crofiltrata e quindi privata di impurità, 
e ‘servita’ fredda liscia e gassata sem-
pre disponibile;

LA SCELTA ECOLOGICA IN NUMERI

Benefici ambientali generati dal consumo
di ACQUA DI RETE in alternativa alla minerale in PET

127
BOCCIONI

da 18,9 Litri 
non utilizzati

147 kg
CO2

risparmiato per la 
produzione e il trasporto 

del PET

128 L
PETROLIO

risparmiato per la 
produzione di PET

26 L
CARBU
RANTE

risparmiato per
il trasporto

** calcolando la media di 0,5 
euro per 1/2 litro, prezzo di 
acquisto delle comuni acque 
minerali in commercio inclusa 
la riduzione di 5 cent per 
acqua gassata.

4.800
BOTTIGLIE PET
risparmiate da 0,5Lt

64 kg
PET

in meno da 
smaltire

e1.200,00**

RISPARMIO ANNUO
per l’azienda rispetto 
all’acquisto di acqua 

minerale in PET

6* 

CASSONETTI
IN MENO

MEDIA GIORNALIERA

10 Litri

GIORNI LAVORATIVI

240

EROGAZIONE
COMPLESSIVA

2.400 Litri
DI CUI:

1.200
NATURALE

1.200
FRIZZANTE

da svuotare con 
capienza media di 1.600 
bottiglie PET da 0,5 Litri

ADRIATICA ACQUE S.R.L.
Via Rubicone Destra, 1950
Savignano sul Rubicone FC
tel. +39 0541 394 887
fax +39 0541 934 343
info@adriaticacque.it
www.adriaticacque.com

CONTATTACI: 
UN NOSTRO INCARICATO 
TI FARA’ AVERE 
UN PREVENTIVO GRATUITO 
E SENZA IMPEGNO
N. verde 800 323 800

Soluzioni 
ecosostenibili 
per la tua azienda

• per la facilità di installazione e la sem-
plicità di utilizzazione, anche negli uf-
fici.

Nei nostri uffici quindi troverete i di-
spenser di Adriatica Acque, azienda par-
tner del Gruppo Hera e delle principali 
Utilities del ciclo idrico integrato, che da 
tempo promuove l’utilizzo dell’acqua di 
rete attraverso la vendita ed il noleg-
gio degli impianti di propria produzio-
ne, certificati, 100% Made in Italy per le 
famiglie, aziende, ristoranti e comunità. 
E questo grazie ad una rete di tecnici 
dislocata su tutto il territorio nazionale 
garantisce un servizio di post vendita e 
assistenza tempestivo e di qualità.
Nell’ottica di questo accordo, Adriatica 
Acque offre a tutte le imprese associate 
a Confartigianato della provincia di Ra-
venna la possibilità di acquisire i propri 
prodotti ad un prezzo scontato. I con-
tatti sono nel box pubblicitario dell’a-
zienda, in questa pagina 

Ridurre l’uso della plastica e della sua disper-
sione nell’ambiente è una emergenza del mon-
do moderno
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www.confartigianato.ra.it

Sede provinciale:
Viale Berlinguer, 8 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.516111 - Fax 0544.407733

energia, consulenza assicurativa,
gestione contratti di affitto e successioni

hai provato i nostri servizi innovativi?
Il Servizio Energia di Confartigianato della provincia di Ravenna offre una consulenza gratu-
ita e specializzata sui costi di luce e gas.
E’ sufficiente inoltrare, tramite e-mail, copia delle ultime due fatture a energia@confartigiana-
to.ra.it e un nostro consulente le verificherà e ti farà avere una valutazione sulle eventuali pos-
sibilità di risparmio, con la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura che rendano meno 
pesante la bolletta energetica, anche per quanto riguarda le utenze domestiche proprie e 
dei propri collaboratori e dipendenti.
Ricarica la tua azienda con Confartigianato!

Il CAAF Confartigianato è in grado di gestire tutte le tue esigenze in tema di aspetti ammini-
strativi e di pratiche burocratiche riguardanti i contratti di affitto e le successioni.
Chiedi informazioni e dettagli presso i nostri uffici!

Assicurazioni: grazie alla convenzione siglata da Confartigianato della provincia di Ravenna 
con una primaria agenzia di assicurazioni ed uan società di brokeraggio, gli associati ed i loro 
familiari possono contare su referenti in grado di verificare le singole situazioni fornendo, 
gratuitamente, informazioni, supporto operativo e soluzioni assicurative dedicate.
Le aziende e gli associati e loro famigliari potranno in seguito disporre direttamente in azienda 
o presso tutte le sedi dell’Associazione, di referenti che potranno verificare le singole situazioni 
fornendo, gratuitamente, informazioni, supporto operativo e soluzioni assicurative dedicate.

