
di aziende, per provare a capire di che
cosa si tratta.

Dottoressa, le chiedo di fare per
un attimo il mio mestiere... se do-
vesse pensare a un titolo riassunti-
vo delle principali novità introdotte
dal Decreto Fiscale, qual è il suo
suggerimento?

«Se proprio le debbo rubare il me-
stiere... rispondo che farei un titolo
che vada al cuore delle novità: quindi,
“ Fisco digitale”. Che ne dice?».

Rispondo “perfetto” ma il mio giu-
dizio conta poco, piuttosto il suo...

«Si tratta, in estrema sintesi della
possibilità di fatturazione elettronica
tra privati e dei connessi adempimen-
ti di invio telematico dei flussi».

Come per la Pubblica Ammini-
strazione? Sono le famose “ fatture
elettroniche”?

«E' esattamente così! Il tentativo è
quello di portare l'esperienza di questi
anni con la Pubblica Amministrazio-
ne anche nelle aziende. Per ora la dif-
ferenza sta nella obbligatorietà che
esiste nel rapporto con la Pubblica
Amministrazione, mentre è ancora
facoltativo tra privati, cercando, però,
di incentivare anche il mondo del bu-
siness».

Quindi, seppur per ora, le azien-
de potranno continuare a fare la
fattura cartacea. E’ così?

«Assolutamente sì ed inviarla at-
traverso le consuete modalità, postali
o via e-mail. Per ora è un’opportu-
nità, una possibilità, ma non possia-
mo escludere che, entro un tempo ra-
gionevole, divenga un obbligo, quin-
di meglio prepararsi... Questa se pen-
siamo alla novità introdotta nel com-
parto del day by day ed Iva; se poi ci
spostiamo sull'Ires, l'imposta sui red-
diti delle società, qualche novità la
troviamo».

Ci illustri...

confindustria

54 • Mondo Business - febbraio 2017

L’«Iper-ammortamento»:
per chi e per che cosa
vale. I limiti temporali.
Esempi pratici per capire
meglio i provvedimenti.
Quali beni sono stati
esclusi dalle agevolazioni.

FISCO DIGITALE E’ opportuno prepararsi alla possibilità di fatturazione elettronica anche tra le imprese

2017, le principali norme fiscali:
ecco che cosa è cambiato

PRESENTI 100 AZIENDE CIRCA
Da sinistra: Giovanni Berenzi, responsabile
del settore fiscale per l’associazione Industriali di
Cremona, e Lucia Bramante, dottore commercialista
e revisore legale di Milano: «Non possiamo escludere
che, entro un tempo ragionevole, la fatturazione
elettronica diventi un obbligo anche tra privati».

di Giovanni Bassi

uali sono le novità fiscali per il
2017? Per comprendere meglio
queste nuove norme l' associa-
zione Industriali di Cremona

ha organizzato un incontro, lo scorso
mercoledì 1 febbraio, nella sede di
piazza Cadorna, rivolto agli operatori
economici delle aziende.

La relatrice del convegno, Lucia
Bramante, dottore commercialista e
revisore legale di Milano, introdotta
da Giovanni Berenzi, responsabile
del settore fiscale dell'associazione,
ha illustrato le principali modifiche
intervenute recentemente in tema di
Legge di Stabilità e Decreto Fiscale.
Quando si parla di normative fiscali e
tributarie significa entrare in un gine-
praio ostico e complicato che soltanto
chi ha a che fare con la contabilità e
l'amministrazione di una azienda sa
comprendere. E, spesso, è difficile
anche per loro.

Abbiamo incontrato Lucia Bra-
mante a margine del convegno, a cui
hanno partecipato oltre un centinaio

Q



Mondo Business - febbraio 2017 • 55

i tratta di un corso monografico di «Economia Aziendale» organizzato
anche quest’anno dalla associazione Industriali di Cremona insieme al
Centro Studi Aziendali e Amministrativi di Cremona. Questa iniziativa,
dopo la scomparsa del professor Luigi Mas-

serini, direttore e vera anima del Centro Studi, sin
dalla sua nascita, nel 1979, è molto importante per
l'associazione degli imprenditori cremonesi.
L’obiettivo è la promozione di iniziative, aperte a

tutti gli interessati, con l’obiettivo di diffondere gli
studi aziendali, amministrativi e le discipline con-
nesse a livello accademico, anche con il coinvolgi-
mento di personalità del territorio particolarmente
competenti. Quest’anno si è deciso di realizzare un
corso monografico sulla «Gestione d'impresa fra
pianificazione e marketing» della durata di quatto
giornate nell’Aula Magna dell’Istituto I. S. «A. Ghi-
sleri». A ogni incontro, oltre alla lezione di docenti
universitari, interverranno esponenti del mondo im-
prenditoriale cremonese che hanno favorevolmente
accolto l’invito del direttore dell’associazione Indu-
striali,Massimiliano Falanga, che ha sottolineato:
«Vogliamo continuare a ricordare il professor Mas-
serini e l’operatività del Centro Studi Aziendali ed
Amministrativi.Abbiamo deciso di dar seguito ad un corso legato al mondo del-
le scuole e degli studenti: comeAssociazione siamo molto sensibili al tema; per
questo ci siamo concentrati su un’iniziativa che, nonostante sia aperta a tutta la
cittadinanza, vede la partecipazione di circa 150 ragazzi per incontro. Trovo
inoltre che la scelta di tematiche così trasversali - dal bilancio al marketing, alla
comunicazione - sia particolarmente strategica e possa garantire una visione a
360° sulla gestione imprenditoriale.Anche per questo ringrazio di cuore gli im-
prenditori che hanno aderito a questo nostro invito».
Luisa Vivian, referente per il Centro Studi ha aggiunto: «Questo è il primo

