
La Lombardia è la regione che costa 
meno allo Stato: 2.265 euro pro capi-
te contro gli 8.954 della Provincia 
autonoma di Bolzano, i 7.636 della 
Provincia autonoma di Trento e i 
7.475 della Valle D’Aosta. È quanto 
emerge dai dati riferiti al 2014 pre-
senti nello studio annuale del-
la Ragioneria Generale dello Stato, 
curato dall’Ispettorato Generale del 
Bilancio (I.G.B.). I dati elaborati ri-
guardano i pagamenti complessivi 
erogati dallo Stato a qualsiasi titolo 
per spese correnti e spese in conto 
capitale, distinti per regione di desti-
nazione. Si tratta di voci quali stipen-
di, acquisti di beni e servizi, trasferi-
menti ad amministrazioni ed enti pub-
blici, a imprese e famiglie, interessi, 
investimenti diretti e contributi agli 
investimenti. Rimangono escluse le 
spese per rimborsi di prestiti. 
Il costo pro capite della Lombardia è 
inferiore anche alla media nazionale 
che si attesta a 3.600 euro. Le realtà 
che a t t raggono p iù  denaro 
dall’Amministrazione centrale sono le 
regioni a Statuto speciale. Nella clas-
sifica dopo le Province autonome di 
Bolzano e Trento, la Valle d’Aosta, 

c’è poi il Lazio con 6.133 euro pro 
capite, seguito da altre tre regioni 
autonome il Friuli Venezia Giulia con 
5.203 euro, la Sardegna con 5.101 
euro e la Sicilia con 4.282 euro pro 
capite. Seguono Molise con 4.241 
euro, Calabria 3.637, Liguria 3.519, 
Puglia 3.400, Umbria 3.108, Tosca-
na 3.023, Marche 2.914, Piemonte 
2.846, Veneto 2.741, Emilia Roma-
gna 2.681. Ad eccezione del Lazio, 
dunque, le regioni meno popolate in 
proporzione ricevono di più, ma so-
prattutto la Lombardia è ultima in 
termini di trasferimenti statali, nono-
stante sia la regione più produttiva e 
la più generosa in termini di gettito 
fiscale. Se tutte le Regioni italiane 
avessero i costi di Regione Lombar-
dia si produrrebbe un risparmio di 68 
miliardi di euro (era 60 miliardi nel 
2013), cioè più di 2 volte l’intera IR-
PEF pagata dai lombardi. 
 

STATO SPENDACCIONE 
Lo Stato italiano spende più di quan-
to incassa, le entrate si aggirano 
intorno a 518 miliardi di euro e le 
spese sono pari a 556, con un disa-
vanzo di 38 miliardi di euro. Ovvia-

mente, nonostante tutti gli sforzi fatti 
finora, il debito continua a salire 
inesorabile. 
Nella seguente tabella riassumiamo 
le principali voci di entrata e di spe-
sa:  
In estrema sintesi lo Stato prende da 
Iva, Irpef ed Ires e spende per Per-
sonale, Interessi, Trasferimenti alle 
Regioni (quasi totalmente impiegati 
in Sanità) e Pensioni. 

INPS  
Le entrate dell’Inps non si riducono 
ai 120 miliardi di euro conferiti dal 
Governo Centrale. I lavoratori contri-
buiscono, con la propria busta pa-
ga, con altri 210 miliardi che vengo-
no spesi per lo più in pensioni (267 
miliardi). 
 

CONCLUSIONI  
La ripartizione delle spese correnti 
dello Stato Italiano e dell’Inps è di 
seguito rappresentata:  
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Quando vi raccontano che vogliono 
sanare le casse dello Stato tagliando 
le indennità dei parlamentari fatevi 
una risata, se vi raccontano che 
stanno cambiando il Paese con 80 € 
in busta paga ai lavoratori non ascol-
tateli.  
Scopriremo col tempo che non esi-
stono diritti acquisiti. Qualsiasi pro-
gramma di riforme degno di questo 
nome non può  prescindere dalla 
spesa in pensioni, sanità e PA. Il 
leader che si vanta di non aver toc-
cato le principali voci di bilancio dello 
Stato Italiano non è uno statista, ma 
l’ennesimo figurante nel palcosceni-
co della politica.  
 
