
giori certezze in un sistema fiscale 
farraginoso come l’attuale,  ma, pur-
troppo, solo per una parte molto limi-
tata di  imprese di grandi dimensio-
ni”.  
  

Il futuro della fattura-
zione  elettronica   

 
Lo schema di decreto sulla fattura-
zione elettronica, nella versione pro-
posta, può determinare una imme-
diata riduzione di oneri amministrati-
vi per le imprese.    
 
Rete Imprese Italia, in particolare,  
ritiene che il decreto delegato, in ma-
teria di fatturazione elettronica e di 
trasmissione telematica dei corri-
spettivi, rappresenti un importante 
cambio di paradigma. Chi adotta, per 
libera scelta, i nuovi strumenti vedrà 
ridotti gli oneri amministrativi e con-
tabili e gli sarà garantita la possibilità 
di accedere ad un sistema di fattura-
zione elettronica completamente 
gratuito.  
 
Infine Rete Imprese Italia ritiene che, 
proprio per arrivare quanto prima ad 
un uso generalizzato del sistema di 
fatturazione elettronica, il sistema 
incentivante debba essere potenzia-
to. 
 
In particolare, oltre agli esoneri già 
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Si procede troppo a rilento sulla ri-
forma fiscale. I tempi di approvazio-
ne dei decreti legislativi per 
l’attuazione della legge delega non 
rispecchiano la necessità di dare ri-
sposte concrete e rapide alle micro 
e alle piccole imprese.  
 
Lo ha affermato Rete Imprese Italia 
in occasione dell’audizione che si è 
svolta oggi presso la VI Commissio-
ne Finanze e tesoro del Senato.  
 
Molte misure importanti mancano 
ancora all’appello.  
 
La riduzione della pressione fiscale, 
oggi troppo alta ed iniqua a svantag-
gio proprio delle piccole imprese 
personali; gli incentivi alla capitaliz-
zazione delle imprese di minori di-
mensioni; la modifica del sistema di 
riscossione coattiva dei tributi; la 
possibilità di pagare le imposte solo 
in relazione a ricavi effettivamente 
incassati, per evitare di caricare, in-
giustamente, l’IRAP anche sulle tan-
te piccole imprese individuali ed ai 
lavoratori autonomi che non hanno 
un’autonoma organizzazione.  
 
Non crediamo che tra le priorità 
dell’impresa diffusa italiana vi sia 
l’introduzione del ruling internazio-
nale, la definizione di “abuso di dirit-
to”, o la cosiddetta “cooperative 
compliance”, strumenti che, indub-
biamente, possono conferire mag-
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errate interpretazioni  dell’Agenzia delle Dogane 
ci troviamo di fronte ad un vero e proprio incubo, 
con forti e pesanti differenze nell’applicazione 
delle regole fra i diversi territori. 
 
In particolare, la richiesta della collocazione dei 
misuratori elettronici per il tasso alcolico nella fa-
se di produzione del mosto, anziché nella fase di 
confezionamento della birra, determina, automati-
camente, un’accisa più alta rispetto al sistema di 
accertamento previsto per i grandi birrifici. 
 
È del tutto evidente, infatti, che questa richiesta 
sulla collocazione dei misuratori, intervenendo 
addirittura in una fase precedente alla fermenta-
zione, e non sul prodotto finito, comporta, inevita-
bilmente, un’impennata dell’accisa. 
 
Una vera beffa per i microbirrifici, fra l’altro già 
penalizzati dal fatto che l’Italia è uno dei pochi pa-
esi europei a non aver introdotto una riduzione 
dell’aliquota dell’accisa in funzione della dimen-
sione d’impresa. 
 
L’interrogazione intende superare questa palese 
e immotivata contraddizione, come è stato sottoli-
neato più volte da CNA e Unionbirrai, e chiede al 
Governo di attivare tutte le opportune forme di co-
ordinamento affinché l’Agenzia delle Dogane mo-
difichi l’interpretazione adottata, in armonia con le 
finalità di semplificazione contenute nella norma 
principale, se necessario ricorrendo anche 
all’interpretazione autentica” 
 

Le imprenditrici invisibili: 
Nasce uno sportello per a-

scoltarle 
 
129.000 sono le imprese artigiane in Piemonte, di 
queste oltre il 25% risulta a conduzione femmini-
le, percentuale destinata a crescere considerevol-
mente se solo venissero considerate anche le so-
cie, le collaboratrici e le coadiuvanti. I coadiuvanti 
nell’artigianato sono circa 17.000 di cui 7.400 
donne.   
 
Il gruppo delle imprenditrici di Cna Piemonte, 
Confartigianato, e Casartigiani hanno promosso 
un diverso modo di assisterle attraverso uno 
sportello di ascolto che, in modo riservato, possa 
valutare la loro situazione societaria e l'impatto 
sulla loro vita futura, anche pensionistica e sta la-
vorando per una diversa “emersione” dal loro ruo-
lo di queste invisibili, la cui presenza è assoluta-
mente strategica per la vita dell'impresa. 

previsti debbono essere eliminati alcuni obblighi, 
quali:  
 
1) La comunicazione delle dichiarazioni d’intento 
emesse da parte degli esportatori abituali; 
 
2) La comunicazione dei beni dati in godimento ai 
soci e dei finanziamenti effettuati; 
 
3) L’adozione del reverse charge per 
l’individuazione del soggetto debitore dell’Iva;  
 
4)  L’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione o rimborso del crediti Iva e delle 
imposte sui redditi di importo superiore a 15.000 
euro; 
 
5)  La comunicazione delle operazioni di acqui-
sto, senza applicazione dell’IVA, presso soggetti 
residenti nella Repubblica di San Marino. 

