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 Primo Piano

Formazione 4.0: un anno in più
per il bonus, favorite le Pmi
La manovra alla Camera.  Al voto in commissione Bilancio lo sconto del 40% per la deducibilità 
dell’Imu sui capannoni delle imprese e l’emendamento con gli incentivi per le auto elettriche 

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Raddoppio dal 20% al 40% della de-
ducibilità da Ires e Irpef dell’Imu pa-
gata sui beni strumentali delle im-
prese, a partire dai capannoni. E pro-
roga di un anno del tax credit per la
“formazione 4.0”: entro un limite
massimo di spesa annuale di 
300mila euro il credito d’imposta è
del 50% per le piccole imprese e del
40% nei confronti delle medie azien-
de; per le grandi imprese l’agevola-
zione è del 30% nel limite massimo di
spese annuali di 200mila euro. Due-
centocinquanta milioni per il 2020 il
costo dell’intervento. Sono questi i
principali ritocchi alla manovra sul
fronte attività produttive, insieme 
all’apertura delle piattaforme di 
crowdfunding ai minibond, appro-
vati ieri dalla commissione Bilancio
con una lunga maratona caratteriz-
zata da diversi stop and go e più di
una tensione. Con l’opposizione in
pressing per ricevere dal Governo in-
dicazioni chiare sui possibili muta-
menti del disegno di legge di bilancio
collegati alla trattativa in corso con
Bruxelles per evitare la procedura
d’infrazione sui conti. Richiesta alla
fine accolta con la decisione di aprire
in serata uno spazio nei lavori della
Commissione per comunicazioni del
ministro Giovanni Tria. Il tutto men-
tre i tempi continuavano ad allun-
garsi con lo slittamento alle 20 di
questa sera dell’approdo del testo in
Aula, dove appare scontato il ricorso
alla “fiducia”.

Tra i correttivi per le imprese ap-
provati, anche la riapertura dei ter-
mini per l’estromissione agevolata
dei beni dal patrimonio dell’impren-
ditore individuale. La misura, pro-
posta dalla Lega, consente all’im-
prenditore di assoggettare a imposta
sostitutiva le esclusioni dal patrimo-
nio dell’impresa dei beni immobili
strumentali (posseduti al 31 ottobre
2018) realizzate dal 1° gennaio al 31
maggio del prossimo anno. Gli effet-
ti dell’intervento decorrono dal 1°
gennaio 2019. L’imposta sostitutiva
sarà dovuta in due rate entro il 30
novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Le novità per le Pmi arrivano sul
fronte minibond. L’emendamento 
approvato in commissione Bilancio e
presentato dalla Lega spinge sui fi-
nanziamenti tramite obbligazioni o 
strumenti finanziari di debito da par-
te delle Pmi che potranno essere sot-
toscritti nei portali on line. Si tratta di
una forma di finanziamento alterna-
tiva a quello bancario esteso anche al-
le Pmi. Ora nella manovra arriva la 
possibilità di sfruttare le piattaforme
di crowdfunding anche per i «finan-
ziamenti tramite obbligazioni o stru-
menti finanziari di debito da parte 
delle piccole e medie imprese». La 

sottoscrizione sarà riservata agli in-
vestitori professionali e a particolari
categorie di investitori eventualmen-
te individuate dalla Consob e «deve 
avvenire su una sezione del portale 
separata rispetto a quello su cui si vol-
ge la raccolta di capitale a rischio».
Con un altro ritocco arriva un vincolo
ai Piani di risparmio a lungo termine:
il 3% del valore complessivo andrà in-
vestito in strumenti finanziari non
negoziati nei mercati regolamentati
o nei sistemi multilaterali di negozia-
zione di piccole e medie imprese, oltre
al 70% già vincolato ai sensi delle nor-
me vigenti. Ok pure all’estensione del
tempo pieno alla scuola primaria con
l’assunzione di 2mila insegnanti e al-
l’Iva agevolata al 10% per le “Spa” (be-
nessere del corpo e cura della perso-

