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Banche venete Avviando un progetto con l’ITS-Istituto Tecnico Superiore di Crema
c’erano
alternative?
di Vittoria Scotto Rosato
Non c’è un rischio per la
stabilità finanziaria nazionale
e neppure un pericolo contagio per l’Eurozona. Per questo
motivo a Bruxelles la decisione
di mettere in liquidazione le
banche venete è accolta positivamente e ritenuta un bene, ma
non è che un primo passo. L’Italia resta comunque nel mirino
della Commissione Europea,
che si attende dimostrazioni
tangibili del fatto che le banche
scompariranno non solo giuridicamente e nominalmente,
ma soprattutto nella pratica.
Non solo: si dovrà valutare se
e quanto l’intervento pubblico
potrà incidere sullo stato delle
finanze pubbliche. La Commissione non esclude in questo
momento che gli aiuti pubblici
non graveranno su deficit e
debito. Banca Popolare di
Vicenza e Vento Banca erano
in perdita da cinque anni, e il
fatto che per questi istituti in
crisi si sia trovata una soluzione
aiuterà il sistema bancario ad
essere più in salute. Questo il
ragionamento che si fa a Bruxelles. Un ragionamento che
rischia però di scontrarsi con le
incognite legate a un’operazione
che vede Intesa San Paolo
farsi carico di crediti deteriorati
e con le ricadute pratiche per
l’Italia. Paolo Gentiloni parla
di intervento “non solo legittimo ma doveroso”. Il ministro
Pier Carlo Padoan si dice
“abbastanza fiducioso” di poter “recuperare i 5 miliardi” di
esborso immediato dello Stato
“a tempo debito”. Messaggio
analogo da Intesa SanPaolo,
che respinge la vulgata del “regalo”. Il presidente Gian Maria
Gros Pietro, fresco vincitore
del premio “Torinese dell’anno”, dice che Intesa SanPaolo
“prende a suo carico 20-30
miliardi tra depositi e obbligazioni senior delle due banche
venete”, attività che “non sono
in grado di coprire l’impegno
che prendiamo”. Il banchiere
spiega ancora che “i debiti che
queste due banche hanno, non
vanno a carico dei contribuenti”. È stato infatti “scongiurato
l’effetto domino”, perché il
default delle banche venete
avrebbe portato a un aggravio
di 12-13 miliardi sul fondo di
risoluzione interbancario, con
un gravame per tutte le banche
e a cascata sui contribuenti. In
prima linea per provare a chiarire le ragioni dell’intervento è
la Banca d’Italia, che fa valere
le sue ragioni a difesa dell’operazione di sistema. Era una
soluzione senza alternative,
ha “evitato uno shock”, afferma il vice direttore generale di
Palazzo Koch, Fabio Panetta;
non c’era un’alternativa migliore perché “ci sarebbe stato
un bail-in sanguinoso”, con
effetti “potenzialmente dirompenti sull’economia italiana”.
Inoltre aggiunge che le regole
sono state tutte rispettate,
che lo Stato non perde bensì
forse ci guadagna e che non
ci saranno licenziamenti e con
Intesa le venete cresceranno.
Presentando il decreto sul salvataggio, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha
fatto una domanda retorica ai
giornalisti che lo ascoltavano:
«C’erano alternative migliori?».
La situazione poteva essere
risolta in tre modi. Il primo,
che cercassero di risolvere da
sole i loro problemi. Poi quella
effettivamente percorsa, passava per caricare gran parte della
spesa sullo Stato, l’ultima era
accollare una maggior quantità
di perdite a chi aveva investito
nella banca.

L’Ass. Industriali impegnata per
l’Alta Formazione Tecnologica

Un paradosso italiano
è che le aziende hanno
difficoltà a trovare figure
specializzate ma allo stesso
tempo esiste un significativo
dato sulla disoccupazione
giovanile.
Preoccupa fra tutti un fenomeno che proprio Confindustria ha sottolineato come
il più disatteso e trascurato:
il mismatching, ossia di
disallineamento dei titoli di
studio conseguiti rispetto
alle richieste del mercato
del lavoro.
Ancora troppi sono i giovani che, senza orientamento ed indicazioni utili,
concentrano le loro scelte
su percorsi formativi deboli
che li costringerà in seguito
ad accettare mestieri diversi
da quelli per cui avevano
studiato.
Riuscire ad intervenire

