
 

CIRCOLARE N° 84/19      Roma, 16/10/2019 
 
Incontro Vice Ministro dell’Economia Misiani: Invio documento di osservazioni 
e proposte Rete Imprese Italia  
 
Trasmettiamo in allegato per opportuna informazione delle Associazioni territoriali il documento di Rete 
Imprese Italia inoltrato in queste ore al Vice Ministro  dell’Economia  Sen. Dott. Antonio Misiani contenente 
le proposte delle cinque Organizzazioni dell’artigianato e del commercio sui principali temi di politica 
economica in vista della prossima legge di bilancio. 
 
La documentazione si compone di una parte generale, un fascicolo che affronta nello specifico il tema 
dell’accesso al credito per le micro piccole e medie imprese e due allegati relativi alle recenti lettere 
inoltrate dal Presidente portavoce di Rete Imprese Italia in ordine alla problematica degli ISA (indici sintetici 
di affidabilità) e della nuova disciplina della crisi d’impresa. 
 
A partire dalla necessità di neutralizzare le clausole di salvaguardia in materia di IVA le richieste di Rete 
Imprese Italia sul fisco sono rivolte _ anche oltre il perimetro della prossima manovra _ affinchè accanto 
alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti si affronti una riforma complessiva delle aliquote 
Irpef a vantaggio di tutti i contribuenti  compresi  i lavoratori autonomi, i pensionati e le imprese. 
 
Viene ribadita la necessità di salvaguardare il regime forfettario al 15% fino a 65 mila euro di 
ricavi/compensi e di procedere con la richiesta delle autorizzazioni necessarie da parte dell’UE per 
introdurre dal 2020 _ come previsto _ l’imposta sostitutiva al 20% per i soggetti con ricavi/compensi tra i 
65 mila ed i 100 mila euro. 
 
Sempre in materia fiscale si sottolinea altresì la richiesta di anticipazione al 2020 dell’entrata in vigore della 
piena deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali, la necessità di procedere speditamente 
con l’accorpamento di IMU e TASI, e _ in tema di ISA _ salvaguardare i riconoscimenti di premialità con la 
valorizzazione delle cause di non corretta applicazione dei suddetti indici e la sospensione delle attività di 
selezione in funzione di accertamento basate solo sulla risultanze degli ISA. 
 
Il documento di Rete Imprese Italia affronta poi altre tematiche di interesse per le piccole imprese tra i 
quali quello della bancabilità _ ribadendo la grande difficoltà che queste incontrano ad accedere ai 
finanziamenti diretti del sistema bancario _ del Green New Deal e delle connesse misure rivolte alla 
sostenibilità ed al cambiamento climatico, dello sconto in fattura e dell’End of Waste. 
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Premessa  

La premessa, a firma del Ministro Gualtieri, della Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza per il 2019 si conclude con un’annotazione 

“metodologica”.  

Annotazione che ricorda come “sfide impegnative e un programma ambizioso” 

richiedano “un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e 

intellettuali del paese”. 

Ne traiamo l’auspicio che l’incontro di oggi sia tappa di un percorso di confronto e di 

lavoro costante e strutturato, e foriero della messa a punto di un sistema di relazioni 

con le parti sociali più inclusivo e fondato sul riconoscimento di chi davvero 

rappresenta imprese e lavoro.  

Tanto più necessario, poi, alla luce di un disegno di politica economica di cui sempre 

la Nota ricorda l’orizzonte pluriennale. 

Agenda fiscale  

Nell’immediato, comunque, l’impostazione programmatica della prossima manovra 

di bilancio -  per come essa emerge dalla Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza - si concentra su alcuni problemi urgenti. Con realistica 

consapevolezza, anzitutto, della necessità del disinnesco delle clausole di 

salvaguardia in materia di IVA. 

Gli andamenti della finanza pubblica ed i percorsi dell’economia reale, comunque, 

trarrebbero giovamento dall’attuazione dei principi programmaticamente posti a 

base dell’azione di governo in materia tributaria: fiscalità non distorsiva nei confronti 

delle imprese; alleanza tra amministrazione e contribuenti per l’alleggerimento della 

pressione fiscale. 