na) nelle strutture ricettive.
Sempre grazie al restyling in Com-

missione sale a 5 giorni giorni, nel 
2019 il congedo per i papà. Con il sì a
un ritocco di Fdi cresce a 15mila euro
il tetto all’utilizzo del contante per
tutti i turisti stranieri (europei e ora 
anche extraeuropei) fin qui fissato a
10mila euro. Rimodulata poi la stretta
sulle spese per forniture della Pa: 
niente mercato elettronico (Consip) 
per gli acquisti fino a 5mila euro. Un
altro ritocco approvato corregge il 
Codice civile in materia di donazioni.
In particolare cambia l’efficacia di pe-
si o ipoteche di cui il donatario ha gra-
vato gli immobili restituiti a seguito 
della riduzione della donazione. Vie-
ne stabilito l’obbligo di compensare 
in denaro i legittimari per il minor va-

lore del bene, salvi gli effetti della do-
manda di trascrizione. In questo sen-
so è cancellato il riferimento al decor-
so del termine ventennale dalla tra-
scrizione della donazione. Arrivano 
poi risorse alla difesa per la cyberse-
curity e la possibilità di utilizzare 
stanziamenti già previsti per il tra-
sporto merci per vie d’acqua naviga-
bili interne. 

Nella serata di ieri era anche in
rampa di lancio un correttivo per tas-
sare (dai 150 ai 3mila euro) gli acquisti
di auto particolarmente inquinanti 
prevedendo contemporaneamente 
incentivi per quelle “green”. Per l’ac-
quisto di auto “green” saranno invece
a disposizione incentivi dai 1.500 ai 
6mila euro.
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GOVERNO SENZA UN ACCORDO

Sul deficit nessuna 
intesa. Tria: ora 
decisioni politiche 
Conte prova ad accelerare,
Salvini attacca sul reddito 
di cittadinanza 

Gianni Trovati
ROMA

Il confronto con la Ue «va avanti», ave-
va spiegato in mattinata da Bruxelles
il ministro dell’Economia Tria, ora 
«sono necessari atti concreti» ma per
avviarli «servono decisioni politiche».
Decisioni che Palazzo Chigi punta a 
chiudere entro la metà della prossima
settimana, prima del consiglio euro-
peo di giovedì 13 e venerdì 14 dicem-
bre, e che passano da un ripensamen-
to della manovra per portare il deficit
intorno al 2%. A questo scopo tornano
utili i risparmi da reddito di cittadi-
nanza e pensioni, che difficilmente 
quindi potrebbero essere dirottati a 
investimenti aggiuntivi. Ma queste 
decisioni sono tutt’altro che prese, il 
leader della Lega Salvini contesta il cri-
terio dell’Isee modulato sul nucleo fa-
migliare per distribuire il reddito di 
cittadinanza («va rivisto», dice) e re-
spinge qualsiasi ipotesi di slittamento
a giugno di quota 100 («non ci penso 
proprio»). La temperatura si scalda 
mentre al Mef si lavora ancora alla co-
struzione tecnica delle diverse ipotesi,
e la frenata congiunturale archivia fra
gli obiettivi irrealizzabili la crescita 
dell’1,5% per l’anno prossimo. E tutte
queste difficoltà si scaricano sul con-
vulso passaggio serale di Tria in com-
missione Bilancio alla Camera. 

