
di Bernardo Colussi

Il 9 aprile il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il Documento 
di Economia e Finanza (DFE 
2019), nel termine previsto dalla 
Commissione UE. 
Come ogni anno seguiremo 
l’andamento di questo 
documento che traccia le linee 
guida della politica di bilancio e di 
riforma per il prossimo triennio 
e ci condurrà passo dopo passo 
alla manovra autunnale:
• trasmissione del Def  al 
Parlamento;
• giudizio della Commissione 
europea sui Programmi di 
stabilità degli Stati che sarà 
espresso il 7 maggio;
• entro il 27 settembre 2019, 
il Governo dovrà trasmettere 

al Parlamento una Nota di 
aggiornamento sul Def  (Nadef), 
necessaria ad aggiornare le 
previsioni economiche e 
finanziarie alla luce dei dati più 
recenti;
• entro il 20 ottobre, il disegno di 
Legge di bilancio;
• fine anno approvazione della 
Legge di Bilancio 2020.
Il Governo, nel DEF 2019, ci 
informa che la previsione di 
crescita tendenziale è stata ridotta 
allo 0,1% per l’anno in corso, che 
il Pil programmatico quest’anno 
sarà dello 0,2% e che il deficit di 
quest’anno dovrebbe attestarsi al 
2,4% del Pil.
La crescita, anche se modesta, 
c’è: secondo l’Istat nel primo 
trimestre dell’anno il Pil è  
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cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre 
mesi precedenti, facendo uscire 
l’economia dalla recessione tecnica 
dovuta ai due cali consecutivi del Pil 
registrati negli ultimi due trimestri del 
2018, entrambi chiusi a -0,1%. 
 È prevista poi una salita del rapporto 
debito/PIL nel 2019 ma che per i 
prossimi anni resta l’obiettivo di una 
significativa riduzione con il debito 
vicino al 129% del PIL nel 2022.
Entriamo nel dettaglio delle tre 
sezioni che compongono il DEF: la 
prima traccia il Programma di Stabilità 
dell’Italia; la seconda contiene 
l’Analisi e le Tendenze di finanza 
pubblica e relative tavole di sintesi 
del quadro macro economico, 
dei conti economici e di cassa 
di consuntivo e di previsione 
della PA; infine la terza sezione 
delinea il Programma Nazionale 
di Riforma (PNR). 
Nel Programma di Stabilità 
dell’Italia si evidenzia che 
le aspettative delle imprese 
restano improntate alla cautela, 
particolarmente nel caso del 
settore manifatturiero, anche a 
causa dell’incertezza sulle politiche 
commerciali degli USA e della 
Cina che hanno comportato una 
forte flessione della crescita del 
commercio mondiale e una caduta 
della produzione industriale in 
Europa, in particolare in Germania. 
Quindi, a fronte di questi andamenti, 
la previsione di crescita media del PIL 
in termini reali per il 2019 si attesta, 
come abbiamo detto sopra, allo 0,1 
per cento.
Nella seconda sezione del DEF – 

Analisi e Tendenze di finanza 
pubblica – il Governo sottolinea 
gli obiettivi fondamentali della sua 
azione per ridurre progressivamente il 
gap di crescita con la media europea, 
facendo leva principalmente: 
• sul ruolo degli investimenti 
pubblici per far ripartire la crescita, 
con un’attenzione particolare alla 
messa in sicurezza e manutenzione 
delle infrastrutture quali ponti, 
viadotti e gallerie, rete viaria e edifici 
pubblici; 
• sull’azione di riforma fiscale con 
l’obiettivo di ridurre la pressione 
fiscale su famiglie e imprese;
• sul sostegno alle imprese impegnate 
nell’innovazione tecnologica per 
favorire lo sviluppo delle tecnologie 

e delle applicazioni di Intelligenza 
Artificiale, Blockchain e Internet of  
Things e verranno investite risorse 
nella diffusione della banda larga e 
nello sviluppo della rete 5G;
• sul lavoro con l’obiettivo di garantire 
ai cittadini condizioni d’impiego più 
dignitose e adeguate retribuzioni con 
l’introduzione di un salario minimo 
orario per i settori non coperti da 
contrattazione collettiva.
Ma non tutti, ovviamente, condividono 
questo ambizioso percorso; vediamo 

le principali critiche:
• Confindustria: teme l’aumento 
dell’IVA e chiede chiarezza sulle 
direttrici di politica economica, 
un percorso di rientro del debito 
pubblico, rassicurare i mercati 
finanziari, limitare gli effetti recessivi, 
affrontare le differenze territoriali e 
prevedere un sistema di deduzioni 
che assicuri il principio di solidarietà;
• L’Ufficio parlamentare di 
bilancio, evidenzia come lo 
scenario macroeconomico a medio 
termine dell’economia italiana resta 
condizionato da forti rischi imputabili  
al contesto internazionale e agli 
squilibri finanziari particolarmente 
evidenti in caso di ribasso del rating 
sul merito di credito; 

