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FOCUS MANOVRA DI BILANCIO 
I contenuti, le misure annunciate dal Governo, le richieste in cantiere 

Si è concluso ieri con il rappresentante del Dicastero dello sviluppo economico, il Ministro Di Maio, 
il giro di consultazioni delle principali Organizzazioni imprenditoriali voluto di Governo per fare il 
punto della situazione, in ordine alle aspettative delle imprese, sui contenuti della Legge di 
bilancio in vista dei prossimi passaggi parlamentari. 

L'incontro, come già accaduto Domenica 9 dicembre al Viminale con il Ministro Salvini (si veda la 
rassegna pubblicata sul sito confederale nei giorni scorsi), ha costituito l'occasione per valutare 
alcune misure inserite nella Legge di bilancio particolarmente importanti per gli artigiani e le 
piccole imprese, e soprattutto per apprezzare gli impegni del Governo a migliorare ulteriormente 
l'impianto della manovra complessiva, a partire dal DL Semplificazioni _ approvato oggi dal 
Consiglio dei Ministri_ ed una prossima Legge delega per riformare il Codice degli Appalti. 

Certi di fare cosa gradita rappresentiamo di seguito un primo sommario prospetto delle principali 
misure per gli artigiani e le microimprese ottenute dal Governo grazie anche all'impegno 
rappresentativo qualificante svolto da CASARTIGIANI _tramite il suo Presidente_ nelle numerose 
occasioni di interlocuzione politica e di richiesta di pareri che si sono susseguiti in questi giorni. 
Evidentemente, sapremo essere più esaustivi con successive informative mano a mano che i 
provvedimenti saranno approntati fino alla definitiva approvazione. 

Le misure contenute nella legge di bilancio (nell'attuale formulazione all'esame del Senato): 
~ Sotto il profilo delle politiche fiscali la manovra presenta indiscutibili aspetti positivi per le 

piccole imprese ed i lavoratori autonomi, con concrete prospettive di riduzione della 
pressione fiscale e di tutela dei consumi interni a seguito della decisione di sterilizzare, 
totalmente, le clausole di salvaguardia Iva ed accise per l'anno 2019; 

~ La riduzione della pressione fiscale riconosciuta dal 2019 con l'estensione dei requisiti di 
accesso per l'applicazione del regime forfetario e, dal 2020, con la possibilità di applicare 
l'imposta sostitutiva del 20% per le imprese individuali ed i professionisti che non hanno i 
requisiti per l'accesso al regime forfetario e sono entro i 100 mila euro di ricavi, si 
concentra sulle piccole imprese personali; 

~ Molto importante è anche l'aver prorogato le detrazioni per lavori edili, compreso il 
"bonus mobili", e le agevolazioni per il risparmio energetico alle stesse condizioni del 2018; 

~ importante anche aver introdotto la cedolare secca per le locazioni degli immobili ad uso 
commerciale che può essere un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema 
della desertificazione commerciale dei centri urbani. 



Misure, che incontrano il favore di CASARTIGIANI _ sulle quali c'è l'impegno del Governo a 

provvedere attraverso emendamenti alla Legge di Bilancio o altri provvedimenti in itinere: 
» il ricalcolo delle tariffe lnail pagate dagli artigiani. Da molti anni sollecitiamo l'esigenza di 

provvedere alla revisione tariffaria secondo modalità che tengano conto dell'andamento 
economico finanziario ed attuariale delle singole gestioni assicurative e quindi della 
diminuzione del fenomeno infortunistico registrata dal 2000, anno di definizione delle 
attuali tariffe, ad oggi. La revisione delle tariffe si rende necessaria non solo perché 
prevista dalla stessa normativa, ma anche per l'evoluzione e la nascita di attività produttive 
innovative che non trovano la giusta collocazione nell'attuale nomenclatore tariffario. Il 
Governo si è impegnato ad emanare rapidamente il decreto ministeriale necessario 
trovando le relative coperture nella Legge di Bilancio per dare avvio, già a partire da 
gennaio 2019, a questa importante riforma; 

» l'abolizione del Sistri. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il Decreto Legge in materia 
di semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Tra i punti 
più importanti del provvedimento che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, vi è la soppressione del Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito 
nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione. Per sostituire il Sistri viene previsto il 
ritorno ai registri cartacei durante l'attesa del nuovo sistema. 

» l'innalzamento dal 20 al 40% della deducibilità dell'lmu sugli immobili strumentali degli 
imprenditori. Il Governo, attraverso un emendamento alla manovra al Senato, si è 
impegnato a portare dal 40 al 50% la deducibilità dall'lrpef e dall'lres dell'IMU sugli 
immobili strumentali; 

» il pagamento dei debiti della PA verso le imprese. Attraverso un emendamento alla Legge 
di Bilancio in Senato è stata anticipata l'intenzione di inserire una norma tesa a facilitare i 
crediti dovuti alle imprese tramite un meccanismo di anticipazione da parte di Cassa 
Depositi e Prestiti; 

» la modifica di alcuni aspetti del Codice degli appalti, 
» la cancellazione delle sanzioni nella fase di applicazione _che scatterà dal primo gennaio 

2019_ della fatturazione elettronica. Secondo le rassicurazioni avute dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, si starebbe lavorando ad una ipotesi di sterilizzazione delle sanzioni 
fino a completa entrata a regime del nuovo sistema. Ciò in considerazione del fatto che il 
Ministro Di Maio, nell'incontro al Mise, ha affermato che questo provvedimento 
"ereditato" deve essere integralmente valutato agendo per intanto fortemente sulle 
sanzioni. 

Misure rimaste ancora aperte sulle quali sono in atto e proseguiranno le sollecitazioni della 
Confederazione, anche con i colleghi di Rete Imprese Italia, durante le ultime fasi di discussione 
della manovra al Senato: 

» Regime forfetario - Modifica della condizione di esclusione per detenzione di 
partecipazione in s.r.l.; 

» Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa, di lavoro autonomo e dall'IRAP (con la 
progressione 50-70-100% nel periodo 2019-20-21); 

» Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale; 
» Proroga super ammortamento; 
» Credito d'imposta ricerca e sviluppo; 
» Proroga blocco tributi locali; 
» Erogazione contributi Nuova Sabatini; 
» Potenziamento Confidi ; 



~ Abrogazione contributo addizionale contratti a tempo determinato; 

» Sgravio contributivo assunzione apprendisti. 