 

IL VERSAMENTO 
DEL SALDO IVA 

 
Il termine di versamento del saldo 
Iva per l’anno 2015 dipende dalla 
modalità di presentazione della di-
chiarazione Iva 2016 che, come sap-
piamo, può avvenire: 

 autonomamente (dichiarazione 
singola), ovvero 

 in modo cumulativo 
(dichiarazione unificata). 

Il versamento del saldo Iva del perio-
do di imposta 2015 va effettuato solo 
se l’importo dovuto è superiore a 10 
euro.  
 
Dichiarazione Iva autonoma 
Nel caso di presentazione della di-
chiarazione Iva autonoma il saldo 
dovrà essere versato entro il 16 mar-
zo 2016. Il versamento può avvenire 
sia in unica soluzione, interamente il 
16 marzo 2016, oppure ratealmente 
con un massimo di 9 rate. Le rate 
successive scadranno il 16 di ogni 
mese a partire dal mese di aprile 
(fino al più al mese di novembre) e 
su di esse andranno applicati gli in-
teressi nella misura dello 0,33% 
mensile.  
 
Dichiarazione Iva unificata 
Nel caso in cui la dichiarazione Iva 
venga presentata unitamente alla 
dichiarazione dei redditi nel modello 
Unico 2016, il saldo Iva dell’anno 
2015 potrà essere versato: 

 con le medesime modalità viste 
sopra per i soggetti che hanno 
presentato la dichiarazione sin-
gola, ovvero entro il 16/3 in unica 
soluzione o ratealmente; 

 entro il 16/6, termine previsto per il 
versamento delle imposte risultan-
ti dal mod. Unico 2016 (ovvero 
18/7 con la maggiorazione dello 
0,40%).  

Anche il contribuente che sceglie di 
versare a giugno potrà farlo: 

 in unica soluzione maggiorando 
quanto dovuto dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese in-
tercorso tra il 16/3 e il 16/6 
(ovvero 18/7); 

 ratealmente, in tal caso oltre alla 
maggiorazione dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese in-
tercorso tra il 16/3 e il 16/6 
(ovvero 18/7), a ogni rata succes-
siva alla prima si applicano inte-
ressi dello 0,33% mensile. 

Il numero massimo di rate in tale caso 
è di 6, ovvero 5 se il primo versamen-
to avviene il 18 luglio 2016. Sono fatte 
salve ulteriori ed eventuali proroghe 
dei termini ordinari di versamento 
(quali quelle disposte per coloro cui si 
applicano gli studi di settore negli ulti-
mi anni). In tale caso anche le sca-
denze dei versamenti rateali dovranno 
essere rideterminate di conseguenza.  
 
Modalità di versamento 
Il versamento del saldo Iva dell’anno 
2015 va effettuato con modello F24 
utilizzando il codice 6099 per il tributo, 
1668 per gli eventuali interessi e indi-
cando quale anno di riferimento il 
2015. Nel caso di versamento rateale 
va indicato anche il numero della rata 
che si sta versando. Si ricorda che nel 
caso di versamento in unica soluzione 
l’importo è arrotondato all’unità di eu-
ro, nel caso invece di rateizzazione 
l’importo va espresso al centesimo di 
euro. 

 
 

FABBRICATI 
CATEGORIA D 

  

 Aggiornato il coefficiente per la 
determinazione del valore dei fabbri-
cati D senza rendita 

 Agli effetti dell’applicazione 
dell’Imu e della Tasi per il periodo di 
imposta 2016 sono stati pubblicati i 
coefficienti di aggiornamento per la 
determinazione del valore dei fabbri-
cati D, non iscritti in catasto, intera-
mente posseduti da imprese e che 
sono contabilizzati separatamente nel 
bilancio delle stesse. 