La traduzione operativa di questi principi richiederà, anche oltre il perimetro della 

prossima legge di bilancio, che - accanto al processo di riduzione del cuneo fiscale in 

favore del lavoro dipendente con effetti positivi per potere d’acquisto e domanda 

interna - vengano affrontati i temi:  
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- di una riforma complessiva delle aliquote IRPEF a vantaggio di tutti i 

contribuenti in regola, cioè quale che sia il loro reddito prevalente (da lavoro 

dipendente, da pensioni, da lavoro autonomo, da attività d’impresa); 

- di possibili interventi strutturali su voci di costo che incidono sull’attuale 

cuneo contributivo per le imprese (rammentando peraltro, al riguardo, 

l’esigenza di individuazione delle coperture per il 2022 della riforma delle 

tariffe INAIL, il cui finanziamento strutturale decorre dal 2023).     

Intanto, occorrerà confermare, a nostro avviso, il regime forfettario con imposta 

sostitutiva al 15 per cento e procedere alla richiesta di autorizzazione da parte 

dell’Unione europea della tassazione sostitutiva al 20 per cento per soggetti con 

ricavi o compensi compresi tra 65 mila e 100 mila euro.  Ove tale autorizzazione non 

venisse rilasciata, andrebbe verificata la possibilità di procedere alla reintroduzione 

dell’IRI-Imposta sul Reddito di Impresa, di cui alla legge di bilancio del 2017 o altra 

misura a favore della riduzione della pressione fiscale per le imprese di minori 

dimensioni.  

Si sottolinea, altresì, la richiesta di anticipazione al 2020 dell’entrata in vigore della 

piena deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali.  

Varo della “local tax” attraverso accorpamento di IMU e TASI, osservazione attenta 

del complesso debutto dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - con 

salvaguardia dei riconoscimenti di premialità, con valorizzazione delle cause di non 

corretta applicazione di detti indici e con sospensione delle attività di selezione in 

funzione di accertamento basate sulle sole risultanze degli ISA -  costituiscono punti 

ulteriori di una sintetica e prioritaria agenda fiscale, che R.E TE. Imprese Italia 

consegna all’attenzione di Governo e Parlamento.  

In materia di ISA, si fa comunque rinvio alla lettera inviata al Ministro Gualtieri 

(allegato 1). 

Quanto al contrasto ed al recupero di evasione, va ancora sottolineato che la 

costruzione dell’alleanza tra amministrazione e contribuenti, sulla scorta del giusto 

principio del “pagare tutti per pagare meno”, richiede altresì compiuto 
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riconoscimento della trasversalità economica e sociale delle patologie dell’evasione e 

dell’elusione.  

Anche in quest’ottica, il corretto obiettivo della diffusione degli strumenti della 

moneta elettronica va anzitutto perseguito come occasione di complessiva 

modernizzazione del sistema Paese attraverso l’implementazione di un sistema di 

pagamenti sicuri, tracciabili ed utili anche ai fini della riduzione dei costi di gestione 

del contante.  

Se ne deriva la correttezza di un approccio -  come è stato detto, incentivante del 

ricorso alla moneta elettronica, ma non disincentivante del legittimo utilizzo del 

contante -  che faccia leva su meccanismi generalizzati di cashback, e comunque su 

decise riduzioni di costi e commissioni a carico di consumatori ed imprese per uso ed 

accettazione della moneta elettronica, in particolare per i micropagamenti.  

In generale, la selettività degli interventi (resa possibile dalle banche dati delle 

pubbliche amministrazioni) dovrebbe essere il criterio guida di una efficace azione di 

contrasto e recupero di evasione ed elusione.  

Tale annotazione dovrebbe indurre anche a rivedere l’impianto delle progettate 

misure in materia di compensazioni e crediti fiscali, che, a discapito dei contribuenti 

corretti, determinerebbero un generalizzato posticipo (almeno semestrale) della 

effettiva possibilità di utilizzo dei crediti. In particolare, non risulterebbe possibile 

utilizzare i crediti relativi ad imposte sui redditi per effettuare il versamento del 

saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione IVA relativa al medesimo anno d’imposta.   

Parimenti, andrebbero affrontati in radice problemi come l’equa tassazione di 

imprese senza stabile organizzazione territoriale, ma con organizzazione digitale 

(web tax) e intensificata, in generale, la lotta ai fenomeni evasivi/elusivi 

internazionali dovuti, oltre che alla mancata individuazione di stabili organizzazioni 

in Italia, anche a fittizia residenza estera e transfer pricing. 

