
etichette. 
 
C n a  a l i m e n t a r e  v a l u t a 
pos i t ivamente la  dec is ione 
consapevole dell’assoluta necessità 
di supportare la posizione del MISE, 
convinta che se non si difende 
l ’esc lus iva competenza del 
Ministero dello sviluppo Economico 
in termini di etichettatura alimentare 
ci si ritroverà governati dal chi pone 
sempre al primo posto la difesa del 
mondo della produzione agricola 
non rappresentando però le 
esigenze di semplif icazione 
burocratica del mondo della 
produzione e trasformazione che 
deve confrontarsi sempre di più con 
la concorrenza globale.  
 

Aggiornamento I-
STAT canone loca-
zione mese di riferi-

mento  
 

R e l a t i v a m e n t e  a l  m e s e 
di AGOSTO  2015 e con riferimento 
ai canoni di locazione, la variazione 
annuale dell'indice Istat nazionale, 
relativo ai prezzi al consumo per le 
famiglie di impiegati ed operai, è 
pari a -0,1%, mentre quella bienna-
le è pari a 0,2%. 

Di seguito si riporta, altresì, il coeffi-

 
Parere positivo del CdM  al ripristino 

dell'indicazione della sede di produzione in 
Italia sull'etichetta degli alimenti 
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
lo schema di disegno di legge di de-
legazione europea che all' art.4 con-
tiene la delega per la reintroduzione 
dell' indicazione obbligatoria della 
sede dello stabilimento di produzio-
ne o confezionamento per i prodotti 
alimentari e per l' adeguamento del-
la normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento n. 1169/2011 
in materia di etichettatura.  
 
L'obbligo di indicazione della sede 
dello stabilimento riguarderà gli ali-
menti prodotti in Italia e destinati al 
mercato italiano. Allo stesso tempo 
partirà a breve la notifica della nor-
ma alle autorità europee per la pre-
ventiva autorizzazione.  
 
Era stato il ministro delle Politiche 
Agricole, Martina a chiedere di tor-
nare all'obbligo di indicazione dello 
stabilimento e ad annunciare l'inten-
zione del governo di lavorare anche 
sul fronte europeo per quanto ri-
guarda le norme comunitarie.  
 
Quello di oggi è un passo importan-
te che conferma la volontà del go-
verno di dare indicazioni chiare e 
trasparenti al consumatore sullo sta-
bilimento di produzione degli alimen-
ti, dando una risposta anche alle 
tantissime aziende che hanno chie-
sto questa norma e hanno continua-
to in questi mesi a dichiarare lo sta-
bilimento di produzione nelle loro 
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commerciali BtoB il passaggio alla fattura elettro-
nica, così come l’invio telematico dei dati conte-
nute nelle fatture cartacee sarà facoltativo. Unico 
caso in cui il legislatore ha previsto 
l’obbligatorietà della trasmissione telematica dei 
dati è quando le cessioni di beni avvengono tra-
mite distributori automatici. 

Nessun passaggio obbligatorio alla fatturazione 
elettronica tra privati, dunque, ma una scelta op-
zionale. E’ questo il primo grande risultato ottenu-
to dalla Confederazione e da R.E.TE Imprese Ita-
lia nel travagliato iter formativo del decreto attua-
tivo in oggetto. 

Anche la previsione di un sistema completamente 
gratuito messo a disposizione dei contribuenti 
dall’Agenzia delle entrate, in grado di gestire 
l’intero processo legato al ciclo di vita della fattura 
elettronica, dalla sua generazione sino alla fase 
più onerosa della conservazione sostitutiva, è un 
aspetto che apprezziamo con favore.  

Nei lunghi tavoli di confronto e nell’ambito dei fo-
rum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti 
per volere della Commissione europea, infatti, un 
aspetto fortemente monitorato è stato quello di 
evitare che l’utilizzo della fattura elettronica BtoB 
si traducesse in un aggravio di oneri amministrati-
vi a carico delle imprese, soprattutto quelle di pic-
cole e medie dimensioni. 

Diversi gli incentivi previsti per i soggetti che deci-
deranno di avvalersi dell'opzione. In particolare: 

·  esonero dalle comunicazioni obbligatorie 
per spesometro, black list e limitazioni Intrastat; 

·  riduzione di un anno, da quattro a tre, 
dei termini di accertamento; 

·  semplificazione dei controlli fiscali; 

·  corsia prioritaria per i rimborsi IVA. 

A breve seguirà comunicazione esplicativa in cui 
saranno tratti nel dettaglio le novità introdotte dal 
decreto in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

ciente di aggiornamento al 75% da applicare ai 
canoni di locazione, ai sensi dell'art. 32, L. 
n.392/1978, per le locazioni ad uso diverso, op-
pure ai sensi della L. n. 431/1998, per le locazioni 
abitative, in entrambi i casi ove imposto in tale mi-
sura 

VARIAZIONE ANNUALE  di Agosto  2014 -
 Agosto  2015 = -0,1% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO -0,1 x 0,75% = -0,075% 
(75%) 

VARIAZIONE BIENNALE  Agosto 2013 - Agosto 
2015 = -0,2% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO -0,2 x 0,75% = -0,15% 
(75%) 

Fatturazione elettronica 
B2B 

Pubblicato il decreto:
l'agenzia delle Entrate ga-

rantisce la gratuità del pro-
cesso compresa la conser-

vazione  
 

Dal 2 settembre 2015 è entrato in vigore il decre-
to legislativo, attuativo della delega fiscale, che 
introduce una serie di misure volte ad incentivare 
l’utilizzo della fatturazione elettronica tra privati. 