affinché questa disarmonia possa essere corretta
è una delle strade per
restituire slancio all’occupazione. L’associazione
Industriali di Cremina si è
attivata da questo punto
di vista avviando un progetto con l’ITS – Istituto
Tecnico Superiore – per
proporre due percorsi di
alta formazione tecnologica.
Gli Its sono istituti
tecnici di alta formazione
ancora poco conosciuti.
Previsti dal ministero
dell’Istruzione che li finanzia, nascono come raccordo tra aziende del territorio
e Istituto stesso.
“Abbiamo la fortuna- indica il presidente dott. Umberto Cabini- di avere uno dei
pochi Istituti Lombardi sul
nostro territorio (La Fonda-

zione ITS è a Crema presso
l’istituto Pacioli) , e con il
quale è possibile progettare
una formazione “flessibile”
che può calarsi sugli effettivi
bisogni delle aziende.
Abbiamo fatto alcuni in-

contri nei quali si è intercettato l’interesse di
diverse aziende tra cui:
Acciaieria Arvedi, Coim,
Oleificio Zucchi, Wonder, Marsilli, Fresinius
Medical Care, Padania
Acque,Nuova Oleodinamica Bonvicini, Storti,
Officine Aiolfi, Deca
Engineering, ed altre
ancora. Sono stati individuati due percorsi che
abbiamo presentato e che
attendono l’esito per un
finanziamento pubblico.
I due percorsi sui quali
si sta ragionando saranno
indirizzati a formare:
Maintenance technician
for Industry 4.0.
Tale figura si inserisce a
pieno titolo nel pardigma di
Industry 4.0, con un profilo
centrato sulle diverse aree
tecniche di riferimento e con

La Camera di Commercio
di Cremona segnala che
stanno pervenendo alle
imprese bollettini postali
con richieste di pagamento
formulate in modo ingannevole: all’apparenza sembrano
comunicazione ufficiali della
Camera di Commercio ma
si tratta, invece, di proposte
commerciali da parte di soggetti privati per l’erogazione
di servizi non meglio definiti.
In particolare si avverte che
eventuali richieste per versa-

menti relativi all’iscrizione a
Repertori, Elenchi, Annuari,
etc. oppure al “Repertorio
Analitico delle Attività del
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Comunità Europea” non
riguardano per nessun motivo il pagamento del diritto
annuale che può essere effettuato unicamente tramite il
modello di pagamento F24.
Le Camere di Commercio
non inviano mai bollettini di
conto corrente postale per

richiedere alle imprese il pagamento del diritto annuale e
sono pertanto completamente estranee a tali iniziative
che non riguardano in alcun
modo gli adempimenti previsti per legge nei confronti del
Registro Imprese.
Si ricorda a tal proposito
che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
ha pubblicato il vademecum
“Io non ci casco!” dove sono
elencati sistemi per difendersi dalle indebite richieste di

pagamento. Il vademecum è
concepito come strumento
divulgativo a favore delle
imprese, affinché esse siano informate e in grado di
proteggersi dai tentativi di
raggiri commerciali nei loro
confronti.
In caso di dubbio, prima di
pagare si suggerisce di telefonare alla Camera di Commercio (0372/490256) ,
alle Associazioni di categoria o al proprio consulente
fiscale.

Attenzione ai falsi bollettini Camerali!
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I CASI DI ESONERO
DAL TICKET DI LICENZIAMENTO
Anche a seguito dell’introduzione dell’indennità
NASpI che ha sostituito, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, le
indennità ASpI e mini-AspI, rimangono inalterati i
profili contributivi connessi al finanziamento della
nuova prestazione.
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto alla NASpI, a carico del datore
di lavoro è stabilito un contributo di licenziamento
pari ad euro 489,95 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Il contributo è
dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di
apprendistato diverse dalle dimissioni volontarie o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del
datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Restano escluse dall’obbligo contributivo in
argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a
seguito di:
Dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta
causa o intervenute durante il periodo tutelato
di maternità;
Risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle
derivanti da procedura di conciliazione obbligatoria
presso l’ITL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza
del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80
minuti o più con i mezzi pubblici;
Decesso del lavoratore;
Accordi sindacali nell’ambito di procedure di
riduzione di personale o di licenziamento collettivo,
ovvero dei processi di riduzione del personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione
sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro
della categoria (cd. “tutela dei lavoratori anziani”);
Licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione
di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dai CCNL;
Interruzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del
cantiere.
Il contributo non è applicabile al rapporto di lavoro
domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.