• Cgil, Cisl e Uil come 
risposta al DEF, definito 
una “scatola vuota” 
hanno calendarizzato 
manifestazioni unitarie 
e scioperi categoriali 
in programma nelle 
prossime settimane.
• Confagricoltura 
evidenzia l’approccio 
s o s t a n z i a l m e n t e 
emergenziale nei 

confronti dell’agricoltura e lamenta 
la mancanza di un piano strategico 
per agricoltura che punti su due 
temi: l’internazionalizzazione e gli 
investimenti;
Attendiamo ora il giudizio 
della Commissione europea sui 
Programmi di stabilità degli Stati che 
sarà espresso il 7 maggio, in piena 
campagna elettorale per il rinnovo del 
Parlamento di Strasburgo.
                               
Bernardo Colussi
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FONDO GARANZIA PRIMA CASA  
E GARANZIE INTEGRATIVE REGIONALI

Il 75% circa degli italiani vive in una casa di sua 

proprietà e ci sono altri 9 milioni di “seconde 

case”, date in affitto, comodato d’uso gratuito 

a un parente oppure vuote. Il nostro Paese è, di 

fatto, quello che ha scelto più di tutti in Europa di 

investire sul mattone, visto che oltreconfine non 

esiste una percentuale così alta di proprietari.

Dividendo il valore totale delle proprietà 

immobiliari (circa 5mila miliardi di euro) per 

il loro numero si ottiene il valore medio della 

prima casa che è tutt’altro che basso rispetto al 

resto del Vecchio Continente: 180 mila euro.  

Dati che portano alla conclusione che la maggior 

parte degli italiani considera ancora l’acquisto 

della casa il miglior investimento per i propri 

risparmi.

E i giovani?......

Comprare casa è uno dei momenti più 

significativi nella vita di un giovane che però 

non arriva senza sacrificio, non solo per trovare 

la casa giusta, ma anche per ottenere i requisiti 

necessari, sia in termini economici (disponibilità 

economica, garanzie accessori richieste dagli 

Istituti Bancari),che di sicurezza professionale, 

prima di arrivare, finalmente, all’acquisto.

I giovani d’oggi difficilmente riescono ad 

approdare anche solo all’ipotesi dell’acquisto 

di una casa prima dei trent’anni. Complici la 

crisi e il deteriorarsi dei patrimoni familiari, 

la questione della solidità finanziaria delle 

generazioni più giovani è ormai diventata un 

problema strutturale.

Ecco allora che si cerca di ricorrere il più 

possibile a delle forme di incentivo pubblico 

per alleggerire almeno in parte questo peso e 

giungere al rogito senza dover fare carte false.  

Per le giovani coppie che intendono acquistare la 

prima casa, ci sono buone notizie!

Dopo aver rischiato la chiusura, il Fondo di 

Garanzia Consap sarà rifinanziato, tornerà così 

attivo lo strumento che si è rivelato prezioso 

negli ultimi anni per favorire l’accesso al credito 

di coloro che, avendo lavoro non stabile o 

vivendo situazioni particolari, non hanno 

l’opportunità di stipulare mutui a cuor leggero.

Grazie al fondo infatti possono richiedere le 

agevolazioni in esso previste: 

- Giovani coppie (nuclei familiari costituiti da 

almeno due anni, in cui almeno uno dei coniugi 

abbia età inferiore a 35 anni);

- Nucleo monogenitoriale con figli minori;

- Giovani di età inferiore ai 35 anni e con un 

lavoro atipico;

- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti 

autonomi per le case popolari.

L’immobile da acquistare deve avere un valore 

non superiore ai 250mila euro e non deve 

rientrare nelle categorie A1 (abitazioni di tipo 

signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di 

eminenti pregi artistici o storici), né avere le 

caratteristiche di lusso, inoltre deve essere 

adibito a prima casa.

Il Fondo prevede una garanzia concessa dallo 

Stato sul 50% della quota capitale. In altre 

parole, la garanzia del Fondo interviene quando 

la giovane coppia non riesca più a saldare le rate:

- Del mutuo dopo averne coperto il 50%;

- Degli oneri non superiori al 5% del capitale 

residuo;

- Degli interessi calcolati al tasso legale.

Per poter accedere al Fondo di garanzia nel 

2019 per l’acquisto della prima casa è necessario 

presentare domanda direttamente alla Banca o 

all’Intermediario finanziario aderenti all’iniziativa 

del Governo.

