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Fiscalità e normativa

Giugno, mese fiscale:
tutte le scadenze
In programma
tre giorni “di fuoco”
per i contribuenti italiani,
che saranno chiamati
a rispettare le scadenze
previste per evitare
l’insorgere di problemi
fiscali con l’Erario: 17, 20
e 25 giugno le date da
ricordare per non incorrere
in sanzioni o spiacevoli
sorprese future
Tre giorni, tanti tributi: ecco il riepilogo completo delle scadenze fiscali
L’arrivo dell’estate coincide come
sempre con le scadenze fiscali,
che puntualmente ricadono nel
mese di giugno. Le date da segnare in rosso sono tre: 17, 20 e 25.
Vediamo subito quali sono le tasse
da pagare.
Il 17 giugno riguarda i possessori
di immobili: scadono infatti i pagamenti di IMU e TASI, due tributi
che non sono dovuti ovviamente
sulla prima casa di proprietà. Poi,
in ambito sportivo, registrazione
dei corrispettivi per le associazioni
sportive dilettantistiche, per le associazioni senza scopo di lucro e
pro loco che hanno optato per il

regime agevolato. E registrazione
dei corrispettivi per chi esercita
commercio al minuto e per chi
opera nella grande distribuzione
potendo adottare l’invio telematico. Ultimo appuntamento di un
giorno pienissimo: la registrazione
delle fatture differite ricevute o
emesse negli ultimi due mesi solari.
Il 20 giugno tocca ad alcune imprese: scade il versamento dei
contributi per le aziende del settore che impiegano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni,
dovuti al fondo di previdenza per
gli impiegati relativi al mese precedente. Il 25 giugno, infine, toc-
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ca a chi opera nell’agricoltura:
c’è la denuncia delle retribuzioni
corrisposte nel mese precedente
e versamento dei contributi da
parte dei datori di lavoro agricoli.
Ma non solo: nello stesso giorno è
prevista anche la presentazione
degli elenchi riepilogativi Intrastat
per gli operatori intracomunitari
che hanno l’obbligo a cadenza
mensile. Dunque, questo il riepilogo complessivo per non “sgarrare”
con il Fisco. Le singole scadenze
possono subire delle variazioni. Per
fugare ogni dubbio, consultare
il calendario sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.

17

Possessori
di immobili

20

Contributi per le aziende del settore
che impiegano i C.C.N.L. Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni

25

Chi opera
nell’agricoltura
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INVESTIMENTI

Risparmi, fermi mai: come
investire piccole somme
Consigli per i risparmiatori che vogliono iniziare
a investire anche piccole cifre
Lasciare i propri risparmi fermi nel
conto, in balia dell’inflazione che
ne erode il valore, non è mai un’idea grandiosa. A volte, se non si
hanno grandi somme, è possibile
fare investimenti a basso rischio,
per cercare di consolidare la stabilità finanziaria.
Ci sono alcuni consigli, validi per
tutti, raccolti dagli esperti de La
Legge per Tutti. Il primo è che bisogna diversificare: non investire
tutti i risparmi in un unico strumento economico o in un singolo settore, può dare solo dei vantaggi.

Per far crescere
il patrimonio si può
iniziare investendo
piccole somme su
queste quattro opzioni:
buoni fruttiferi,
conti deposito, piani
di accumulo e beni rifugio.
Tenendo a mente,
per chi vuole osare
di più, il principio
della diversificazione.
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Per chi ha piccoli budget ci sono i
buoni fruttiferi di Poste. Senza costi di sottoscrizione, garantiti dallo
Stato e con tassazione agevolata del 12,5% sugli interessi. I buoni
(acquistabili da 50 euro) hanno
rendimento annuo massimo del
2,25%. Poi ci sono i conti deposito.
Altra alternativa a basso rischio.
Vincolano una parte del tuo patrimonio per un periodo di tempo
limitato, offrendo in cambio un interesse contenuto.
Un’ulteriore soluzione possono
essere i piani di accumulo. Per-

mettono di investire mensilmente
cifre anche modeste (si parte da
50 euro) insieme a società che si
occupano di massimizzare i profitti di questa quota, con una miscela di titoli di stato e fondi azionari.
Ultima alternativa, i cosiddetti
beni rifugio come oro e diamanti. Considerati fra gli asset più
redditizi, in quanto non risentono
di particolari cadute di prezzo,
e anzi, vedono solitamente un
aumento del loro valore nei momenti peggiori dell’azionario.
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RISPARMIO