corso dopo la scomparsa del direttore Masserini: abbiamo cercato di mettere in
pratica quanto da lui insegnato negli anni, le sue indicazioni e i suoi consigli.
Speriamo in questo modo di riuscire a mirare l’obiettivo finale per noi rappre-
sentato dai ragazzi e dalle loro competenze, per questo ringraziamo anche il Co-
mitato Scientifico, in particolare il professor PaoloAndrei».
Il corso è iniziato il 16 febbraio: Pierluigi Marchini, docente di Economia

aziendale all'università di Parma, ha trattato il tema: «Business Plan: cos'è e co-
me si costruisce».Al termine, Francesco Bosisio, responsabileAmministrazio-
ne e Controllo di Impea Srl, ha raccontato la propria esperienza aziendale.
Venerdì 24 febbraio, Luca Fornaciari, docente di Economia aziendale al-

l'università di Parma, ha tenuto una lezione intitolata «Un esempio di costruzio-
ne di Business Plan per una Start-Up innovativa» e a seguire c’è stato l'interven-
to diMario Caldonazzo, amministratore delegato dell'ATA-Arvedi Tubi Ac-
ciaio S.p.A.
Giovedì 9 marzo, Edoardo Fornari, docente di Marketing management al-

l'università di Parma, svolgerà il tema «La costruzione e la difesa di una mar-
ca», con l'intervento di Ivan Pozzali, titolare di «Pozzali Lodigrana Srl», azien-
da che ha saputo fare del proprio core business un marchio di successo.
Infine, il prossimo 15 marzo, nell’ultimo corso, Francesca Negri, docente

di Marketing relazionale dell' università di Parma, terrà un incontro dal titolo
«Le strategie di comunicazione digitale delle imprese» e, in conclusione, la te-
stimonianza diLucaAzzali, vice presidente e COO (chief operations officer) di
MailUp SpA, azienda particolarmente innovativa e attiva nei servizi di consu-
lenza strategica e di digital marketing.

S

«C'è la conferma del “super-am-
mortamento” che ha portato agevola-
zioni fiscali alle imprese già nel 2016
e l'affiancamento del cosiddetto
“iper- ammortamento” che è una “su-
per agevolazione” per gli investimen-
ti sia nei beni dell'industria 4.0, quin-
di l'alta tecnologia, sia nei software
collegati che consentono il loro fun-
zionamento».
Quali reali vantaggi ci sono per le

aziende?
«Se con il “super-ammortamento

le aziende che investivano hanno
avuto una agevolazione del 40 per
cento, con l'“iper-ammortamento”,
ma solo limitatamente a questo tipo
di beni di alta tecnologia, l'agevola-
zione sarà del 150 per cento».
Provi, con un esempio, per farci

capire meglio bene...
«Se un'azienda compra un bene di

100 recupera un costo di 250! E' una
traduzione matematica... Per il
software collegato a fronte di un in-
vestimento di 100 porto in ammorta-
mento 140».
E' prevista una soglia minima

per questi tipi di investimenti?
«Non ci sono soglie, c'è un limite

temporale. Sostanzialmente se per il
“super-ammortamento” il limite tem-
porale era il 2016, per il “super-iper
ammortamento è il 2017 con la possi-
bilità di differire al primo semestre
2018, ma con ordini di acquisto già
definiti nel 2017».
Per grandi aree, sappiamo che il

super-ammortamento escludeva
per esempio gli immobili. Con l'i-
per-ammortamento ci sono altre
esclusioni?
«Sì, il parco autovetture che era in-

vece previsto nel 2016. Si intendono
le autovetture in uso ai dipendenti o
all'azienda, non gli autocarri o simili
che invece rientrano nel 140 per cen-
to di ammortamento come nel 2016.
In sintesi l'azienda che nel 2016 ha
rinnovato il proprio parco macchine
ha potuto beneficiare dello sgravio,
quest'anno no».
Queste sono le maggiori novità. Ce

ne sono altre nei vari ambiti emeandri
della contabilità e del fisco, tecnici-
smi che riguardano gli operatori del
settore, difficili e poco interessanti da
raccontare in un articolo. Ma nel con-
vegno in associazione, Lucia Bra-
mante ha esposto anche i minimi det-
tagli le novità fiscali 2017 risponden-
do alle moltissime, inevitabili, do-
mande che le sono state poste al ter-
mine della sua esposizione.

CENTRO STUDI «Gestione d’impresa tra pianificazione e marketing»

Docenti e imprenditori a lezione
con i ragazzi dell’istituto Ghisleri

Massimiliano Falanga, direttore
della associazione Industriali
di Cremona; Luisa Vivian,
referente Centro Sudi Aziendali
e Amministrativi di Cremona.