È necessario intervenire, inoltre, sul piano delle semplificazioni, abrogando 

adempimenti nell’ambito di una nuova strategia di controllo che punti ad utilizzare al 

meglio la tecnologia e le banche dati disponibili. In particolare, l’introduzione 

dell’obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei 
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corrispettivi dovrebbe comportare l’abrogazione di adempimenti divenuti 

ridondanti. In particolare, andrebbe: 

 abrogato l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni iva; 

 abrogato il regime dello split payment e del reverse charge; 

 ridotta dall’8 al 4% la ritenuta applicata sui bonifici che danno diritto a 

detrazioni d’imposta; 

 innalzato da 5.000 a 50.000 euro il limite da cui scatta l’obbligo di apposizione 

del visto per la compensazione dei crediti iva. 

La bancabilità delle MPMI 

Sul versante dei rapporti tra banche ed imprese, la Nota correttamente registra le 

difficoltà nei finanziamenti diretti alle imprese di minore dimensione in quanto 

operazioni considerate dal sistema bancario “a scarsa marginalità”.  

R.E TE. Imprese Italia ne trae spunto per sollecitare sia la maggiore efficienza di 

strumenti già operativi - quali le Sezioni speciali del Fondo di garanzia per le PMI -  

sia l’ampliamento del perimetro di attività dei consorzi fidi per potenziarne il ruolo 

di facilitatori nell’accesso al credito.  L’ipotizzata Banca pubblica per gli investimenti 

dovrebbe poi prevedere un suo intervento nella fascia di mercato che il sistema 

bancario sta progressivamente meno presidiando, coinvolgendo anche gli stessi 

consorzi fidi per veicolare gli interventi sui territori.  

Green New Deal ed economia circolare -  Innovazione  

La Nota significativamente si sofferma sull’impianto programmatico del cosiddetto 

“Green New Deal”, cioè su un piano di investimenti per misure rivolte alla 

sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico.  

Rispetto a principi primi certamente condivisibili, preme fin d’ora sottolineare 

l’esigenza che “il nuovo patto verde” assuma compiuta consapevolezza politica 

dell’esigenza metodologica di un confronto costante e strutturato con il sistema delle 

imprese e, in particolare, di una compiuta e preliminare valutazione d’impatto di 

politiche generali e di misure specifiche. 
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Il Green New Deal per l’Italia dovrà essere strutturato in un programma pluriennale 

con misure almeno al 2025 - o in una strategia di più medio termine al 2030 - e 

dotato di adeguate risorse finanziarie definite sulla base di proposte concrete, scelte 

e obiettivi chiari.  Tali risorse potrebbero attivare consistenti investimenti privati in 

alcuni settori prioritari come l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, 

l’economia circolare, la rigenerazione urbana, la riqualificazione energetica degli 

edifici, la mobilità sostenibile. 

Solo dopo si potrà agire sulla rimodulazione graduale e non indifferenziata degli 

incentivi dannosi per l’ambiente, tenendo altresì conto del ruolo svolto da misure 

strutturalmente compensative dei maggiori costi sostenuti dalle imprese italiane (ad 

esempio, nell’autotrasporto e nell’armamento) al fine di sostenerne la competitività 

nel confronto internazionale; viceversa si genereranno soltanto gravi danni 

economici e sociali per il tessuto produttivo nazionale. 

Con specifico riferimento all’autotrasporto è necessario, invece, un preventivo piano 

pluriennale di sostituzione dei veicoli più inquinanti, con poche chiare e semplici 

regole, che supportino le imprese negli investimenti tecnologici. Un piano da attuarsi 

attraverso la creazione di un Fondo ad hoc per il rinnovo del parco veicolare merci, 

che punti alla sostituzione graduale e completa, attraverso la rottamazione dei mezzi 

più inquinanti con mezzi di ultimissima generazione.   

Ribadiamo, inoltre, l’esigenza di procedere all’abrogazione dei commi da 1 a 3 

dell’articolo 10 del “Decreto Crescita” (D.L. n.34/2019), recanti l’introduzione del 

meccanismo dello sconto sul corrispettivo quale anticipazione da parte del fornitore 

(recuperabile come credito d’imposta da utilizzare in compensazione) dei bonus 

fiscali spettanti ai soggetti che effettuano spese per interventi in materia di efficienza 

energetica e di prevenzione del rischio sismico. 

Infine, occorre definire con urgenza il tema dell’End of waste, fondamentale snodo 

per l’Economia circolare, affidando alle Regioni il ruolo di rilasciare le autorizzazioni 

caso per caso. 
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Codice della crisi d’impresa 

Si sottolinea, infine, l’esigenza di valorizzare il bagaglio informativo rinveniente 

dall’esperienza storica degli studi di settore ed ora dalla messa a punto dei nuovi 

indici sintetici di affidabilità fiscale anche ai fini della definizione di indicatori di 

allerta, di cui alla nuova disciplina della crisi d’impresa, capaci di cogliere 

esattamente la realtà economica delle imprese di minori dimensioni.  