Bollette, risparmiare
col fotovoltaico
Una valida soluzione
al caro bollette, provocato
dai notevoli costi fissi
(circa il 40% del totale),
è quella di passare
all’impianto fotovoltaico.
Secondo una ricerca,
lo switch permetterebbe
ai condomini italiani di
risparmiare fino a due
miliardi, il 20% di quanto
spendono oggi

Dal 2010 al 2017 gli italiani hanno speso oltre 100 miliardi
Non sempre scegliere un comportamento attento all’ambiente,
acquistando lampadine a basso
consumo energetico e facendo
attenzione a spegnere la luce non
appena possibile, si traduce in un
calo consistente della bolletta.
Questo perché i costi accessori,
ovvero quelli fissi, ammontano a
circa il 40% della spesa. Un vero
e proprio salasso, a cui è possibile
però sfuggire passando alle energie rinnovabili e al fotovoltaico.
Secondo quanto emerge da uno
studio presentato in Senato dal
Centro ricerche ambiente e consumo dalla Fondazione Univerde,

ripreso dal quotidiano Il Giorno, la
spesa degli italiani per gli oneri generali di sistema ha superato i 100
miliardi di euro dal 2010 al 2017.
Una cifra enorme, che continua
a pesare sulle tasche degli italiani,
nonostante le continue denunce
delle associazioni dei consumatori. In una situazione così, in cui il
cittadino non sembra avere scampo di fronte ai costi eccessivi delle
bollette di luce e gas, una soluzione potrebbe essere quella di passare all’impianto fotovoltaico.
È quanto mette in evidenza nel
suo libro “Il mondo rinnovabile.
Come l’energia pulita può cam-

biare l’economia, la politica e la
società”, Valeria Termini, professore ordinario di economia politica
dell’Università Roma Tre.
Secondo i dati presentati nel testo, tra il 2009 al 2015 i costi di
fotovoltaico ed eolico sono stati
abbattuti rispettivamente del 40 e
dell’80%. Se 62mila condomini italiani decidessero nei prossimi mesi
di adottare il fotovoltaico risparmierebbero fino a due miliardi,
pari a circa il 20% di quanto oggi
spendono gli italiani per le bollette
di luce e gas. Il tutto con l’installazione di circa 250mila impianti
fotovoltaici.
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2010-2017

100 miliardi di € spesi per oneri generali
Luce e gas

Impianto fotovoltaico

Bollette, risparmiare col fotovoltaico
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Pensione, maxi-scivolo
fino a 60 mesi
Un maxi-scivolo fino a 60 mesi dalla
pensione, ossia 5 anni, legato però a
un dettagliato programma di assunzioni e, al tempo stesso, alla presentazione di un progetto di formazione
per spingere la riorganizzazione in
chiave tecnologica delle grandi imprese.
È questo uno degli emendamenti
dei relatori al decreto Crescita. La
misura è stata appena depositata
e si applica solo alle aziende oltre i
mille lavoratori e per un solo biennio,
2019-2020. Nasce una nuova modalità per gestire queste transizioni, molto complesse: si chiama “contratto
di consultazione”, e va firmato con
ministero del Lavoro e sindacati più
rappresentativi.
Nel dettaglio la norma, in due pagine, riscrive il Jobs act sulla parte relativa ai contratti di solidarietà espansiva, che, lasciano il posto ai nuovi

contratti di consultazione.
Sono previste una serie di misure, da
un allungamento delle Cigs, ai maxiscivoli, appunto, per chi è distante a
non più di 60 mesi dal conseguimento della pensione (sia di vecchiaia,
sia anticipata). In tale ipotesi, sarà
l’azienda, “a fronte della risoluzione del rapporto di impiego”, a riconoscere una indennità mensile
liquidabile anche in unica soluzione,
commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
suo contratto, così come determinato dall’Inps.
Prima, nei casi di risoluzioni consensuali, lo “scivolo” arrivava, in media,
a 2/3 anni prima della pensione (perché è molto costoso per le aziende).
Sul piatto 30 milioni quest’anno, 40
nel 2020. Il maxi-scivolo è pronto a
partire.