IMU E TASI 
I CHIARIMENTI 
SUI COMODATI 

 
La Legge di stabilità 2016 (L. 
208/2015) ha introdotto, con decor-
renza dal 2016, la possibilità di 
computare una riduzione al 50% 
della base imponibile Imu e Tasi 
dovute in relazione agli immobili 
concessi in comodato ai familiari. 
Tale agevolazione spetta per i fab-
bricati a destinazione abitativa non 
di lusso (ossia di categoria catasta-
le diversa da A/1, A/8 e A/9), se 
concessi in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado 
(padre – figlio ovvero figlio – pa-
dre); la base imponibile viene ridot-
ta al 50% sia per l’Imu che per la 
Tasi. Tale agevolazione è ricono-
sciuta se: 

 il comodatario (es: figlio desti-
natario dell’immobile) utilizza 
tale immobile quale propria abi-
tazione principale; 

 il comodante (es: padre proprie-
tario dell’immobile) deve dimo-
rare, nonché avere la residen-
za, in tale Comune; 

 il comodante non deve posse-
dere alcun altro immobile oltre 
a quello dato in comodato, a 
eccezione di quello che destina 
a propria abitazione principale 
(anche questo non di lusso); 

 iI contratto di comodato deve 
essere registrato, registrazione 
che deve avvenire con il paga-
mento dell’imposta di registro di 
200 euro. 

Con precedente informativa siamo 
già intervenuti per dare conto delle 
indicazioni contenute nella nota 
MEF pubblicata il 29 gennaio scor-
so (n.01/2016/CC b del 28 gennaio 
2016) relativamente alle modalità di 
registrazione del contratto di loca-
zione. 
In questa sede riepiloghiamo i chia-
rimenti forniti dallo stesso Ministero 
con la successiva risoluzione n.1/
DF del 17 febbraio 2016, comple-
tando l’analisi con le indicazioni 
offerte dall’Ifel (la fondazione studi 
dell’ANCI, l’Associazione dei Co-
muni Italiani). 
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LA FORMAZIONE 
 
La formazione ai vari livelli è l’attività 
cardine di Assopadana-Claai me-
diante la quale si cerca di dare agli 
operatori delle imprese associate un 
contributo significativo, rivolto 
all’elevazione delle professionalità 
produttive e manageriali. 
Gli interventi formativi rivolti agli as-
sociati nel 2015 sono stati molteplici 
ed hanno riguardato la sicurezza sul 
lavoro, l’igiene alimentare, la forma-
zione professionalizzante per ap-
prendisti, necrofori e quella abilitante 
all’esercizio di specifiche attività e 
molta altra ancora.  
Nello scorso anno sono stati erogati 
393 corsi nelle varie discipline, con 
un incremento rispetto al 2014 del 
140%. Gli iscritti sono stati in tutto 
3.345 con un incremento rispetto al 
2014 del 125%. Il numero medio dei 
partecipanti ai corsi è stato di 8,51 
unità. 
Sono dei dati significativi che vanno 
ad indicare il bisogno e la richiesta 
formativa sempre più pressanti che 
dalle aziende vengono rivolti alla 
rappresentanza di categoria. 
Le vecchie strategie per far fronte 
alla crisi economica ormai non reg-
gono più, c’è sempre più bisogno di 
nuovi interventi formativi, necessari 
per portare anche le PMI a livelli ac-
cettabili di competitività europea e 
mondiale. Di questo Assopadana se 
ne è fatta carico. Ha messo a dispo-
sizione degli associati personale do-
cente di provate capacità didattiche 
nonché strumenti formativi 
all’avanguardia: ne è la prova il 
Training Center allestito da un paio 
d’anni, dove i discenti possono utiliz-
zare tutte le strumentazioni pratiche 
necessarie alla loro formazione. 
Il centro di formazione di Assopada-
na-Claai, diretto da Ivan Mussio, ha 
dimostrato in questi anni di saper 
approntare le nuove metodologie 
didattiche necessarie a far fronte alle 
sempre più pressanti richieste del 
mercato di lavoro, che non ha più 
bisogno di personale generico bensì 
di personale altamente qualificato e 
specializzato. 
La formazione ormai viene svolta a 
360 gradi: presso la struttura 
dell’organizzazione, presso le azien-
de, in provincia e fuori dal territorio 
provinciale, collettivamente ed indivi-

