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Clausole di salvaguardia IVA: bene ma non benissimo!
di Bernardo Colussi

Oggi si applicano le seguenti
aliquote Iva:
•l’aliquota ordinaria del 22%;
•l’aliquota agevolata del 10%
(come ad esempio negli
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria in
edilizia);
•l’aliquota super agevolata
del 4% sui beni di prima
necessità (agroalimentari ed
alimentari in generale), oltre
all’aliquota zero su beniservizi di particolare carattere
sociale quali, ad esempio, le
prestazioni sanitari.
La Legge di Bilancio 2019, con
lo scopo di ridurre la pressione
fiscale, ha disposto per il 2019
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la completa disattivazione delle
clausole di salvaguardia, cioè
gli aumenti automatici delle
aliquote IVA e delle accise sui
carburanti, per complessivi
12,5 miliardi.
Per capire il senso di questa
operazione dobbiamo fare un
salto indietro e ripescare la
Legge di Stabilità del 2015 che
prevede pesanti incrementi di
aliquota IVA per il periodo
2019-2022 qualora i conti
dello Stato non dovessero
procedere sulla retta via.
La
prima
misura
fu
introdotta nel
2011 dal
governo
Berlusconi
per
tranquillizzare Bruxelles: il suo
funzionamento è semplice, e
interviene aumentando
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automaticamente l’IVA nel caso in
cui lo Stato non riesca a reperire
le risorse pianificate nella legge di
Bilancio. Berlusconi quando era
al governo, per veder approvata la
manovra finanziaria da Bruxelles,
decise di garantire il rispetto
dei vincoli comunitari da parte
dell’Italia promettendo che, nel
caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti, sarebbe
stato attuato un piano di revisione
delle agevolazioni fiscali e sarebbe
scattato l’aumento dell’Iva. Da
allora tutte le leggi di Bilancio
sono dovute ricorrere a misure per
impedire gli aumenti previste da
detta clausola.

Leggendo la nota tecnica del Mef
scopriamo che la Legge di bilancio
2019 sterilizza i previsti incrementi
dell’Iva per il 2019 per circa
12,5 miliardi di euro. Vengono
dunque neutralizzati gli aumenti
dell’imposta sul valore aggiunto
che avrebbero avuto ripercussioni
negative sul processo di ripresa
dell’economia
rallentando
la
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dinamica favorevole dei consumi
delle famiglie.
La nota tecnica avverte però che
dovrebbero scattare aumenti delle
aliquote IVA e accise sui carburanti
per circa 23 miliardi di euro nel
2020 e circa 29 miliardi di euro
dal 2021 se i conti di bilancio non
torneranno.

Bene allora ma non benissimo.
Vediamo se e quando potrebbero
scattare questi aumenti tenuto
conto che nei governi precedenti
servivano per far scendere il deficit,
mentre quelle future dovrebbero
servire a non farlo salire.
I timori nascono dalle prime
previsioni statistiche di crescita
dell’Italia per il 2019 determinate
dal rallentamento economico degli
ultimi mesi, un rallentamento
che ha assunto i contorni della
recessione tecnica.

La Commissione europea ha già
effettuato un primo taglio alle
previsioni di crescita non solo per
l’Italia ma di tutta l’area euro.
Anche sul fronte nazionale i dati
che iniziano a circolare evidenziano
un taglio della crescita del Pil che,
quest’anno, non dovrebbe superare
lo 0,2%.
Spuntano anticipazioni e immediate
smentire di una manovra correttiva
per poter rispettare le clausole di
salvaguardia Iva; un fatto è certo:
un aumento delle aliquote Iva
comporterebbe una gelata per
i consumi. Infatti l’incremento
dell’Iva, anche in modo selettivo,
danneggerebbe soprattutto le
famiglie con meno capacità di
spesa e quelle più numerose …
“All’intorno era un batter di mani e di
piedi, un frastuono di mille grida di trionfo
e d’imprecazione. L’uomo del fascio lo
buttò su quel mucchio; un altro, con un
mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato,
sbracia il fuoco: il fumo cresce e s’addensa;
la fiamma si ridesta; con essa le grida
sorgon più forti. - Viva l’abbondanza!
Moiano gli affamatori! Viva il pane! ...”
(da I Promessi Sposi, Capitolo XII)
Bernardo Colussi

ANDIAMO IN BANCA A CHIEDERE
UN PRESTITO?
Dicono gli inglesi che la banca ti
offre l’ombrello (ti presta i soldi)
se c’è il sole (cioè se non ne hai
bisogno).del sistema bancario.

Ma leggendo il rapporto mensile
dell’Abi (Associazione Bancaria
Italiana), a dicembre il tasso medio
sui nuovi prestiti alle famiglie
per l’acquisto di abitazioni è
salito all’1,94%, dall’1,91%
di novembre e dall’1,88% di
ottobre; diminuisce, invece, il
tasso sui nuovi finanziamenti
alle imprese: a dicembre è
sceso all’1,39% dall’1,50% di
novembre, segnando un minimo
storico. Secondo i dati forniti
dall’Abi, il mondo bancario
italiano negli ultimi 4 anni ha
speso 12 miliardi nei vari fondi
straordinari di risoluzione e
di prevenzione nazionali ed
europei.
Le banche in questi anni di crisi
hanno dovuto affrontare i titoli
“tossici”, il deterioramento dei
crediti a imprese e famiglie che
ha creato una massa enorme
di non performing loans (Npl)
con grossi aumenti di capitale e
la crisi di una dozzina di istituti.
Nel 2019-20 le banche dovranno
gestire il valore dii quasi 400
miliardi di titoli di Stato in
portafoglio e le modalità di uscita
dal Qe e dal TLTRO.
Se consultiamo l’indagine sul
credito bancario fatta dalla Banca

