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LE PROPOSTE POST COVID

Fiscalità

Europa Verde intende proporre al Governo una serie di iniziative per rilanciare il sistema
Paese, l’occupazione e le imprese, in questo periodo di crisi sanitaria ed economica.
Nel Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020 e attualmente in fase di
conversione, sono presenti numerose misure a sostegno di lavoratori, famiglie, imprese,
alcune delle quali in chiave green. Una di queste è il cosiddetto ecobonus, introdotto
dai Verdi nel 2007 e che oggi consente di detrarre il 110% delle spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di
impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Interessante è anche il
bonus mobilità: un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette
e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
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COSA FARE PER
RILANCIARE IL PAESE
IN MODO SOSTENIBILE
Nel decreto Rilancio, sono state stanziate risorse maggiore del 60%.
per 55 miliardi di euro che contribuiranno alla ri- A oggi, è previsto dal DEF (Documento di Ecopartenza del Paese: si tratta chiaramente di nor- nomia e Finanza), per il 2020, un rapporto Defime da migliorare, la cui applicazione pratica e cit/Pil al 10,4% e un rapporto Debito Totale/Pil al
la conseguente efficacia effettiva in risposta alla 155% (a fine 2018 era al 134,8%).
crisi economica andrà verificata con il tempo. Vista la situazione, anche per la realizzazione di
Le proposte elencate di seguito rappresentano, alcune delle proposte da noi elencate in quequindi, dei suggerimenti per il suo miglioramen- sto documento, è necessario un solido interto, con l’aggiunta di alcuni interventi strutturali vento di aiuto da parte dell’UE nei confronti di
su imprese e welfare in chiave genuinamente tutti i Paesi. Abbiamo ipotizzato, nella seconda
green. Per poter ripartire e garantire la sopravvi- parte di questa guida, un elenco di risorse che
venza delle imprese e del sistema economico, è l’Unione Europea può raccogliere e destinare a
necessario destinare in modo mirato ed efficace imprese, cittadini, istituzioni degli Stati Membri.
le risorse a disposizione, cercando di tener con- La speranza è che la crisi economica innestata
to della sostenibilità del bilancio statale. L’Italia dalla crisi sanitaria di Covid possa essere supeha potuto, in via straordinaria per il 2020, attra- rata e risolva definitivamente quella situazione
verso i decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, scostarsi di stagnazione economica che perdurava ormai
dai parametri europei di bilancio che prevedo- da diverso tempo.
no, con l’accordo di Maastricht, un rapporto tra il Molto importanti, per i prossimi anni, saranno
Disavanzo Pubblico Annuale e il Prodotto Inter- gli investimenti in Green Economy, il principale
no Lordo (Pil) massimo al 3% e un rapporto tra settore dell’economia oltre a quello tecnologico
il Debito Totale e il Prodotto Interno Lordo non che si svilupperà e crescerà maggiormente.
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Proposte fiscali
Proroga delle
scadenze fiscali
attualmente previste
in via ordinaria al 30
giugno proponendo
una ripianificazione
del calendario fiscale
2020 in modo da
aiutare le imprese
ad adempiere
correttamente sia alle
scadenze che agli
adempimenti.

Abolizione
adempimenti in via
straordinaria per
l’anno d’imposta
2020: alleggerire
le imprese di
adempimenti studiati
per periodi normali di
imposta.

Abolizione delle
limitazioni relative
alle compensazioni
verticali di crediti
fiscali: evitare che
le imprese possano
incorrere in crisi di
liquidità avendo da
pagare imposte e non
potendo compensare
le stesse con crediti
di imposta di altra
natura.
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Proroga almeno al 30/09 dei versamenti
IRPEF (imposta sulle persone fisiche) e IRES
(imposta sui redditi delle società di capitali) a
saldo imposte 2019 e acconti 2020.
Proroga almeno al 30/09 dei versamenti
delle eccedenze dei contributi INPS gestione
artigiani, commercianti e dei versamenti in
gestione separata saldo 2019 acconti 2020.
Proroga almeno al 30/09 saldo 2019 e
acconto 2020 cedolare secca sugli affitti.
N.b. il decreto rilancio ha abolito per il 30/06 unicamente i versamenti relativi
all’imposta Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

Abolizione per l’esercizio fiscale 2020
degli ISA (indicatori sintetici affidabilità) e
ridimensionamento al ribasso dei valori di
normalità per l’esercizio 2021. Gli Isa (ex studi
di settore) stabiliscono un punteggio da 1-10
circa l’affidabilità fiscale dell’impresa sulla
base degli utili/guadagni medi di settore;
chi non ha risultati positivi può “adeguarsi”
dichiarando più ricavi e versando più imposte.
Questo sistema di monitoraggio del fisco
nel 2020 viene meno perché non saranno
più attendibili i dati dei valori medi degli utili
settoriali in quanto la maggior parte delle
imprese chiuderà l’anno con perdite.