Per informazioni e contatti consulta il sito www.confartigianato.ra.it 
o rivolgiti presso gli Uffici dell’Associazione
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Gli impegni dell’Unione 
dei Comuni Bassa Romagna

< a cura di 
Luciano Tarozzi

l Sindaco di Massa Lombarda Danie-
le Bassi ha assunto negli ultimi mesi 
l’incarico di vicepresidente dell’U-

nione dei Comuni della Bassa Romagna 
con delega anche alle Attività Produtti-
ve. Il primo cittadino di Massa Lombar-
da spiega le priorità e le strategie che i 
Comuni intendono mettere in atto per 
l’economia locale.
Qual è l’indirizzo che intende seguire per 
l’economia locale?
‘Ci sono alcune parole chiave che in-
tendo seguire in questi cinque anni di 
mandato, ovvero comunità, coraggio e 
futuro. L’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna si impegna a lavorare sempre 
al fianco delle imprese e di chi crea lavo-
ro, consci della capacità delle numerose 
eccellenze del nostro territorio a stare al 
passo con l’innovazione che rappresen-
ta il futuro della nostra economia. Per 
superare la crisi economica serve con-
fronto costante tra tutte le parti in causa 
e politiche concrete. Vogliamo disegnare 
il futuro insieme alle realtà economiche 
della nostra comunità, ma per fare que-
sto sono necessari lavoro, ambizione e 
coraggio, valori che servono per miglio-
rarsi sempre, guardando sempre avanti. 
Alla base di questo c’è il confronto che 
l’Unione continuerà a portare avanti con 
le realtà economiche locali, ascoltando 
sempre i suggerimenti utili a crescere 
insieme’.
Quali azioni pensate di mettere in campo 
per le aziende del territorio? 
‘Fin dal precedente mandato l’Unione 
mette a disposizione delle aziende lo-
cali diversi interventi, come i contributi 
per i finanziamenti agevolati, la sem-
plificazione burocratica e lo sviluppo 
della banda ultra larga. Non solo, nelle 
ultime settimane le aziende dei Comu-
ni della Bassa Romagna con meno di 

I 20mila abitanti hanno potuto richiedere 
le agevolazioni per ampliare gli eserci-
zi commerciali già esistenti o riaprire 
attività chiuse da almeno sei mesi. Lo 
abbiamo fatto grazie al Decreto Cre-
scita perché riteniamo che supportare 
adeguatamente le attività del territorio 
sia decisivo per la crescita delle nostre 
comunità. Oltre a questo, pensiamo che 
tra gli interventi in grado di portare be-
nefici alle aziende ci siano anche i pro-
getti portati avanti sulla sicurezza e sul 
presidio del territorio, grazie allo svilup-
po della rete di videosorveglianza e la 
messa a regime dei varchi elettronici. I 
16 varchi dislocati nei comuni della Bas-
sa Romagna e il controllo costante delle 
Forze dell’Ordine consentono di rendere 
il nostro territorio ostile a chi vuole de-
linquere. Questo è dimostrato dai dati, 
che ci confermano come le strategie già 
adottate costituiscano uno strumento 
fondamentale per il presidio del territo-
rio, come previsto dal Patto per la Sicu-
rezza che abbiamo firmato nel 2018’.
A proposito di Patto, risale a quasi due 
anni fa la firma del Patto strategico per 
lo sviluppo economico e sociale della 
Bassa Romagna. Come giudica il percor-
so fatto finora?
‘Il percorso con le realtà che hanno fir-
mato il documento in questi due anni 
non si è mai fermato, è anzi proseguito 
con azioni concrete con il Tavolo dell’im-
prenditoria, le organizzazioni sindacali, 
gli ordini e i collegi professionali della 
provincia di Ravenna e gli istituti scola-
stici superiori del territorio.
L’attrattività del territorio passa an-
che per l’economia, per l’ambiente, per 
la semplificazione delle procedure, per 
la sicurezza. La Bassa Romagna è un 
territorio in grado di fare tutto questo: 
attrarre investimenti e capitale umano, 