Anche la nostra Regione interviene come garante 

nelle operazioni di mutuo stipulate dai privati 

con le banche, permettendo così di ottenere un 

mutuo che supera l’usuale misura dell’80% del 

valore degli immobili.

Il canale agevolativo è gestito da Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

I privati cittadini che vorranno usufruire 

dell’agevolazione dovranno rivolgersi alle 

Banche che si sono per tale finalità appositamente 

convenzionate con il Mediocredito.

Possono presentare domanda solo persone 

maggiorenni in forma singola oppure associata 

(coppie). I soggetti che richiedono la garanzia 

devono essere gli unici intestatari del mutuo per 

il quale si chiede la garanzia e unici proprietari 

dell’immobile oggetto dell’intervento, non 

devono essere proprietari o nudi proprietari 

di altra abitazione, non devono aver altra 

volta beneficiato di agevolazioni “prima casa”, 

devono fruire di un reddito di lavoro (nel caso 

di domanda presentata in forma associata è 

sufficiente che il requisito della fruizione di 

un reddito da lavoro sia posseduto da almeno 

uno dei due richiedenti). La legislazione vigente 

prevede inoltre che per poter accedere alla 

garanzia integrativa i richiedenti, al momento 

della presentazione della domanda, devono 

essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel 

territorio regionale. La Regione FVG interviene 

quindi come garante nelle operazioni di mutuo, 

integrando la garanzia ipotecaria e permettendo 

così di ottenere un mutuo che supera l’usuale 

misura dell’80% del valore degli immobili.

La garanzia è cumulabile, sullo stesso mutuo, 

con eventuali altre agevolazioni chieste e/o 

ottenute a valere su leggi regionali o nazionali. 

I beneficiari hanno l’obbligo di trasferire la 

residenza ed altresì hanno l’obbligo di risiedere 

nell’alloggio, non locarlo, non alienarlo, né 

effettuare interventi che comportino una 

riduzione della sua superficie, per cinque 

anni dalla data di erogazione dell’intero 

finanziamento garantito, pena l’estinzione della 

garanzia e la possibilità per la banca di procedere 

alla risoluzione del contratto di mutuo.  
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN REGIME 
“DE MINIMIS” ARTIGIANI

La nostra Regione attraverso il 
canale del Cata Artigianto Fvg 
(Centro di assistenza tecnica per 
le imprese artigiane), ha riaperto i 
termini per la presentazione delle 
domante di concessione incentivi 
per:
- Imprese di nuova costituzione;
- Artigianato artistico, tradizionale e 
dell’abbigliamento su misura;
- Adeguamento strutture e impianti;
- Ammodernamento tecnologico;
- Successione dell’impresa artigiana;
L’intensità dell’aiuto previsto è pari 
al 40% delle spese ammissibili ed è 
elevata al 50% qualora sussista una 
delle seguenti condizioni:
a) imprese artigiane appartenenti 
all’imprenditoria giovanile;
b) imprese artigiane appartenenti 
all’imprenditoria femminile;
c) imprese artigiane localizzate 
nelle zone di svantaggio socio 
economico;
Gli incentivi possono essere 
erogati in via anticipata, nella 
misura massima del 70%, previa 
presentazione di fideiussione 
bancaria o assicurativa di importo 
almeno pari alla somma da erogare 
maggiorata degli interessi, qualora 
l’importo dell’anticipazione sia pari 
o superiore a 10.000 euro.
Il termine iniziale per l’inoltro delle 
domande di contributo tramite 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 
decorre dalle ore 9.15 del 18 aprile 
2019 e termina alle ore 16.30 del 
30 settembre 2019. Le domande, 
redatte utilizzando unicamente 
la modulistica ufficiale, sono 
sottoscritte con firma digitale e 
inoltrate esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC).
Procedimento valutativo a sportello 
con svolgimento dell’istruttoria 
delle domande secondo l’ordine 
cronologico di presentazione e 
fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili. 
Il rendiconto delle spese dovrà essere 
inoltrato utilizzando unicamente la 
modulistica ufficiale, sottoscritto 
con firma digitale; l’impresa 
dovrà rendicontare le spese entro 
24 mesi dalla data di iscrizione 
AIA (Albo Imprese Artigiane), è 
consentita la richiesta di una o più 
proroghe per la presentazione della 
rendicontazione a condizione che 
la stessa sia debitamente motivata 
e presentata prima della scadenza 
dei termini. Le proroghe sono 

autorizzate entro il limite massimo 
complessivo di 6 mesi.
La modulistica completa e i 
regolamenti sono reperibili nel sito 
del Cata Artigianato e Associati.
net, attraverso il proprio referente, 
è a disposizione per l’assistenza 
e la consulenza per l’invio delle 
domande.
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