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FISCALE 

 

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 

 

Il ddl di Bilancio entra, questa settimana, nel vivo dell’esame in Commissione Bilancio. 

Sono quasi 6000 gli emendamenti presentati e la tempistica di esame per assicurare 

l’approvazione del provvedimento in Commissione entro domenica 17 sarà particolarmente 

stringente. 

Entro lunedì 11 alle ore 11 saranno espresse le inammissibilità, il termine per i ricorsi sarà alle 

14.00 e la pronuncia sui ricorsi entro le ore 20 di lunedì. 

Entro martedì 12 alle ore 12 dovranno essere presentate le segnalazioni da parte dei gruppi 

(proporzionali rispetto alla consistenza numeri dei gruppi). Si tratta di quegli emendamenti – 

circa 800 – che saranno esaminati e votati dalla Commissione. Gli emendamenti approvati dalle 

Commissioni in sede consultiva dovrebbero essere considerati automaticamente segnalati. 

Mercoledì 13 dicembre alle ore 16.00 saranno avviate le votazioni sugli emendamenti e entro 

la tarda serata di domenica 17 dovrebbe essere votato il mandato al relatore – il Presidente 

della Commissione Bilancio Francesco Boccia – a riferire in aula. 

Da martedì 19 dicembre alle ore 9.30, infine, la discussione in Aula. 

Il rifinanziamento della Legge Sabatini ed i finanziamenti agevolati per investimenti in 

nuovi macchinari, impianti ed attrezzature (industria 4.0), in relazione all’economia digitale, 

che investe tutti i settori produttivi, ha evidenziato la necessità di una cornice regolamentare 

organica attualmente assente sia in Italia che livello UE. 

Condivide la scelta del Senato di introdurre la web tax tesa ad introdurre criteri di definizione di 

stabile organizzazione per le società del settore digitale ed un’imposta sulle transazioni digitali 

relative alla prestazione di servizi, applicabile anche ai rapporti tra imprese, del 5% dal 2019. A 

suo avviso si dovrebbe prevedere l’applicazione già dal 2018 ricomprendendo tutte le 

transazioni commerciali 8non solo i servizi) e fissando un’aliquota inferiore pari all’1% o al 

2%. In questo modo si anticiperebbe di un anno l’entrata in vigore e si avrebbero maggiori 

introiti rispetto ai 114 milioni, previsti dall’emendamento approvato al Senato. 

La condivisione da parte di tutte le forze politiche per alcune misure introdotte quali l’aumento 

del credito di imposta per il Mezzogiorno, gli sgravi contributivi per incentivare l’occupazione 

giovanile ed i bonus bebè. 

 

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO: il parere della Commissione Finanze su alcune delle nostre 

richieste 

 

La Commissione Finanze della Camera ha espresso il suo parere sul ddl di bilancio, approvando 

numerosi emendamenti di interesse (sia tra quelli promossi da Confartigianato che tra quelli 

promossi insieme alle altre Organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia), che, tuttavia, dovranno 

essere esaminati ed approvati dalla Commissione Bilancio. 

Per quanto riguarda le osservazioni approvate dalla Commissione si fa riferimento a: opportunità 

di introdurre ulteriori strumenti di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e 

degli intermediari fiscali (trasmissione modelli 730 e 770; certificazione unica; comunicazioni di 

dati relativi alle operazioni e liquidazioni IVA; fatturazione elettronica; applicazione degli indici 

sintetici di affidabilità fiscale); introduzione di misure per favorire il rilancio del commercio nel 

centri storici prevedendo a tal fine l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di immobili 

commerciali ubicati nei centri storici, nel caso di avvio di attività di vendita al dettaglio per 

esercizi di vicinato o di attività di somministrazione di alimenti e bevande o di attività artigianali. 

In relazione al differimento di un anno all’entrata in vigore dell’IRI prevista dal ddl, l’esclusione 

dell’applicazione delle sanzioni nei confronti di quei contribuenti che si avvarranno del 



ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione del primo acconto IRPEF effettuato nel 

2017, qualora abbiano calcolato tale acconto nella prospettiva di applicare l’IRI; 

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati (e che saranno votati a partire dal 13 dicembre in 

(Commissione di Bilancio) si segnala in particolare: 

 

- nuova disciplina della perdite nella determinazione del reddito d’impresa; 

- deducibilità dell’IMU; 

- aumento della franchigia IRAP; 

- credito d’imposta per formazione Industria 4.0; 

- rafforzamento patrimoniale dei confidi; 

- invio annuale della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; 

- applicazione degli indici Sintetici di Affidabilità Fiscale a partire dal periodo di imposta in corso 

al 31 dicembre 2018; 

 

La Commissione Giustizia ha approvato emendamenti tesi, al fine di incrementare l’efficienza 

della giustizia civile, a disciplinare, attraverso modifiche al codice di procedura civile ed in linea 

con il ddl all’esame della Camera, un nuovo modello di procedimento semplificato. 

