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Professionisti, la 
crisi non perdona

Con il decreto dignità torneranno i voucher. 
Sindacati in disaccordo

Tra le tante novità che saranno introdotte con il de-
creto dignità, quasi mille in totale, è praticamente 
certo il ritorno dei tanto discussi voucher, ossia i 

buoni lavoro per la remunerazione delle prestazioni oc-
casionali. Il leader dei 5 stelle, Ministro del Lavoro e dello 
Sviluppo Economico Luigi di Maio ha lasciato intendere 
che la reintroduzione dello strumento riguarderà solo i 
settori in cui se ne ravvisa reale necessità. Via libera dun-
que per i comparti agricoltura e turismo, dove sempre 
più spesso i datori di lavoro sono costretti a ricorrere a 
prestazioni stagionali e temporanee. Il ritorno dei vou-
cher non è visto di buon occhio dai sindacati, in parti-
colare da CISL e UIL che, in seguito alle indiscrezioni tra-
pelate dalla maggioranza, hanno manifestato il proprio 
dissenso. Lo scorso anno fu invece la CGIL a promuovere 
un referendum per l’abolizione dei voucher sostenendo 
che moltissime aziende ne avessero fatto uno strumen-
to di incentivo del lavoro nero e sottopagato, trasfor-
mando dipendenti irregolari in collaboratori occasionali. 
Se ben utilizzati e controllati, tuttavia, i voucher, special-
mente se indirizzati esclusivamente a giovani studenti, 
pensionati e disoccupati, potrebbero essere funzionali, 
consentire copertura contributiva e contro gli infortuni, 
in particolar modo in quei settori in cui i lavori saltuari 
sono frequenti. Sul tema è intervenuto anche il Ministro 
delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio che nel 
corso dell’assemblea Confagricoltura 2018 a Bruxelles 
ha ribadito che dopo lo scetticismo iniziale accetterebbe 
di buon grado “la modifica dello strumento per renderlo 
più efficiente rispetto al precedente, con l’introduzione 
del nome del beneficiario e della data” e che il suo obiet-
tivo attuale è quello che  “vengano approvati il più velo-
cemente possibile”. Articolo » pagina 2
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La scure della crisi economica non ha risparmiato la 
categoria dei professionisti. I dati di recente dirama-
ti dal Dipartimento delle Finanze, certificano il ridi-

mensionamento subito dai redditi dei lavoratori autono-
mi in un recente decennio, nell’arco temporale che va dal 
2006 al 2016. 
L’analisi del periodo economico di riferimento, favorita 
dal dettagliato confronto tra le dichiarazioni fiscali dei 
professionisti rese pubbliche dal Ministero, svela, o me-
glio conferma le grandi difficoltà di risalita e di recupero 
del potere reddituale, evidenziate non di rado dai lavora-
tori autonomi.
Stando alle cifre emerse in questo arco temporale, il va-
riegato panorama dei professionisti italiani vedrebbe 
accomunate dall’implacabile e democratica “crisi”, ca-
tegorie notoriamente distanti tra loro: notai, farmacisti, 
architetti così come geologi, agronomi e periti industriali 
avrebbero tutti indistintamente visto rinsecchire il pro-

prio stipendio nel corso degli anni, seppur ciascuno in 
percentuali diverse. 
I notai, nonostante mantengano indiscusso lo status di 
titolari della professione più remunerativa e indubbia-
mente ambita, mostrerebbero tra tutte le professioni il 
più insospettabile dei cali, vedendo il proprio guadagno 
annuale pro capite scendere del 48,1% nel 2016 rispetto 
all’annata di partenza del 2006. Redditi ancora appetibili 
e sostanziosi per la categoria, quello è certo, ma con un 
bollino negativo chiaro ed indicativo. 
Al di là delle singole professioni, a livello generale la ri-
duzione dei redditi dei professionisti in media si atteste-
rebbe intorno al 6,4% negli ultimi dieci anni, proprio in 
corrispondenza di una crisi che ha lasciato senza fiato 
imprese, famiglie e lavoratori.
Un dato chiaro, un invito inequivocabile ad agire per 
cambiare rotta e favorire quella ripresa di cui tutti, non 
solo i professionisti, hanno bisogno. 