Si tratta, nello specifico, del Decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127 pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 190 del 18 agosto 2015. 

Obiettivo del provvedimento è favorire, mediante 
la riduzione degli adempimenti amministrativi e 
contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo del-
la fattura elettronica tra privati e la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nei corrispettivi o 
nelle fatture cartacee all’Agenzia delle Entrate.  

Si tratta, in entrambi i casi, di misure finalizzate a 
monitorare e contrastare i fenomeni evasi 
dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione di 
quanto previsto dalla delega fiscale (art. 9, com-
ma 1, lettera d, Legge 11 marzo 2014, n. 23). 

Diversamente da quanto previsto per i rapporti 
commerciali con la PA, dove l’uso della fatturazio-
ne elettronica è obbligatoria, pena il mancato pa-
gamento della fattura stessa, nelle transazioni 
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Tfr in busta paga: nei primi 
5 mesi richiesto solo dallo 

0,83%   
La CNA esprime sollievo, dopo aver ribadito in 
più occasioni la propria perplessità, in merito alla 
misura che permette di ottenere il Tfr in busta pa-
ga.  

Nei primi 5 mesi dall'avvio della norma, infatti, se-
condo una stima dei Consulenti del lavoro, solo 
lo 0,83% dei lavoratori dipendenti ne ha fatto ri-
chiesta.  

La misura si conferma così, come evidenziato 
dalla CNA, penalizzante per i lavoratori, sottopo-
sti a una tassazione ordinaria troppo elevata.  Il 
fatto, poi, che nei primi 8 mesi del 2015 le richie-
ste di anticipazione del Tfr già maturato 
(sottoposto a una tassazione meno penalizzan-
te), siano salite del 27%, invece, conferma che le 
imprese non si sono sottratte ed hanno sostenuto 
le famiglie.  

La misura che ha previsto il Tfr in busta paga si è 
così rivelata inutile e sbagliata.  

 

Flessibilità pensionistica 
Rete Imprese Italia: corretti-
vi necessari ma rispettare e-

quilibrio generale 
 

L’attuale sistema previdenziale necessita di 
rivedere alcune rigidità della legge Fornero, 
studiando meccanismi di flessibilità, per anti-
cipare l’accesso al pensionamento e consen-
tire, così, anche una più efficace programma-
zione del turn over.  

Si ritiene fondamentale, però, che ogni e 
qualsiasi ipotesi di correttivo di flessibilità, 
pur necessaria, venga elaborata sulla base di 
stime puntuali che individuino un adeguato 
coefficiente di penalizzazione per 
l’anticipazione mantenendo l’equilibrio gene-
rale del sistema: è quanto affermato da Rete 
Imprese Italia in occasione dell’audizione o-
dierna presso la Commissione Lavoro della 
Camera sulle proposte di legge per la flessi-
bilità pensionistica. 

Non si può, invece – prosegue Rete Imprese 
Italia - percorrere la strada di una maggiore 
tassazione, che deve peraltro essere ridotta al 
fine di rafforzare i primi segnali di ripresa eco-
nomica dopo un periodo di crisi particolarmen-
te prolungato, nè quella della eccessiva solida-
rietà o cancellare meccanismi di equilibri. Qua-
lora ciò avvenisse, infatti, ci si troverebbe co-
stretti ad intervenire nuovamente su tale ver-
sante a danno della stabilità delle regole e del-
la possibilità per aziende e lavoratori di pro-
grammare con certezza il proprio futuro. 

 

Fallimenti in calo: “Ottimo 
segnale, ma adesso serve 

uno shock fiscale” 
“Il calo dei fallimenti dell’11% nel secondo tri-
mestre di quest’anno, il più elevato dall’inizio 
della crisi, aggiunto ad altri segnali di migliora-
mento dell’attività economica e all’aumento dei 
consumi delle famiglie, può significare che 
l’Italia si sta incamminando verso una maggio-
re normalità economica”. Lo dichiara Sergio 
Silvestrini, Segretario Generale della CNA. 

“Le imprese, soprattutto quelle di micro e pic-
cole dimensioni  – aggiunge – sentono la ne-
cessità di un ritorno alla normalità per riprende-
re la spinta produttiva necessaria a far cresce-
re il Paese.  Abbiamo invece visto introdurre  
misure come lo Split Payment, per ridurre 
l’evasione, che ha avuto un pessimo effetto 
sulle imprese, togliendo finora due miliardi e 
mezzo di liquidità preziosissima che poteva es-
sere reinvestita a breve per incrementare i li-
velli di produzione. Iniziamo da qui - conclude 
Silvestrini – cancelliamo questa norma funesta 
e lavoriamo per legare davvero i livelli di tassa-
zione all’effettiva redditività delle imprese”. 
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