 

LEGGE DI BILANCIO: pareri in Commissione Ambiente e Attività Produttive 

 

In Commissione Ambiente: 

è stato proposto un parere favorevole con alcune condizioni tra cui: 

 

- la proroga al 31 dicembre 2018 dal termine per l’entrata in vigore del SISTRI, come richiesto 

dalla Confederazione; 

- la possibilità di prevedere la detrazione fiscale del 65% per le caldaie a condensazione Classe A 

con contestuale regolazione in sistemi ibridi e di sopprimere la detrazione del 50% per le caldaie 

a condensazione di classe B; 

 

In Commissione Attività Produttive: 

tra gli emendamenti presentati da Confartigianato alcuni sono stati dichiarati inammissibili 

(quello relativo alla proroga del termine per i requisiti professionali degli autoriparatori) altri sono 

stati ritirati o dichiarati decaduti (disciplina delle perdite nella determinazione del reddito 

d’impresa, deducibilità dell’IMU, aumento della franchigia IRAP, eliminazione del riferimento 

alla contrattazione territoriale e aziendale per il credito d’imposta in formazione Industria 4.0 ed 

estensione ai titolari delle micro imprese). 

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati allegati al parere favorevole espresso dalla 

Commissione che dovranno ora essere confermati dalla Commissione Bilancio, si segnala: 

 

- incremento di 50 milioni di euro dal Fondo per il Made in Italy; 

- misure a favore del controllo di processo nei sistemi computerizzati aziendali nell’ambito di 

industria 4.0; 

- misure a sostegno delle produzioni artigianali ed agroalimentari di qualità, nonché agli esercizi 

commerciali ed alle imprese ubicate nei centri storici a vocazione turistica dei piccoli comuni; 

- estensione anche alle imprese della produzione e della trasformazione alimentare artigianale 

delle misure previste per i distretti del cibo. 

 

CATEGORIE 

 

TRASPORTO 

 

Riconoscimento attività di trasporto 

 

Confartigianato Trasporti informa che è stata inviata una lettera congiunta al Ministro del Lavoro 

Giuliano Poletti sui lavori usuranti. 

Nella lettera, in maniera unitaria, viene chiesto esplicitamente il riconoscimento dell’attività di 

autotrasporto merci tra i lavori usuranti, come già avviene per lacune tipologie del trasporto 

persone. 



Da tempo si richiede infatti l’inclusione tra i lavori usuranti delle attività degli autisti che 

conducono veicoli adibiti al trasporto di merci, siano essi lavoratori dipendenti sia artigiani 

autonomi. 

Si rammenta a tal proposito che un primo passo è stato fatto con l’introduzione dell’APE 

SOCIAL, da cui però sono rimasti esclusi in modo discriminatorio gli artigiani autonomi, 

anch’essi conducenti. 

Oggi, pertanto, si ritiene necessario includere tra i lavoratori usuranti in conducenti di veicoli 

adibiti al trasporto merci (mezzi pesanti e camion) compresi gli artigiani autonomi, per non 

generare disuguaglianze sociali e a tutela della sicurezza stradale. 

 

Costo del gasolio 

 

E’ stato pubblicato l’aggiornamento del costo del gasolio per autotrazione, al netto dell’IVA e/o 

dello sconto del maggior onere delle accise, utile per le fatturazioni di questo mese. 

Il prezzo totale al consumo del gasolio rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a 

OTTOBRE 2017 è stato di 1.387,45 euro per mille litri (519,86 euro è il prezzo industriale, 

250,20 l’Iva e 617,40 l’accisa), mentre per novembre è stato di 1413,08 euro per mille litri 

(540,86 euro è il prezzo industriale, 254,82 l’Iva e 617,40 l’accisa). 

Il valore di riferimento del costo del gasolio per i servizi di trasporto effettuati nel mese di 

OTTOBRE, quindi è di: 

 

- 1,137 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 ton. al netto 

dell’IVA; 

 

- 0,923 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton. al netto 

dell’IVA e del rimborso parziale delle accise. 

 

Per il mese di Novembre quindi è di 

 

- 1,158 euro/litro per i veicoli a massa complessiva a piano carico fino a 7,5 ton. al netto dell’Iva; 

 

- 0,944 entro/litro per i veicoli a massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton al netto 

dell’Iva e del rimborso parziale delle accise 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici (0583/47641). 

 

Autotrasporto: incontro con il Governo 

 

C’è stato nei giorni scorsi al Ministero Infrastrutture e Trasporti un incontro per fare il punto sulle 

problematiche del settore ed aver risposte certe sulle tante difficoltà che vivono le imprese di 

autotrasporto. 