Federdat presente come main sponsor agli Stati 
Generali delle Piccole Imprese e delle Professioni

Professionisti, la crisi non perdona

Luigi d’Oriano: “Il nuovo Governo dia un segnale forte alle piccole imprese, cuore dell’economia italiana”

Giovedì 5 luglio 2018, presso il Teatro Eliseo 
a Roma si è svolta la seconda edizione degli 
“Stati Generali delle Piccole Imprese e delle 

Professioni”, promossa da Valore Impresa. Nel corso 
dell’evento, al quale han-
no partecipato imprendi-
tori, politici ed economisti 
si è discusso, in particolar 
modo, di temi chiave come 
lo sviluppo di un sistema 
di credito per il rilancio 
delle piccole imprese, del-
le regole del mercato che 
possono favorire lo svi-
luppo delle stesse e di un 
fisco equo. Diverse sono 
state le proposte avanzate 
ai rappresentanti del Go-
verno presenti, al fine di 
permettere all’economia 
reale l’ultimo scatto per la-

sciarsi definitivamente alle spalle la crisi. “Creiamo 
medie imprese attraverso l’aggregazione di piccole 
imprese che sommando i dati ed i requisiti in ter-

mini di fatturato, logistica e risorse umane possono 
partecipare a quei mercati dove singolarmente non 
potrebbero presentarsi” – ha affermato il presiden-
te di Valore Impresa Gianni Cicero. Circa diecimila 
piccole imprese sono attualmente coinvolte nella 
costituzione di 26 società consortili per azioni di 
settore. “Alla politica chiediamo la stessa attenzione 
che per 80 anni ha dedicato alle centrali cooperati-
ve” – spiega Cicero. “Abbiamo un equilibrio politico 
in cui la voglia di cambiare è al Governo per la pri-
ma volta e chi ha difeso lo status quo è all’opposi-
zione” – ha osservato l’economista del Centro Studi 
Valore Impresa Marco Ertman. “Il confronto con le 
istituzioni – aggiunge – sta vivendo un momento 
del tutto diverso da quello a cui siamo abituati. Si-
curamente si farà bene”.  Luigi d’Oriano (a sinistra), 
presidente nazionale di Federdat – Confederazione 
Generale Europea Datoriale, presente all’evento in 
qualità di main sponsor, ha sottolineato l’impor-
tanza nell’economia del paese delle piccole impre-
se. “L’economia italiana si regge sulle piccole impre-
se: è giusto che il Governo dia un segnale forte in 
termini di tutela e di accesso al credito a chi, ogni 
giorno, collabora al rilancio del nostro Paese”.

LAVORO

ATTUALITÀ

di Nello Sorrentino

di Teresa Maddalo

Per gli autonomi redditi in calo negli ultimi dieci anni

Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori

Contattaci per scoprire le opportunità professionali
e i vantaggi legati al mondo della bilateralità.

Il tuo aiuto conta! 

La scelta di destinare il cinque per mille non comporta alcun 
aggravio sulle imposte da versare. Il cinque per mille consente 
quindi di devolvere una parte delle proprie tasse a Praesidium 
Vitae invece che allo Stato, aiutandoci nella lotta contro 
la povertà con un gesto che non costa nulla, inoltre non è 
un’alternativa all’8 x mille, si possono fare entrambe le firme. 
www.praesidiumvitae.it

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE
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Dagli Stati Uniti è in arrivo
il primo cellulare senza batteria

Con Decreto Dignità via lo split payment per i professionisti
Regime speciale introdotto nel 2014 per combattere frodi in ambito IVA

Un prototipo è già stato prodotto dalla University of Washington di Seattle

Il “Decreto Dignità”, tra le altre cose, abolisce per i professionisti lo split pay-
ment, regime speciale mediante il quale l’IVA sugli acquisti di beni e servizi 
effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni dev’essere versata direttamente da 

quest’ultima e non dal fornitore. 
In pratica sono le stesse amministrazioni che acquistano beni o servizi a versare 
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura e non 
i fornitori. Questi ultimi, quindi, ricevono il pagamento della propria prestazione 
al netto dell’IVA. Tale provvedimento, introdotto nel 2014 con la legge 190, mira a 
limitare le frodi in ambito IVA e parte dell’evasione fiscale ed è applicato alle ammi-
nistrazioni ed enti pubblici il cui elenco completo è disponibile sul sito internet del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 
il 30 settembre di ogni anno. A partire dal primo luglio 2017, l’elenco si è allargato 
alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri e agli 
Enti Territoriali e alle società quotate in borsa. 
Dal primo gennaio 2018 lo split payment è applicato anche quando la controparte 
della cessione di beni o servizi è costituita da Enti Pubblici Economici Nazionali 
(regionali e locali), fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società 
controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione 
pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministra-
zioni pubbliche o società soggette allo split payment. Nell’elenco erano compresi 
anche i professionisti che fornivano beni o servizi alla Pubblica Amministrazione. 
Con l’entrata in vigore del Decreto Dignità, tuttavia, lo split payment in questo caso 
sarà abolito fin da subito.