Chiamato dalle opposizioni perché
a Montecitorio discutono valanghe di
micro-emendamenti mentre il dibat-
tito su saldi e misure chiave viaggia al-
trove, il ministro si affaccia alla Sala del
Mappamondo poco prima delle 20 per
un’informativa. Il clima si accende su-
bito. Le opposizioni chiedono di 
un’audizione, formula che prevede il
dibattito, ma il ministro insiste per una
comunicazione senza domande, come
da accordi con il presidente della com-
missione Claudio Borghi (Lega): «Se
non siete d’accordo me lo dite e io, non
vi offendete, me ne vado», chiarisce. E
alla fine si trova un inedito compro-
messo in cui ci sono le domande ma 
non le risposte. Con il risultato, dopo 

l’intervento del ministro che i gruppi di
opposizione abbandonano i lavori 
della Commissione . A spiegare le diffi-
coltà di gestione dell’intervento di Tria
c’è il fatto che «il dialogo con la Ue è 
sempre più costruttivo», come sostie-
ne lo stesso ministro a Montecitorio. 
Ma il confronto interno al governo è 
fermo alle «opzioni» che «fino a quan-
do non ci sarà una decisione politica 
rimangano solo possibili». Perché per
tornare a sfondare, questa volta verso
il basso, il 2% di deficit nel piano 2019
servono oltre 7 miliardi di euro. Il rie-
quilibrio della manovra a favore degli
investimenti può aiutare a ridurre un
po’ questa distanza; in particolare sul
saldo strutturale (al netto di una tan-
tum ed effetti del ciclo economico) su
cui si misura la correzione a Bruxelles,
e su cui può aiutare l’esclusione di 3,6
miliardi (2 decimali di Pil) da destinare
alle spese eccezionali per strade e ter-
ritorio. Ma per colmarla serve altro. 
Tria ricorda il piano straordinario di 
privatizzazioni da un punto di Pil (18 
miliardi) scritto nella lettera che ha ac-
compagnato il secondo programma di
bilancio a Bruxelles «al fine di dare una
specie di garanzia di discesa del debito.
Forse - aggiunge - in quell’ambito è 
possibile fare qualcosa e si tratta di ve-
dere qualche altra misura aggiuntiva».
Il tutto in funzione anti-debito, perché
è lui (fermo al 131% del Pil per i prossi-
mi tre anni secondo i calcoli della com-
missione) a motivare la procedura. 

Di più il ministro non dice, anche
perché non può fino a che la trattativa
europea si intreccia con un confronto
interno che fatica a risolverli. Del resto
dismissioni e incroci con Cdp, accolti
sempre freddamente a Bruxelles e 
complicati da accordare con le regole
comunitarie, da soli non bastano a 
evitare una procedura d’infrazione 
senza una revisione dei saldi. 

Ma sul peso finanziario di reddito
di cittadinanza e pensioni il governo
è fermo alle «valutazioni» e alle «si-
mulazioni di Inps e Mef» per misurar-
ne i costi. Tra le scelte politiche evoca-
te da Tria c’è la definizione di questi 
eventuali risparmi, a riduzione del 
deficit anziché ad altre spese magari
escluse dal saldo strutturale. Ma la 
strada è lunga. E i tempi stretti.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierre Moscovici
Bruxelles ha 
«preso nota»
delle intenzioni 
dell’Italia di 
ridurre il deficit. 
«Noi siamo
disponibili a dare 
flessibilità ma 
deve essere nelle 
regole, per
questo il gap va 
ridotto ancora»

LE ULTIME MODIFICHE ALLA MANOVRA

DEDUCIBILITÀ 

Imu sui capannoni,
raddoppia il bonus

1

Deducibilità ai fini Ires e Irpef
Il taglio dell’Imu sui capannoni 
raddoppia. Un emendamento 
presentato dai relatori alla 
manovra porta dal 20% al 40% la 
deducibilità dell’Imu ai fini Ires e 
Irpef, per gli immobili strumentali. 
La misura costa 290,3 milioni nel 
2020 e circa 166,9 milioni dal 
2021: le risorse arrivano dal 
Fondo per l’attuazione del 
programma di governo previsto 
dall’articolo 55 della legge di 
bilancio, che per il 2020 ha una 
dotazione totale di 430 milioni.