In materia, si fa comunque rinvio alla lettera inviata al Ministro Gualtieri (allegato 2).  
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1.  Potenziamento dei servizi a favore delle PMI: ampliamento 
dell’attività dei Confidi  

L’ampliamento della gamma di servizi offerti dai Confidi consentirebbe di potenziare 

la funzione di supporto alle imprese, rispondendo alle nuove esigenze manifestate 

dal sistema produttivo, in relazione alla progressiva diversificazione delle esigenze 

finanziarie e alle diverse caratteristiche del mercato del credito, rafforzando il ruolo 

di partnership proprio dei Confidi. 

Esistono ambiti operativi che, ad oggi, risulterebbe utile implementare come, ad 

esempio, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a 

intervenire nel capitale delle imprese, l’erogazione diretta di finanziamenti di 

importo limitato (il cosiddetto credito di importo ridotto), il rilascio di fideiussioni 

dirette alle imprese.  

Ciò sarebbe utile anche per incentivare le PMI a ricorrere a strumenti innovativi e 

alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione, l’equilibrio 

economico e finanziario e la differenziazione delle fonti di finanziamento di debito. Si 

attiverebbe in tal modo un vero e proprio effetto volano, in quanto una maggiore 

solidità delle imprese sarebbe suscettibile di favorire l’accesso al credito bancario, 

essendo il capitale un fattore ritenuto prioritario dalle banche in sede di valutazione 

del merito creditizio. 

L’attuale configurazione regolamentare, tuttavia, consente ai soli Confidi vigilati da 

Banca d’Italia (ad oggi circa 40 in totale) di svolgere attività diverse dal rilascio della 

garanzia collettiva (c.d. attività residuale), peraltro in una misura estremamente 

limitata (in linea di massima pari al 20% del valore dell’attivo) rispetto agli altri 

intermediari finanziari vigilati.  

La proposta mira a superare l’attuale limite per le attività diverse dal rilascio della 

garanzia mantenendo, comunque, l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia 

rispetto alle altre attività finanziarie svolte dal confidi vigilato. Al contempo, sarebbe 

utile anche prevedere un ampliamento delle forme di finanziamento che possono 

essere garantite dai Confidi nell’ambito dell’attività caratteristica, consentendo loro 
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di intervenire – come detto - anche garantendo strumenti alternativi ed innovativi 

rispetto al tradizionale finanziamento bancario, quali ad esempio i mini-bond.  

Dal punto di vista normativo, si tratta di intervenire sull’art.112, comma 6 del Testo 

unico bancario (D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed 

integrazioni), nonché sulla “Legge Quadro Confidi” (art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, 

n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).  

2. Semplificazione per l’emissione di strumenti di debito da parte delle 

PMI: cambiali finanziarie e MiniBond 

La cambiale finanziaria è stata introdotta in Italia con la Legge n. 43 del 13 gennaio 

1994 per consentire alle imprese di utilizzare uno strumento di raccolta diverso dalle 

normali obbligazioni. La legge classifica le cambiali finanziarie nel complesso dei 

valori mobiliari, perciò la loro emissione e il collocamento presso il pubblico 

costituiscono a tutti gli effetti un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio. 

Lo strumento, che avrebbe indubbiamente grandi potenzialità anche per le MPMI, è 

stato a tutt’oggi scarsamente utilizzato per una certa rigidità dei suoi meccanismi di 

funzionamento e per via di un inadeguato taglio minimo previsto per la loro 

emissione. 

A questo scopo, pertanto, sarebbe opportuno prevedere, per le imprese piccole e 

medie e per le imprese non quotate, la possibilità di evitare la parziale garanzia da 

parte di un soggetto vigilato qualora le emissioni di titoli siano assistite da rating e 

rendere più flessibile il ricorso allo strumento in termini di durata e ammontare 

minimo delle emissioni.  