“Dovendo selezionare un dispositivo per renderlo indi-
pendente dalla batteria a quale penseresti?” Questa è la 
domanda che si è posto Vamsi Talla dell’University of Wa-
shington di Seattle quando ha dato vita al prototipo del 
primo telefonino che non necessita di alcuna batteria. Sul 
mercato esistono tantissimi smartphone, ognuno dotato 
delle proprie caratteristiche e di una batteria che garan-
tisce un’autonomia più o meno estesa. Ma cosa succede-
rebbe se davvero fosse messo sul mercato un prodotto 
che, per funzionare, non necessita di alcuna batteria? 
In effetti il prototipo esiste già. Il laboratorio diretto da 
Talla ha sviluppato una tecnica chiamata “backscatter”, 
mediante la quale il dispositivo è in grado di comunica-
re riflettendo le onde radio. La conversione della parola 
in segnali digitali è un processo particolarmente esoso in 
termini di energia e per questo motivo il team di ricerca 
ha deciso di applicare alla soluzione una tecnologia ana-

logica, meno efficace dal punto di vista prestazionale ma 
più efficiente in termini di consumo energetico. Ad oggi 
il prototipo è dotato di una tastiera touch per digitare il 
numero e di un piccolo pannello LED che lampeggia ogni 
volta che si preme un tasto. Non si può pretendere di più 
al momento, considerando il fatto che uno schermo tou-
ch richiederebbe, da solo, circa 400 milliwatt, una richie-
sta impossibile da accontentare almeno per il momento. 
Il telefono funziona come un walkie talkie, con la neces-
sità di tenere premuto un pulsante per parlare/ascoltare. 
In futuro verrà inoltre implementato un display e-ink per 
l’invio di messaggi di testo. Siamo solo all’inizio, ma le po-
tenzialità ci sono e, a quanto pare, anche dal punto di vi-
sta dei costi le sorprese dovrebbero essere positive: Talla 
afferma infatti che, una volta ridimensionato il prototipo 
ad una misura standard, i costi di produzione saranno in-
feriori rispetto a quelli di un telefono tradizionale.

ECONOMIA

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Leandro Longobardi

È istituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’ 
“Organismo paritetico per l’innovazione” con la fi-
nalità di attivare stabilmente relazioni aperte e col-

laborative su progetti di organizzazione e innovazione, 
miglioramento dei servizi, promozione della legalità, 
della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - 
anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro 
agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle 
misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di 
fenomeni di burn-out.

Addio Marchionne.
Il cordoglio di Federdat

IL SALUTO

Sedi regionali in Piemonte e Sicilia
Sedi provinciali a Caserta e Cagliari
I dettagli nel prossimo numero

NUOVE SEDI IN APERTURA

FEDERDAT

v



4

Anno II / Numero 6 / Luglio 2018

 www.hsesymposium.it



5

La diffusione delle stampanti 3D, che nei prossimi anni 
spopolerà soprattutto nelle scuole primarie e secon-
darie di primo grado, ha aperto il dibattito sulle infini-
te possibilità di applicazioni e, soprattutto, sui rischi 
per la sicurezza. Secondo gli esperti nei prossimi anni 
ci sarà una stampante 3D in ogni abitazione e i setto-
ri a cui si apre questo incredibile oggetto sono sempre 
più disparati. Le aspettative, dunque, sono molto alte 
ma quali sono i reali rischi per la salute? Diversi sono 

i rischi imputabili alla stampa 3D: elettrocuzione per 
contatto diretto e/o indiretto, ustione e cesoiamento, 
proiezione di materiale, surriscaldamento e illumina-
mento insufficiente. A questi rischi, che si potrebbero 
ridurre con opportuni accorgimenti ai macchinari, ce 
n’è uno, troppo spesso trascurato, ben più subdolo e 
pericoloso: la produzione di gas e vapori causati dal-
la fusione della plastica o altri materiali stampabili. 
Le particelle di ridotta dimensione e le emissioni gassose 