Abolire i limiti e le regole relativi alle
compensazioni orizzontali dei crediti
d’imposta introdotti dal 1 gennaio 2020 (limite
annuale 5.000 euro compensazione libera).

Proposte occupazionali
Favorire la riduzione
del costo aziendale
dei dipendenti per
aiutare le imprese
evitando licenziamenti
o cassa integrazione
ed incentivare
politiche aziendali a
favore dell’ambiente.

Abbassamento cuneo
fiscale per i dipendenti
(parte Irpef)

Riduzione contributi Inps al 100% per i
primi due anni per i neo assunti a tempo
indeterminato o per i precari a cui viene
trasformato il contratto.
Incentivi alle imprese che promuovono lo
Smart Working per almeno 2 giorni alla
settimana e in generale il non utilizzo dell’auto
da parte dei propri dipendenti per recarsi sul
luogo di lavoro.

Riduzione della prima aliquota IRPEF dal 23%
al 15% (in 3 anni partendo con il 20% dal 2021,
18% nel 2022, 15% 2023).

Proposte per la ripresa economica
Facilitare la ripresa
delle imprese
dopo la crisi Covid
e promuovere
la conversione
ecologica.

Rendere l’IVA
un’imposta “di
scopo” sui prodotti
sostenibili.

Primi tre anni di imposte zero per un utile fino
a 100.000 euro per le imprese che attuano
pratiche di Reshoring in Italia rispettando
obbiettivi di sostenibilità sul territorio nel
quale andranno ad operare.
Garantire a tutte le imprese (con ricavi annui
fino a 1 milione di euro) che hanno avuto
un calo del fatturato maggiore al 50% nel
mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019)
un rimborso del 25% del mancato fatturato
tramite contributi a Fondo Perduto coperti
tramite Fondi Europei.

Revisione della disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto con l’introduzione dell’IVA
in aliquota agevolata al 5% per tutti i prodotti
che rispettano dei requisiti di “sostenibilità”
con standard fissati dal Ministero per
l’Ambiente.
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Proposte sul welfare
Aiutare i cittadini che
a seguito della crisi
Covid si troveranno
in una situazione di
povertà assoluta per
la perdita di lavoro
o la chiusura della
propria attività.

Istituire un reddito universale minimo per chi
non ha accesso ad altri ammortizzatori sociali.
Lo stesso ha durata fino alla conclusione
della crisi e si attiva immediatamente nel
caso dovessero insorgerne altre sia di natura
sanitaria che ambientale. La misura è rivolta a
disoccupati senza altri ammortizzatori sociali
ed ex piccoli imprenditori che hanno cessato
l’attività a causa del Covid, il cui reddito lordo
non sia superiore a 15000 annui. L’ammontare
ipotizzato è di euro 600 per 3 mensilità a
partire da maggio 2020. Si stima che i fruitori
possano essere una platea di 3 milioni di
soggetti per un costo complessivo di 5,4
miliardi di euro.

Aiutare le famiglie
con una misura
permanente.

istituire progressivamente il reddito di nascita
(erogato dalla nascita fino al compimento
della maggiore età).

Ricordiamo che il decreto Rilancio e il precedente decreto
Cura Italia di marzo sono stati finanziati unicamente con i fondi
nazionali, tramite l’emissione di titoli di debito pubblico. Vogliamo
ora concentrarci sulle risorse che l’Unione Europea può mettere
a disposizione per aiutare gli Stati membri che permetterebbero
al Governo Italiano di implementare ulteriormente gli aiuti alle
imprese e ai cittadini, permettendo l’attuazione delle proposte
descritte sopra.
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RISORSE RESE
DISPONIBILI
DALL’UNIONE EUROPEA

220 MILIARDI

che la BCE intende mettere in campo fino alla fine del 2020 per acquistare
titoli di Stato italiani. La BCE ha varato a marzo 2020 un Piano di acquisto
di titoli pubblici e privati tramite l’emissione di nuova moneta (Quantitative
easing). Pochi giorni dopo, con un annuncio a sorpresa, il Piano è stato
ampliato e reso più flessibile perché slegato dall’obbligo di acquistare titoli di
diversi Stati in proporzione alla loro presenza nel capitale della BCE stessa.
Fino alla fine dell’anno la BCE comprerà, dunque, 220 miliardi di titoli italiani.

36 MILIARDI

(il 2% del Pil) nel cosiddetto MES leggero
Anche il MES è stato sdoganato per fronteggiare la crisi di Covid-19 ed è stata
creata la Pandemic credit line che non avrà condizionalità se verrà usata per
affrontare le spese sanitarie, dirette e indirette, legate alla crisi. Per l’Italia, vuol
dire ottenere 36 miliardi di prestiti a tassi decisamente inferiori a quelli che
potrebbe ottenere sul mercato. Non verrà imposto alcun piano di riforme a
chi attiverà questa linea di credito, ma solo il rispetto dei vincoli di bilancio UE.
Sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza.
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20 MILIARDI
dal programma SURE

Il programma prevede di erogare prestiti a condizioni favorevoli ai Governi degli
Stati membri che potranno utilizzarli per il sostegno all’occupazione. Per ottenere
i prestiti sarà necessario fare richiesta alla Commissione e sarà il Consiglio ad
autorizzarli, definendo importo, scadenza e rateizzazione del finanziamento che,
in casi estremi, potrà essere rinnovato. Si stima che all’Italia possano andare circa
20 miliardi di euro.