I rappresentanti del Governo hanno affrontato l’incontro distinguendo 3 aree di intervento, su cui 

sono state fornite le seguenti risposte: 

 

- Risorse economiche 

 

Le risorse strutturali per il settore saranno riconfermate nella Legge di Bilancio per il 2018, in 

discussione in Parlamento, per la quale il Governo si è impegnato a garantire il ripristino dei 50 

milioni di euro che un emendamento approvato in Commissione Lavori Pubblici aveva sottratto 

all’autotrasporto. 

Sulla voce spese non documentate, lo stanziamento finale sarà reso noto non appena si conoscerà 

il tiraggio effettivo della voce delle dichiarazioni dell’anno precedente, presumibilmente nel mese 

di maggio, per garantire l’importo dei 51 euro come già avvenuto quest’anno. 

Si è inoltre evidenziata la palese discriminazione per cui gli artigiani sono rimasti esclusi 

dall’ambito di applicazione della definizione di conducente (che invece riguarda solo i 

dipendenti) sia ai fini della decontribuzione Inps per trasporti internazionali sia ai fini del lavoro 

usurante. 

 



- Contrasto alla concorrenza e al dumping 

 

Vi è la ferma volontà del Governo di difendere l’autotrasporto italiano in Europa e nella 

discussione sul Pacchetto Mobilità a Bruxelles porterà avanti la posizione concordata con i Paesi 

della “vecchia Europa” contro la concorrenza sleale dei Paesi dell’est, il cabotaggio abusivo ed il 

dumping sociale. 

In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europeo, del prossimo 5 

dicembre, il Ministro Delrio andrà a sostenere le ragioni dell’autotrasporto italiano contro le 

ipotesi di liberalizzazione dei cabotaggio fatte dalla Commissione Europea Bulc, ed a tal fine il 

Ministero dei Trasporti attiverà un tavolo di confronto permanente aperto ai contributi delle 

associazioni per produrre una posizione ben definita sulle varie tematiche oggetto del Road 

Package. 

Sul fronte interno il Governo sta portando avanti la norma sul divieto di riposo in cabina in Legge 

di Bilancio, dove è stata inizialmente dichiarata inammissibile ma poi riproposta ed ammessa. Si 

accende l’iter parlamentare della manovra. 

Il Governo si è impegnano a far ritirare il cd. Emendamento “Amazon”, presentato da alcuni 

parlamentari PD, che prevedeva la liberalizzazione incontrollata dei trasporti effettuati con 

veicoli commerciali leggeri, con effetti destabilizzanti la concorrenza nel settore. 

 

- Funzionamento Motorizzazioni 

 

Dopo aver manifestato le perduranti inefficienze degli uffici territoriali, che si riscontrano 

soprattutto per le revisioni, Confartigianato ha riproposto il tema dell’affidamento dei servizi agli 

operatori privati, pur mantenendo le funzioni di controllo e supervisione in capo 

all’Amministrazione, come avviene per i veicoli leggeri. 

Sul tema i rappresentanti del Governo hanno confermato l’impegno all’assunzione di 270 

ingegneri oltre i 30 già assunti, previsto con norma di Legge di Bilancio per cui vi è la copertura 

finanziaria, che servirebbe a potenziare gli Uffici per espletare i molteplici compiti che gravano 

sulle motorizzazioni. 

E’ stata poi aperta la possibilità di affidamento dei processi di revisione agli operatori privati 

riconosciuti, non appena sarà completato il piano di assunzioni statale e sarà possibile intervenire 

sulle criticità rimaste. 

Così come ha informato che il Ministero sta lavorando sull’allineamento della normativa ATP, 

valutando come realizzare l’ipotesi proposta da tempo da Confartigianato Trasporti di ritirare le 

due circolari ministeriali. 

E’ stato inoltre evidenziato il perdurare delle difficoltà degli operatori dei trasporti eccezionali, 

che non sono state sanate con l’emanazione della direttiva ministeriale del luglio scorso. 

Infine siamo stati informati che il Regolamento Marebonus è in attesa di registrazione alla Corte 

dei Conti e che sarà istituito un tavolo di lavoro con le associazioni di categorie sulle tematiche 

“Innovazioni e Sostenibilità” nel settore, alla luce dell’approvazione in Senato della norma sulle 

Smart Roads. 

 

 

VARIE 

 

Convenzione con EDILMAG – Servizio Gratuito 

 

Siamo lieti di comunicare che Confartigianato ha sottoscritto un’importante convenzione con 

Edilmag, società che ha realizzato una nuova piattaforma web con relativa app dedicata alle sole 

imprese nel settore delle costruzioni. La piattaforma consente di creare in maniera 

estremamente semplice e veloce un inventario web del tuo magazzino edile; inoltre, alcuni dei 

tuoi articoli di magazzino (dal semplice tubo fino alle macchine movimento terra) possono 

essere condivisi con le altre imprese del territorio per essere noleggiati o venduti, al fine di 

valorizzare al meglio i materiali residui e le attrezzature che non stai utilizzando. Allo stesso 

tempo la piattaforma permette agli iscritti di ricercare velocemente materiali e macchinari 

messi a disposizione da altre imprese della tua zona geografica riducendo sensibilmente i costi 

per l’approvvigionamento di macchine e materiali edili. 