emesse durante il processo di stampa potrebbero causa-
re il il cancro ed altri gravi problemi di salute, soprattutto 
se le stampanti venissero posizionate in ambienti piccoli 
e poco areati. Il MIUR, che ha definito la stampa 3D una 
tecnologia “gradita e motivante” tanto da richiederne l’a-
dozione nelle scuole, dovrebbe altresì organizzarsi per 
dare importanti indicazioni per la tutela della sicurezza 
della salute e fornire supporto agli RSPP incaricati dai Di-
rigenti Scolastici.

MISE, contributi al Sud per 
macchinari innovativi

INCENTIVI

Stampa 3D nelle scuole: quali rischi per la sicurezza?

Anno II / Numero 6 / Luglio 2018

I rischi connessi alla sicurezza di stampanti 3D, solventi e altri macchinari

SICUREZZA

di VIncenzo Fuccillo

UNICO 2018: esordio  per il regime di cassa

In arrivo le nuove disposizioni introdotte nell’art.66 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi di società e imprese

Secondo l’art.18, 1^ comma, DPR 600/73, le società 
in nome collettivo, società in accomandanti sem-
plice e le persone fisiche che esercitano imprese 

commerciali, possono optare per il regime semplificato 
qualora i ricavi, conseguiti nell’anno solare, non abbiano 
superato l’ammontare di € 400.000 per le imprese aven-
ti per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000 
per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
Il nuovo comma 2 dell’art. 66 del TUIR prevede che il 
reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla dif-
ferenza tra i ricavi/altri proventi percepiti e quello delle 
spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di 
competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al 
passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei 
beni destinati al consumo personale o familiare dell’im-
prenditore (art. 57 TUIR). Restano ferme le regole di de-
terminazione e imputazione temporale dei componenti 
positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, so-
pravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. 

La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto 
l’art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi con-
tabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa intro-
dotte nell’art. 66 del TUIR fornendo tre opzioni: 

1. I soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta delle 
scritture contabili devono annotare cronologica-
mente in un apposito registro i ricavi percepiti, 

annotando per ciascun incasso. In un altro registro 

vanno annotate cronologicamente e con riferimen-
to alla data di pagamento, le spese sostenute nell’e-
sercizio, sono annotati nei registri obbligatori entro 
il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi; 

2. I registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di an-
notazione dei ricavi e delle spese - sopra descrit-
ti- qualora vi siano iscritte separate annotazioni 

delle operazioni non soggette ad Iva. Al posto delle 
singole annotazioni relative ad incassi e pagamen-
ti, nel caso in cui l’incasso o il pagamento non sia 
avvenuto nell’anno di registrazione, deve essere 
indicato l’importo complessivo dei mancati incassi/
pagamenti, con indicazione delle fatture cui si rife-
riscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti 
devono essere annotati separatamente nei registri, 
nel periodo d’imposta in cui vengono incassati/pa-
gati indicando il documento contabile già registrato 
ai fini Iva; 

3. Il contribuente, previa opzione vincolante per al-
meno un triennio, ha la possibilità di tenere i re-
gistri Iva senza operare le annotazioni relative a 

incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della 
separata annotazione delle operazioni non sogget-
te ad Iva. In tal caso si presume che la data di regi-
strazione dei documenti coincida con quella in cui è 
intervenuto il relativo incasso/pagamento.

Il Ministero dello sviluppo economico mette a dispo-
sizione delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) l’agevolazione 

Macchinari Innovativi per sostenere programmi di in-
vestimento al fine di innovare il settore manifatturiero 
e transitarlo verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”. 
L’incentivo mira a favorire l’acquisto di macchinari, im-
pianti e attrezzature funzionali alla realizzazione dei 
programmi di investimento, nonché programmi infor-
matici e licenze correlati all’utilizzo dei suddetti beni 
materiali. 
La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 
341.494.000 euro. Sono ammessi tutti i settori manifat-
turieri relativi alla sezione C della classificazione delle 
attività economiche ATECO 2007.

ECONOMIA

di Leandro Longobardi
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