34 MILIARDI
dal fondo d’emergenza della BEI
La Banca Europea degli Investimenti interverrà per sostenere le PMI in crisi di
liquidità a causa della pandemia. I soldi andranno direttamente alle imprese,
dunque non è previsto un tetto per ogni Paese. Tuttavia si cercherà di assicurare
una distribuzione equilibrata dei fondi, in linea con gli attuali interventi BEI. L’Italia
è in cima alla lista dei beneficiari: nel 2019, ha ottenuto circa il 17% di tutti i prestiti
erogati dalla BEI nell’intera UE, con ogni probabilità la fetta del nuovo fondo che
finirà al nostro Paese non sarà lontana da quella percentuale, il che equivale a 34
miliardi.
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37 MILIARDI

come anticipo FESR e FSE del bilancio 2014/2020
L’UE ha deciso di mobilitare le risorse ancora disponibili nel bilancio europeo
per dare agli Stati membri tutto il sostegno di cui necessitano per la risposta
immediata alla crisi del coronavirus e per il rilancio dell’economia. Per l’Italia
significa anticipare l’impiego dei 37 miliardi ancora disponibili nell’attuale bilancio
2014/2020 sul Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale
Europeo (FSE), che le regioni e alcuni ministeri dovranno spendere entro il 2023.
La Commissione non chiederà dunque all’Italia di rimborsare gli 8 miliardi di
prefinanziamenti non spesi nell’ambito dei Fondi strutturali europei per il 2019.

172 MILIARDI
con la creazione del Recovery Fund
La misura è attualmente in discussione ed è la più importante del pacchetto di aiuti
prestiti Post- Covid.
Permetterà allo Stato Italiano di destinare contributi a fondo perduto alle imprese
in difficoltà , strutturare agevolazioni per nuove assunzioni e per l’apertura di
nuove imprese.
Abbiamo bisogno di un piano di investimenti sostenibili massiccio e senza
precedenti che dovrebbe essere sostenuto congiuntamente da tutti i paesi
membri dell’UE in base alla loro forza economica. Esso sarà fondamentale per
garantire solidarietà tra i cittadini dell’UE e tra gli Stati membri. La risposta più
incisiva a questa crisi sanitaria non può che essere l’emissione di debito comune
agli Stati europei che rappresenterebbe il passo decisivo verso una politica fiscale
comune e, dunque, verso un’Europa finalmente federale e non più confederale.
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In campo anche il Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE) con 800 milioni
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è nato per rispondere alle
grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite
all’interno dell’UE. Per rispondere all’epidemia di COVID-19 e all’urgenza di
affrontare la crisi sanitaria pubblica ad essa associata, il campo di applicazione
del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è stato esteso per includere
le grandi emergenze sanitarie. I finanziamenti del FSUE integreranno gli sforzi
dei Paesi colpiti per coprire parte della loro spesa pubblica. Il FSUE finanzierà
una parte dell’importo totale della spesa pubblica, calcolata come segue: 2,5%
dell’importo totale della spesa pubblica per la parte al di sotto della soglia; 6%
dell’importo totale della spesa pubblica per la parte eccedente la soglia.

10

GREEN BOOK

COSA SONO I GREEN BOOK
I Green Book, nuovo progetto editoriale di Europa Verde, vogliono essere
una guida utile alle persone per affrontare serenamente il percorso verso la
transizione ecologica.
Ma come attuare questa transizione? Ecco la domanda a cui tentiamo di
rispondere interrogando, a nostra volta, voci autorevoli dell’ambientalismo
italiano con lo scopo di ottenere da loro una visione del futuro del nostro Paese
e dell’Europa.
L’idea è quella di realizzare dei veri e propri Instant Book, ossia brevi testi che
offrono interessanti riflessioni e spunti sui temi della conversione ecologica,
oggi più che mai necessaria alla luce dell’emergenza climatica e della pandemia
in atto. Saranno pubblicazioni esclusivamente in formato digitale e scaricabili
gratuitamente.
In questo momento di crisi, il nostro intento è quello di diffondere e sensibilizzare
i lettori sulle tematiche ambientali e sulle trasformazioni sociali: i temi trattati
sono i più attuali e spaziano dalla sanità alle energie rinnovabili, dall’istruzione al
turismo, dalla mobilità dolce alla sicurezza alimentare e molto altro.
Come Europa Verde, ci poniamo l’obiettivo di pensare al futuro delle prossime
generazioni e non solo alle prossime elezioni.
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