 

CNA Alimentare e Unionbir-
rai: “Intervenire in tempi 

brevi sulle criticità delle ac-
cise per i birrifici artigianali” 
 
 
E’ fondamentale intervenire in tempi brevi per ri-
muovere le pesanti criticità che pesano sulle mo-
dalità per l’accertamento dell’accisa per i micro-
birrifici artigianali.  
 
Lo afferma una nota di CNA Alimentare e Union-
birrai, che rilancia il tema in occasione della pre-
sentazione dell’interrogazione parlamentare, de-
positata giovedì scorso, e firmata da Marco Di 
Maio e Marco Donati, come primo e secondo fir-
matario.  
 
Vogliamo discutere, fino a cambiarla, la modalità 
di accertamento dell’accisa per i microbirrifici. E’ 
un tema che abbiamo lanciato a febbraio in uno 
degli eventi promossi durante la Beer Attraction di 
Rimini, proprio alla presenza degli Onorevoli Di 
Maio e Donati, che proprio in quell’occasione si 
erano impegnati a presentare un apposito atto di 
sindacato ispettivo”. 
 
Come spesso accade nel nostro Paese, 
l’interpretazione di una norma arriva a stravolgere 
le finalità dei provvedimenti. In sostanza mentre il 
legislatore riconosce le specificità dei microbirrifi-
ci, e quindi prevede un sistema di accertamento 
fortemente semplificato,  purtroppo a causa delle 



Ma non è nella cultura del nostro paese prevedere 
come “possibile ” per il proprio orizzonte di vita una 
rottura matrimoniale: quando vi incappano queste 
persone si trovano con un pugno di mosche in ma-
no, non hanno diritti sull'azienda che hanno provve-
duto a far prosperare, non hanno protezioni sociali 
di alcun tipo. 
 
E anche quando non ci si trova di fronte a casi così 
traumatici bisogna sempre ricordare che la coadiu-
vante è una figura ibrida: paga l’Inps, paga l’Inail, 
ha diritto all’infortunio, ma non alla mutua, è tagliata 
fuori dalla legge 53/2000. 
 
Alle soglie della pensione scopre che avrà una 
pensione irrisoria e, in genere, è un’amara sorpre-
sa. 
 
In tutti questi anni chi si è occupato di assistenza 
alle imprese ha sempre promosso e consigliato 
questa forma d’inquadramento contrattuale quale 
strumento per garantire la riduzione dei costi, ana-
lizzando la cosa sotto il profilo prevalentemente fi-
scale. 
 
Oggi però le imprenditrici di Confartigianato, Cna e 
Casartigiani si sono fatte promotrici di una campa-
gna di sensibilizzazione per cambiare questa cultu-
ra intanto per promuovere dentro le associazioni 
uno sportello di ascolto che possa prevenire casi 
traumatici con il supporto di esperti. 
 
Inoltre intendono farsi promotrici di una riforma del-
l'istituto della coadiuvanza per garantire tutela, rico-
noscimento e protezione sociale. Si tratta di indivi-
duare schemi di tutela e di riconoscimento coerenti 
con le peculiarità e i modi di funzionamento della 
famiglia/impresa che prefigurino l’obiettivo di fornire 
una cornice adeguata di garanzie e opportunità an-
che a figure come queste praticamente invisibile.  
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Nato per permettere da un lato il contenimento 
dei costi aziendali grazie al coinvolgimento dei 
familiari nel processo produttivo e amministrativo 
e dall'altro per garantire a questi ultimi un minimo 
di protezione sociale, l'istituto della coadiuvanza 
ha dato importanza alla “famiglia-impresa”, un 
modello vincente nell’economia italiana dal se-
condo dopoguerra in poi in tutte le dimensioni a-
ziendali, come dimostrato dai dati della recente 
ricerca di Unioncamere Piemonte. 
 

Nell’artigianato la famiglia-impresa rappresenta 
poi la valorizzazione congiunta di risorse econo-
miche, culturali, di capitale sociale. Ma se il coa-
diuvante maschio è, per la maggior parte dei ca-
si, giovane e coinvolto in un ruolo propedeutico al 
passaggio generazionale, la coadiuvante, in ge-
nere, può coincidere con la figura del coniuge del 
titolare tant'è vero che l'anzianità contributiva del-
le coadiuvanti donne è nel complesso più elevata 
rispetto a quella maschile. 
 
Con la crisi dell’istituzione del matrimonio oggi le 
coadiuvanti/mogli sono esposte ad un maggior 
rischio di vulnerabilità sociale. 
 
In questo tipo di azienda sovente si ripropongono 
i soliti stereotipi: così come nella famiglia il marito 
pensa alla sopravvivenza economica e la moglie 
ad amministrare la finanza domestica e a gestire 
i risparmi, analogamente nell’impresa artigiana 
essa si occupa di compiti amministrativi e orga-
nizzativi ad ausilio dell’attività principale anche se 
in questi ultimi anni l'importanza di chi gestisce 
l'impresa sta assumendo una rilevanza pari a chi 
interviene direttamente nella produzione. 
 
I problemi nascono quindi in caso di cessazione 
non volontaria del lavoro nell’impresa di famiglia, 
cessazione che sovente coincide con la crisi ma-
trimoniale.  In assenza di strumenti di tutela del 
reddito, dovrebbero scattare le garanzie offerte 
dal contratto matrimoniale. 
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