Una volta trovato il materiale ricercato, il sistema fornirà un elenco di imprese edili vicini 



geograficamente che ne dispongono ed i relativi recapiti per mettersi in contatto e concludere la 

trattativa in forma privata; Edilmag non richiede nessuna commissione sulla trattativa di 

vendita o noleggio. 

 

I VANTAGGI di EDILMAG 
 

- Crei rapidamente l’inventario on line del tuo deposito per monitorare al meglio le tue 

giacenze. 

- Dai valore al tuo magazzino edile liberandoti dei materiali stoccati o residuali da altri cantieri 

tramite il noleggio o la vendita. 

- Decidi tu quali materiali rendere disponibili ai tuoi colleghi sulla piattaforma, altrimenti il 

tuo magazzino rimane visibile solo a te. 

- Puoi cercare materiali edili già disponibili nei magazzini di imprese a te vicine, tramite la 

ricerca geo localizzata. 

- In caso di lavori fuori sede è possibile evitare onerosi costi di trasporto (es. baracca di 

cantiere o movimentazione della gru) trovando ciò che ti occorre dalle imprese locali. 

- Nuove opportunità: sei visibile alla Protezione Civile e ai Comuni che in caso di necessità 

potranno coinvolgerti. 

- Puoi incrementare le relazioni con i tuoi colleghi per possibili nuove sinergie nei lavori futuri. 

- Sicurezza: vengono ammesse alla piattaforma solo imprese che risultano iscritte alle 

associazioni edili, non troverai magazzini edili o altri soggetti che non siano imprese edili. 

Grazie alla convenzione stipulata, le imprese edili associate ad ANAEPA potranno usufruire 

gratuitamente per 12 mesi del servizio EDILMAG (anziché al costo di 40 €/anno + IVA). Le 

attivazioni gratuite sono previste in numero limitato; richiedi subito l’attivazione tramite il link 

www.edilmag.it/lan/anaepa potrai così sfruttare da subito i vantaggi di Edilmag. 

Il servizio rappresenta senza dubbio un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei 

processi di lavoro del settore edile. Siamo infatti certi che Edilmag sarà un aiuto concreto alla 

vostra gestione del magazzino e dell’approvvigionamento dei materiali. 

 

Insegne pubblicitarie 

 

Ricordiamo che l’imposta Comunale di Pubblicità per l’anno 2018 scadrà il31 gennaio p.v. 

L’imposta è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite insegne, cartelli, targhe nonché le 

pubblicità apposte sui veicoli adibiti a trasporti in genere effettuati dalle aziende. Per ulteriori 

informazioni telefonare allo 0583/47641. 

 

Festa della Befana 

 

Mercoledì 3 gennaio 2018 la Confartigianato di Lucca organizza la XVIII° edizione della Festa 

della Befana, organizzata per i bambini e i nipoti degli artigiani che si terrà presso il Foro Boario 

di Lucca a Monte S.Quirico con inizio alle ore 21.00. 

La festa è completamente gratuita e necessita di prenotazione. 

La serata sarà allietata dall’arrivo della Befana, che porterà per i bimbi presenti la calza coi 

chicchi e da animatori e maghi che intratterranno il pubblico con giochi di prestigio, musica e 

balli. 

Per le prenotazioni telefonare allo 0583/47641. 

 
Convenzioni Confartigianato: 
Le aziende iscritte a Confartigianato possono avere sconti importanti sugli acquisti di mezzi delle seguenti case 
automobilistiche 

 

http://www.edilmag.it/lan/anaepa


  

 

Grazie alla partnership di ConfArtigianato con Volkswagen, siamo lieti di presentarti una 

buona occasione per cambiare il tuo furgone.  

Solo fino al 31/10/17, da Bertolucci E Coluccini, concessionario ufficiale Veicoli 

Commerciali per la provincia di Lucca e Massa Carrara, Caddy Volkswagen sarà tuo a 

partire da 10.900 €, esclusa iva, ipt e immatricolazione. 

L’offerta è valida su Caddy 2.0 TDI da 55 kw EU6 con ritiro / rottamazione dell’usato.  

La promozione è valida su contratti stipulati entro il 31.10.17 ed immatricolazioni entro il 

31.12.17  

Per maggiori informazioni, chiama direttamente Pierluigi Como, responsabile Volkswagen 

per la provincia di Lucca e Massa Carrara al numero 347/7638175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