Sempre con l’obiettivo di prevedere anche per le imprese di minori dimensioni 

strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, appare inoltre opportuno 

estendere la possibilità di emissione di minibond anche a imprese di minori 

dimensioni attraverso l’eliminazione del requisito minimo legato al numero dei 

dipendenti attualmente previsto, fermo restando il vincolo della forma giuridica e 

delle previsioni statutarie definite dall’art. 2483 del Codice civile.  
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3.  Costruzione di una Bad Bank per i Confidi 

La costituzione di uno strumento dedicato ai Confidi per favorire una più efficace 

dismissione delle attività deteriorate e/o divenute “non-core” dei Confidi costituisce, 

allo stato, un ambito di particolare interesse.  

Con la crisi finanziaria iniziata a metà 2007, anche i Confidi hanno accumulato una 

massa di posizioni deteriorate, con impatti importanti sui loro patrimoni. La 

costituzione di una bad bank può rappresentare uno strumento di supporto 

importante nel circuito del credito, in particolare per le imprese di minori 

dimensioni. 

Essa potrebbe permettere a molti intermediari di garanzia di alleggerire/ricomporre 

il proprio attivo deteriorato scorporando dai bilanci quelle voci che appesantiscono il 

patrimonio e condividere quei rischi con altri investitori disponibili a entrare nel 

capitale della bad bank. Questi ultimi, in genere, sono operatori professionali la cui 

attività è investire nelle situazioni di crisi o, come sarebbe auspicabile in questo caso, 

con l’intervento dello Stato come garante.  

La bad-bank potrebbe essere costituita, sulla scia di quanto fatto in altre esperienze 

europee, con partecipazione di capitale pubblico oppure, qualora vi sia possibilità, 

con partecipazione di capitali privati, sensibilizzando anche attori che da sempre 

sono un’interfaccia importante per il sistema dei Confidi - quali le Camere di 

commercio - sulla necessità di fronteggiare il deterioramento del portafoglio delle 

garanzie, andando oltre gli interventi di ricapitalizzazione.  

Un efficace funzionamento della bad bank richiederebbe comunque l’intervento da 

parte dello Stato che si qualifica, tra l’altro, come candidato ideale a fornire fondi per 

l’acquisto dei titoli derivanti dagli asset deteriorati.  

Il suo coinvolgimento potrebbe quindi essere valutato a diversi livelli: 

 come azionista (di minoranza, di maggioranza); 

 come sottoscrittore dei titoli derivanti dagli asset deteriorati; 

 come garante dei titoli obbligazionari emessi sul mercato dalla bad bank per 

finanziarsi a titolo di capitale di debito. 



 

  

5 

4. Banca per le Piccole Imprese 

Da tempo vi è la necessità di intervenire nell’area a fallimento di mercato costituita 

dalla difficoltà di erogazione di crediti di piccolo importo alle imprese da parte del 

tradizionale canale bancario. A questo scopo risulta opportuno un intervento 

pubblico volto alla creazione di un intermediario finanziario specializzato 

nell’erogazione di finanziamenti alle piccole imprese. 

La misura, nell’attuale congiuntura economica, consentirebbe di dotare il Paese di un 

intermediario dedicato alle piccole imprese, con una vocazione specifica a 

soddisfarne i fabbisogni finanziari. 

Questo intermediario potrebbe essere dedicato al comparto delle piccole imprese 

attraverso l’erogazione di strumenti di raccolta e impiego fondi ritagliati sulle 

specifiche esigenze dei beneficiari, magari affidando a soggetti professionali radicati 

sui territori e, per questo, più vicini alle imprese, la gestione di servizi non finanziari 

(mentoring, coaching, redazione di business plan, consulenza sulla gestione 

finanziaria dell’impresa, educazione e informazione finanziaria, monitoraggio post-

erogazione del prestito), di sostegno specifico e di accompagnamento di investimenti 

dedicati alle PMI anche mediante un mix di strumenti agevolativi (anche a fondo 

perduto) e finanza. 

Negli ultimi anni la consapevolezza della necessità di affiancare l’erogazione 

finanziaria con tali servizi è cresciuta molto, in modo particolare nei paesi europei (in 

particolare Germania, Francia e Regno Unito), dove già sono state portate avanti 

iniziative tese alla creazione di intermediari finanziari di natura pubblica dedicati 

alle imprese di minori dimensioni. Si è infatti compreso che i finanziamenti erogati, 

specie alle piccole imprese, hanno un impatto sociale ed economico maggiore (social 

and economic impact) se si prevede l’erogazione di servizi non finanziari. Questi è 

auspicabile che presentino almeno le seguenti peculiarità: 

 essere adattati ai bisogni delle imprese e al loro modello di business;  

 essere “accessibili” alle imprese; 

 essere strettamente connessi ai servizi/prodotti finanziari erogati. 