d’Italia nel 4° trimestre del 2018
e le prospettive per il 1° trimestre
del 2019, osserviamo che:
• nel quarto trimestre del 2018
i criteri di offerta sui prestiti sia
alle imprese sia alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni hanno
registrato un lieve irrigidimento;
• mentre per il trimestre in corso,
gli intermediari si attendono che
le politiche di offerta sui prestiti
rimangano
nel
complesso
invariate.
Quindi
la
domanda
di
finanziamenti da parte delle
imprese ha continuato a crescere,
grazie il basso livello dei tassi di
interesse; anche la domanda di
mutui da parte delle famiglie
ha registrato un moderato
incremento,
riflettendo
prevalentemente le favorevoli
prospettive
del
mercato
immobiliare.
Associati.net affianca i propri
Clienti, famiglie o imprese, in
occasione dell’accesso al credito,
fornendogli assistenza, previa
analisi della struttura economica
finanziaria del Cliente, della
congruità della richiesta di
finanziamento alle capacità del
Cliente e esistenza di vincoli
giuridici a cui è sottoposto.
Associati.net alla base di ogni
richiesta di credito fa un’attenta
analisi
della
pianificazione
finanziaria del Cliente per capire
il margine di negoziazione con
la banca riducendo le possibilità
di insuccesso e soprattutto
valutando attentamente i rischi
dell’operazione.
Associati.net, in particolare per
le imprese Clienti, predispone il
rating aziendale sulla base degli
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indici di bilancio, rappresenta il
modello di business dell’impresa
ed effettua una visura alla
Centrale Rischi.
Associati.net predispone il
set documentale necessario a
presentarsi adeguatamente in
banca.
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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Tra breve le imprese e noi
professionisti ci troveremo a
dover applicare un nuovo codice
della Crisi d’impresa che prende
corpo dopo un lungo periodo di
gestazione di quasi due anni.
Il Governo esplicita che il nuovo
codice della Crisi ha l’obiettivo
di riformare in modo organico
la disciplina delle procedure
concorsuali, con due principali
finalità: consentire una diagnosi
precoce dello stato di difficoltà
delle imprese e salvaguardare
la capacità imprenditoriale di
coloro che vanno incontro a un
fallimento di impresa dovuto a
particolari contingenze.
Commentiamo
insieme
le
principali novità:

• Si sostituisce il termine
fallimento con l’espressione
“liquidazione giudiziale” al fine
di evitare il discredito personale
del “fallito”. In effetti il termine
“fallito” deriva dal latito fallĕre
«ingannare»; anche nel linguaggio
comune, per disprezzare una
persona, si dice “sei un fallito!”
o è usato nelle liti coniugali o
spesso l’abbiamo letto nelle
cronaca di questi anni di crisi
«sono un fallito la faccio finita».
Quindi ben venga l’abbandono
del termine “fallito” tenuto conto
che dal 2006 lo stesso legislatore
aveva abolito il registro dei falliti.
• Si introduce un sistema di
allerta finalizzato a consentire
la pronta emersione della crisi,
nella prospettiva del risanamento
dell’impresa e comunque del
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più elevato soddisfacimento
dei creditori. L’esperienza di
curatore in diverse procedure
mi porta a ritenere senz’altro
utile questo sistema di allerta che
faccia emergere quanto prima
l’impossibilità alla continuità
d’impresa
senza
indugiare
facendo evaporare il patrimonio
in danno ai creditori con alta
probabilità per l’imprenditore
di cadere in fatti penalmente
rilevanti
di
bancarotta
pesantemente sanzionati con
anni di carcere. L’imprenditore
sarà incentivato ad avvalersene
tempestivamente grazie ad
un sistema di incentivi (sia di
natura patrimoniale, incidenti
sulla composizione del debito,
sia di responsabilità personale e
penale) e di disincentivi per chi
invece non vi fa ricorso.

• Si dà priorità alle proposte
che comportino il superamento
della crisi assicurando continuità
aziendale e si privilegiano, tra gli
strumenti di gestione delle crisi
e dell’insolvenza, le procedure
alternative a quelle dell’esecuzione
giudiziale. Il codice della
crisi di impresa contempla,
tra gli strumenti negoziali
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stragiudiziali, la disciplina degli
accordi
di
ristrutturazione
ad “efficacia estesa”, che
rispondono
all’esigenza
di
“potenziare” la via stragiudiziale
di risoluzione della crisi, evitando
che l’ostruzionismo di alcuni
creditori finanziari, che vantino
crediti di modesta entità,
comprometta gli accordi tra il
debitore e la maggioranza dei
creditori. La nuova disciplina
ai fini dell’efficacia estensiva,
prevede che l’accordo deve avere
carattere “non liquidatorio” e
quindi è volto alla continuità
aziendale.
• Si prevede
la riduzione
della durata e
dei costi delle
procedure
concorsuali.
Bene lo scopo di accorciare la
durata delle procedure tenuto
conto però che spesso non è il
curatore che ritarda la chiusura
ma contenziosi legali sorti sia
ante che post procedura.