dualmente. In buona sostanza si lavo-
ra a tutto campo cercando di dare il 
meglio ed ottenere sempre migliori 
risultati. 
Punto cardine di Assopadana-Claai 
per l’anno 2015 è stata l’erogazione 
della formazione attraverso l’utilizzo 
dei fondi interprofessionali, accanto-
namenti obbligatori destinati alla for-
mazione da parte delle aziende e 
quasi sempre inutilizzati.  
Una maggiore sensibilità da parte 
dell’imprenditoria comporterebbe una 
diminuzione nei costi formativi e una 
migliore e più oculata gestione della 
formazione aziendale. 
Anche il 2016 si presenta come un 
anno impegnativo dal punto di vista 
formativo, dove l’obiettivo primario 
sarà quello di coniugare gli interessi 
collettivi dei vari attori della formazio-
ne  per raggiungere uno standard di 
qualità formativa più consono alle esi-
genze del mercato.   
 
Formatori interni di Assopadana-
Claai: 

 
 
 
Dott. Giuseppe Maggio 
Ingegneria meccanica 
 
 
 
Dott.ssa Alice Mussio 
Ingegneria civile 
 
 
 
Dott. Giovanni Biasini 
Consulente del lavoro 
 
 
 
Dott. Simone Calzoni 
Economia internazionale 
 
 
 

Dott.sa Claudia Facciocchi 
Ingegneria ambientale 
 
 
 
Geom. Claudio Gavazzoni 
Geometra 
 
 
 
Geom. Tiziano Venturini 
Geometra  

ORGANIZZAZIONE 
DELLA FORMAZIONE 

  
Trasformare le situazioni esistenti 
in quelle desiderate è l'obiettivo 
essenziale di ogni processo forma-
tivo. Per questo la progettazione 
della formazione è un percorso 
di ricerca-azione in cui diventa fon-
damentale generare conoscenza in 
un contesto per generare il cambia-
mento desiderato. In questo modo 
è possibile coinvolge i vari parteci-
panti al processo rendendoli attivi 
affinché vivano direttamente la loro 
formazione. 
La progettazione della formazione 
è un processo volto ad individuare i 
metodi, i contenuti e i tempi dell'in-
tervento formativo. Inizia con l'ana-
lisi dei fabbisogni, cui seguono i 
momenti della gestione e 
del monitoraggio.  
Essi sono i metodi didattici più a-
datti per l'apprendimento di un mo-
dulo specifico, perché tengono con-
to di diversi fattori, come i contenuti 
dei moduli, la personalità di ogni 
partecipante, le diverse modalità di 
apprendimento, il tempo, le risorse 
finanziarie, le aule, le attrezzature e 
i supporti tecnici. 
Tale attività è stata affidata 
all’Ufficio progettazione di Assopa-
dana-Claai, composto dalle se-
guenti figure professionali: 

 
 
 
 
 
Giovanna Gavazzoni 
 
 
 
 
Veronica Rubaga 
 
 
 
 
Daniele Savoldi 
 
 

 
 
Rachele Cremaschi 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricerca-azione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monitoraggio
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ABBIAMO BISOGNO di TE! 
 

ADERISCI ANCHE TU 

ALLA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA 2016 

DI ASSOPADANA-CALLAI 

 

UNITI SI CONTA DI PIU’ 

ASSOCREM 
Associazione lombarda 

per la cremazione e dispersione ceneri 

Tel. 030.349162 

ASSOPADANA SERVIZI 
Igiene, sicurezza, formazione, 

antincendio e medicina 

per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

 

ASSOPADANAFIDI 
Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

ASSO. GEST. SYSTEM srl 
Elaborazione dati contabili 

Via Lecco, 5 - 25125 Brescia 

Sistema Assopadana-Claai 