2 3
INDUSTRIA 4.0

Formazione 4.0,
proroga di un anno
Credito più forte per le Pmi
Arriva l’attesa proroga di un 
anno del credito d’imposta per la 
“formazione 4.0”. Ma con 
l’introduzione di una serie di 
aliquote in base alla dimensione 
dell’impresa. Entro un limite 
massimo di spesa annuale di 
300mila euro il credito d’imposta
sarà infatti del 50% per le piccole 
imprese e del 40% nei confronti 
delle medie aziende; per le 
grandi imprese l’agevolazione è 
del 30% nel limite massimo di 
spese annuali di 200mila euro

CREDITO

Mini-bond alle Pmi
con il crowdfunding
Per investitori professionali
Le piattaforme di 
crowdfunding si aprono ai 
minibond. L’mendamento 
presentato dalla Lega spinge 
sui finanziamenti tramite 
obbligazioni o strumenti 
finanziari di debito da parte 
delle Pmi che potranno essere 
sottoscritti nei portali on line. 
La sottoscrizione sarà riservata
agli investitori professionali e a 
particolari categorie di 
investitori eventualmente 
individuate dalla Consob

ISTRUZIONE

Scuola, tempo pieno
anche per le primarie
Autorizzate 2mila assunzioni
Al via l’incremento del tempo pieno 
nella scuola primaria. Per assicurare 
l’allungamento di orario vengono 
autorizzate 2mila assunzioni 
aggiuntive con un aumento di 
spesa di circa 24 milioni nel 
2019,crescenti gli anni successivi. 
L’emendamento approvato, 
firmato M5S, prevede un 
provvedimento attuativo: le 
modalità applicative saranno 
stabilite con Dm Istruzione entro 
60 giorni dall’entrata in vigore della 
manovra, cioè entro il 2 marzo 
prossimo

ACQUISTI

Sale tetto contante
per turisti stranieri
Utilizzo fino a 15mila euro
Il tetto all’utilizzo del contante 
per tutti i turisti stranieri 
(europei ed extraeuropei) sale 
da 10mila a 15mila euro. Lo 
prevede un emendamento alla 
manovra presentato da FdI , 
riformulato, e approvato dalla 
commissione Bilancio. La 
modifica oltre a innalzare il limite
di importo amplia la platea, fino 
ad oggi limitata ai turisti non 
appartenenti all’Unione 
europea. I contanti potranno 
essere spesi in servizi turistici e 
commercio al dettaglio

BENI IMMOBILI

Donazioni-ipoteche,
cambia il codice civile
Obbligo di compensazione
Cambia il codice civile al capitolo 
donazioni. In particolare cambia 
l’efficacia di pesi o ipoteche di 
cui il donatario ha gravato gli 
immobili restituiti a seguito della 
riduzione della donazione. Ci 
sarà l’obbligo di compensare in 
denaro i legittimari per il minor 
valore del bene, fatti salvi gli 
effetti della domanda di 
trascrizione per la quale viene 
cancellato il riferimento al 
decorso del termine ventennale 
dalla trascrizione della 
donazione
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Informativa. 
Il ministro 
dell’Economia, 
Giovanni Tria, è 
intervenuto ieri in 
commissione 
Bilancio alla 
Camera

AP

L’ITER DELLA 
MANOVRA
Tutte le possibili 
tappe del disegno 
di legge di 
bilancio da qui a 
fine dicembre

Su
ilsole24ore

.com

3%
VINCOLI AI PIANI 
DI RISPARMIO
La quota sul valore
complessivo dei 
piani di risparmio 
a lungo termine da 
investire in 
strumenti 
finanziari non 
negoziati nei 
mercati 
regolamentati

5
GIORNI 
DI CONGEDO
Sale a 5 giorni, nel 
2019, il congedo 
obbligatorio per i 
papà. Prorogata 
anche la possibilità 
di astenersi dal 
lavoro un ulteriore 
giorno in 
sostituzione della 
madre
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