portare avanti lo sviluppo sostenibile e 
valorizzare coesione sociale e innova-
zione. Ma per rendere concreti questi 
ideali serve l’apporto di tutti i soggetti 
che nella nostra società concorrono allo 
sviluppo. Una collaborazione che abbia-
mo trovato e che continuiamo a portare 
avanti. Non scordiamo che il 2020 è l’an-
no di Bassa Romagna in Fiera’.
Come continuare a valorizzare le impre-
se della Bassa Romagna in questa nuova 
edizione di Bassa Romagna in Fiera?
‘La Fiera Biennale in Bassa Romagna è 
la fiera campionaria più grande della re-
gione. Un bellissimo palcoscenico in cui 
mostrare non solo il tessuto economico, 
ma anche il nostro territorio. Questi due 
aspetti, aziende e territorio, sono infatti 
strettamente legati e possono crescere 
solo se vanno avanti di pari passo. 
Anche in questa nuova edizione le ec-
cellenze della Bassa Romagna conti-
nueranno quindi a essere al centro della 
scena. La grande partecipazione riscon-
trata nella scorsa edizione ci rende mol-
to orgogliosi. Se oltre 200 espositori de-
cidono di partecipare alla Fiera significa 
c’è molta voglia di partecipare, di essere 
parte attiva del territorio insieme alle 
istituzioni.‘ 

Intervista a Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda
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I vincitori del premio ‘Giovani 
imprenditori tra innovazione e futuro’
La consegna dei premi presso il Darsenale di Ravenna a fine dicembre scorso

resso Il Darsenale di Ravenna 
sono stati consegnati, a fine di-
cembre, i riconoscimenti alle 

aziende che si sono classificate ai primi 
tre posti nella fase provinciale del Pre-
mio regionale ‘Giovani Imprenditori: Im-
prese tra innovazione e futuro’.
I componenti della Commissione Giudi-
catrice, dopo aver valutato che tutte le 

P Imprese partecipanti erano in possesso 
dei requisiti richiesti di ‘qualità e capa-
cità nell’innovazione di prodotto o di 
processo, in servizi innovativi, nell’uso 
di tecnologie digitali in ambito business, 
nel marketing e nello sviluppo commer-
ciale, nella capacità di fare rete e nell’in-
ternazionalizzazione’, hanno formulato 
la graduatoria per l’aggiudicazione dei 

premi previsti dal bando regionale e per 
l’accesso alla fase regionale del Concor-
so:
1^ classificato: Garvan Acoustic srl - 

Faenza
2^ classificato: Castellucci Giangaspa-

re di Thomas Castellucci - Russi
3^ classificato: Mobilificio Sangiorgi 

srl - Giovecca di Lugo

Oliviero Casanova, Presidente del Gruppo Giova-
ni Imprenditori (a sinistra) consegna il premio a 
Roberto Gaudenzi di Garvan Acoustic

Thomas Castellucci (a sinistra) premiato dal 
Presidente Provinciale di Confartigianato Ric-
cado Caroli

Luca Sangiorgi del Mobilificio Sangiorgi srl pre-
miato da Giuseppe Mauro Ghetti (a destra), Pre-
sidente di Confartigianato Servizi

CONTO SPACE

PER IL TUO UNIVERSO FAMILIARE

LACASSA.COM

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a 
disposizione della Clientela nelle filiali e nei siti internet delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna (vers.LUG19)

Il conto corrente pensato per
la Tua gestione familiareAnch
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In corso di realizzazione 
la Guida 2020 B&B e R&B

Previsto uno sconto per tutte le aziende associa-
te che vorranno acquisire spazi pubblicitari 

nche per il 2020 è prevista la re-
alizzazione della Guida ai Bed & 
Breakfast e Room & Breakfast 

aderenti all’Associazione B&B e R&B by 
Confartigianato della provincia di Raven-
na.  Nella guida, costituita da una doppia 
piantina pieghevole (del territorio pro-
vinciale e del centro di Ravenna), saranno 
riportati l’elenco, i contatti e la posizione 
geografica delle strutture turistiche ade-

renti (oltre 60 alla data odierna).
Ovviamente la copertura dei costi di 
stampa delle 20.000 copie previste sarà, 
come sempre, assicurata tramite la vendi-
ta di spazi pubblicitari da parte dell’agen-
zia pubblicitaria che si fa carico della rea-
lizzazione della Guida, che da quest’anno 
sarà ALEX PUBBLICITA’ di Boni Alessandro, 
Via G. Falier – 48121 Ravenna - Resp.le 
Pubblicità 331-1933774 - e.mail: alexboni-

pubblicita@gmail.com
Per tutti gli Associati a Confartigianato è 
previsto uno sconto del 20% sui prezzi dei 
vari moduli pubblicitari disponibili. 
Per ottenere lo sconto è sufficiente pre-
sentare la tessera associativa.
La chiusura in tipografia della guida è pre-
vista entro metà marzo. 
Informazioni sull’Associazione di B&B e 
R&B: www.bedandbreakfastravenna.it

A
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www.labcc.it

ASSICURATI
IN BCC CONVIENE
ENTRA  IN  F I L I A LE !

Se sei socio 
conviene ancora di più!

PERSONA CASA AUTO

Info