Pillole

una vocazione alla versatilità
e alla propensione culturale
della digitalizzazione applicata ai modelli produttivi.
Tecnico di installazione e
manutenzione di impianti
civili e industriali
Lo Specialista di Manutenzione è un profilo in grado di
pianificare, programmare e
gestire la manutenzione di
macchine/apparecchiature
industriali, ottimizzandone
l’affidabilità e la disponibilità
in sicurezza, secondo la legislazione e normativa vigente.
Abbiamo predisposto una
lettera che invieremo ai diplomati delle scuole tecniche
per presentare il progetto e
valutare una iscrizione al
percorso post diploma.
Crediamo questa sia una
risposta concreta ad una
necessità dei giovani e delle
imprese”.

Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

CHIARIMENTI DEL FISCO
SU COMPENSAZIONI IN F24
Con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno scorso,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
relazione all’obbligo di utilizzo del Modello F24
telematico per i versamenti eseguiti da soggetti
titolari di partita, contenenti crediti tributari in
compensazione.
A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo generalizzato per i soggetti titolari
di partita IVA di utilizzare i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate (F24 telematico), qualora
il pagamento delle imposte, dei contributi e dei
premi sia effettuato utilizzando in compensazione,
tramite F24, i crediti relativi a: imposta sul valore
aggiunto (IVA); imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, Addizionali comunale e regionale,
IRES); ritenute alla fonte; imposte sostitutive
delle imposte sul reddito; imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
Nei casi descritti non è pertanto più possibile
effettuare il pagamento utilizzando, ad esempio,
i servizi di home-banking.
Peraltro, l’obbligo del Modello “F24 telematico”
è già previsto in caso di utilizzo in compensazione
di alcuni specifici crediti d’imposta, secondo le
prescrizioni delle relative norme istitutive, allo
scopo di consentire il monitoraggio dell’ammontare
utilizzato in relazione a quello riconosciuto (ad
esempio, crediti d’imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi).
Qualora il versamento sia effettuato senza
utilizzare il Modello F24 telematico, lo stesso si
considera omesso.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compensazione di crediti tributari tramite modello
F24, non sempre rende obbligatorio l’utilizzo dei
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate (cd. “F24 telematico”).
Tale obbligo, infatti, sussiste soltanto nelle
ipotesi in cui si realizza una compensazione cd.
“orizzontale o esterna”, cioè tra debiti e crediti di
diversa natura.
Di conseguenza, qualora il versamento riguardi
debiti tributari compensati con crediti della stessa
natura è possibile utilizzare, indistintamente, il
modello F24 telematico ovvero le modalità ordinarie (ad esempio, i servizi di home banking).
Occorre sottolineare inoltre, che l’obbligo gene-

ralizzato di utilizzo
del modello F24
telematico non interessa i soggetti non
titolari di partita
IVA. A tal proposito,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in
particolare, che per
tutti i contribuenti
(anche non titolari
di partita IVA) sussiste l’obbligo di eseguire i versamenti
esclusivamente:
Mediante il modello F24 telematico, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni
effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
Mediante il modello F24 telematico ed servizi
telematici messi a disposizione dagli intermediari
della riscossione convenzionati, nel caso in cui
siano effettuate delle compensazioni e il saldo
finale sia di importo positivo.
Allo scopo di semplificare le attività di compensazione dei crediti tributari, utilizzando le
modalità di versamento corrette, l’Agenzia delle
Entrate ha individuato in appositi elenchi: i crediti
tributari, ed i relativi codici tributo, per i quali
l’utilizzo in compensazione deve essere sempre
effettuato attraverso il modello F24 telematico,
da tutti i contribuenti; i crediti tributari, ed i
relativi codici tributo, il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari
di partita IVA, del modello F24 telematico; i
crediti tributari, ed i relativi codici tributi, il cui
utilizzo in compensazione tramite modello F24,
da parte dei soggetti titolari di partita IVA, può
essere effettuato anche con le ordinarie modalità
(ad esempio, home banking) se interessa il pagamento di debiti della stessa natura, risolvendosi
in sostanza in una compensazione “interna” (ad
esempio, credito IVA annuale in compensazione
del debito per IVA periodica).
Restano escluse dall’obbligo di utilizzo del
modello F24 telematico, in ogni caso, le compensazione effettuate con i crediti rimborsati dai
sostituti a seguito di liquidazione del modello
730 e le somme erogate a titolo di “bonus Renzi”.