Un’opportunità interessante
per le imprese con più
di 1000 dipendenti alle prese
con la riorganizzazione
tecnologica

La Camera ha già dato il via libera
Decreto Crescita

Il decreto-legge n. 34 del 2019
(c.d. decreto Crescita), in prima
lettura presso la Camera dei deputati, reca misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi. Le Commissioni riunite
V e VI hanno conferito il mandato ai relatori e l’esame del provvedimento passa quindi all’Assemblea. Il maxi-scivolo è solo
uno degli emendamenti previsti. Il testo, dopo l’ok alla Camera, passa al Senato per l’approvazione definitiva che dovrebbe
arrivare entro fine mese.
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In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per chi ha maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia e il requisito minimo contributivo. La misura è contenuta in un emendamento al decreto Crescita, approvato dalla commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La proposta di modifica era stata presentata
nei giorni scorsi ma prevedeva la possibilità ‘’per i lavoratori che si trovino a
non più di 84 mesi dal conseguimento della pensione’’, cioè 7 anni, di vedersi
riconosciuto un’indennità ‘’commisurata al trattamento pensionistico lordo’’
maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La norma approvata consente invece di andare in pensione con 5 anni d’anticipo.
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Direct lending, un aiuto alle Pmi
La gestione dell’economia di una società si
modifica anche in funzione del suo sviluppo
evolutivo, adeguandosi ai tempi e alle necessità
La società cambia, l’economia si evolve, le necessità di cittadini e imprese
anche. E così, se le risorse finanziarie delle banche nei confronti dell’economia reale tendono a inaridirsi sempre di più (nel 2018, in Italia si è registrato
il -6,6% sui finanziamenti delle banche), ecco che si profilano sorgenti alternative grazie ad esempio al direct lending gestito da società in grado di sostenere direttamente le imprese e condividere i guadagni con gli investitori
privati.
Il direct lending è una formula di finanziamento alle imprese che non riescono a trovare credito da parte delle aziende istituzionali, oltre che un’eccezionale possibilità di risparmio per chi vuole investire nell’economia reale. Le
aziende che operano nel debito diretto, infatti, possono reinvestire il denaro
degli investitori, sia Istituzionali che privati, insieme ai guadagni accantonati,
riuscendo a contare su una capacità di cassa decisamente più ampia ed
elastica di quella su cui, attualmente, possono contare le banche.
Questa novità è dovuta al DL 18/2016 che ha dato il via libera alle aziende
per la gestione dei Fondi di Risparmio, i FIA (Fondi Investimento Alternativi),
consentendo loro di poter erogare prestiti alle imprese, senza intermediazione bancaria. I FIA, crescendo, hanno cominciato a investire anche nel settore del debito e dell’economia reale, a beneficio non solo delle aziende
ma anche dei cittadini. Questo mercato è dunque in forte espansione ed è
volto a finanziare l’economia reale del Paese.
Le microimprese e PMI italiane
costituiscono la spina dorsale
dell’economia nazionale, tuttavia risultano spesso penalizzate
nell’accesso al credito: il 2018
ha segnato un calo dei prestiti
bancari alle aziende, pari al 6,6
% per ben 47,9 miliardi di euro,
secondo i dati diffusi da Bankitalia.
In Italia è nato da qualche mese
un fondo di direct lending (Sistema.Credit Fund, ndr), il primo
arrivato nel Bel Paese, con la garanzia di almeno il 75% dell’importo dei finanziamenti erogato
e la rendita attesa pari al 4,01%
al lordo dei costi del rischio di
credito e al netto dei costi di gestione e amministrazione.
Una soluzione valida per gli investitori professionali a un rischio
limitato con, al contempo, una
gradita rendita in una situazione
di mercati in evidente trasformazione.
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Microimprese e PMI,
finanziamenti in calo nel 2018
IL

2018 HA SEGNATO

Direct lending, prestiti
all’economia reale

UN CALO DEI PRESTITI
BANCARI ALLE AZIENDE,

6,6 % PER BEN
47,9 MILIARDI DI EURO
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