
Per l'economia italiana sarà un 2017 
dai contorni poco esaltanti. Qualcuno 
dice che economicamente saremo in 
un limbo, noi pensiamo piuttosto che 
saremo in un purgatorio. 
L'eredità lasciataci dell'anno che si è 
appena chiuso registra è vero alcuni 
segnali positivi, ma sono talmente 
risicati da essere ridotti al lumicino e 
soprattutto molto precari, privi di 
qualsiasi solidità necessaria a  garan-
tire la ripresa e la stabilità economica 
ad un sistema pieno di campanelli 
d'allarme, soprattutto a iniziare dalle 
banche. 
L’anno 2017 sarà, per gli operatori 
italiani, un anno dove l'Italia giocherà 
in attesa, soggiogata allo sviluppo 
della Brexit, alle politiche economiche 
di Donald Trump, alle direttive che 
assumerà la Bce, ma soprattutto dal 
ruolo che assumerà l’Europa 
(Germania in primis) sulle banche e i 
conti pubblici nonché alle delicatissi-
me elezioni europee nei Paesi chia-
ve, passando per il ruolo predomi-
nante che gli attori stranieri esercite-
ranno su molte aziende italiane, è 
evidente che l'Italia giocherà in attesa 
di mosse che verranno prese altrove, 
al di fuori dei nostri confini nazionali. 
La sfida per l'economia italiana passa 
quindi proprio dall’equazione di que-
sta interminabile e certa attesa: se 
l’Italia riuscirà a giocare un ruolo atti-
vo nel contesto internazionale sem-
pre più agguerrito e competitivo, allo-
ra i timidi segnali che abbiamo intra-
visto nel 2016 potranno avere una 
possibilità in più per provare a tra-
sformarsi in prospettive reali, concre-
te e solide. Al contrario, le decisioni 
assunte dall'esterno avranno un ca-
rattere negativo se non punitivo per 

gli interessi italiani, e allora il 2017 
rischierà di presentarsi come un an-
no di immobilismo totale. L’ennesimo 
pericoloso anno di inconcludenti ini-
ziative e ancor di più di catastrofica 
economia per le nostre imprese. 
Il 2017 è anche l’anno in cui l'Italia 
potrebbe ottenere un beneficio so-
stanziale dalle politiche economiche 
del neo presidente degli Stati Uniti 
nel contesto, più generale, dell'influ-
enza che la Trump economy avrà 
sull'Europa. Ne è una chiara illustra-
zione la recente analisi dell'economi-
sta tedesco Daniel Gros. Uno dei 
primi effetti dell'elezione di Trump è 
stato l'aumento significativo dei tassi 
di mercato. L'Italia potrebbe benefi-
ciare in modo positivo del rialzo del 
costo del denaro, come avvenne nei 
primi anni dell’era Reagan. Protetti i 
titoli di Stato italiani dal quantitative 
easing della Bce, che collocherà i 
Bot e i Btp a tassi bassi almeno fino 
alla fine del 2017, l'Italia potrà gode-
re della rivalutazione del dollaro 
sull'euro. C'è poi la partita degli inve-
stimenti nei settori delle infrastrutture 
e della difesa su cui punta Trump. 
L'economia americana è vicina alla 
piena capacità e quindi andrà incon-
tro a una fase in cui dovrà fare affi-
damento sulle importazioni europee. 
L'Italia, spiega Gros, si avvantaggerà 
di più rispetto alla Germania. 
“L’effetto della svalutazione dell’euro 
è tre volte più forte in Italia che in 
Germania. Questo perché la doman-
da internazionale per le esportazioni 
dalla Germania, concentrata com’è 
sui beni strumentali è relativamente 
impermeabile all’andamento dei 
prezzi a differenza dell’ export italia-
no più ‘leggero’ (tessile-
abbigliamento, alimentari, arreda-
mento)". Un altro vantaggio potrebbe 
arrivare dalla politica energetica di 
Trump: il tycoon punta all'autosuffi-
cienza energetica e quindi sono pro-
babili nuovi investimenti per la pro-
duzione nazionale di petrolio e gas. 
Questo meccanismo potrebbe porta-
re a un abbassamento dei prezzi del 
petrolio e quindi a un vantaggio per i 

Paesi dell'eurozona che importano 
energia. ll cambio tra il dollaro e l'eu-
ro registra un andamento al ribasso 
già dal giorno della vittoria di Trump, 
con un range compreso tra 1,13 e 
1,05. Secondo alcuni analisti, se si 
raggiungesse la parità euro-dollaro 
le esportazioni dall’Italia agli Usa 
crescerebbero tra il 4,8% e il 5,2%: 
lo stesso bene infatti potrebbe esse-
re venduto sul mercato americano a 
un prezzo più basso rispetto allo 
scorso anno. Allo stesso tempo, la 
parità tra euro e dollaro renderebbe 
l'Italia un Paese più attrattivo per gli 
investimenti americani, portando 
sulla cresta dell’onda la manifattura 
e settori come abiti, mobili artigianali 
e gioielli. Tutti questi effetti sono pe-
rò teorici e potenziali, soggetti alle 
decisioni che alla fine deciderà di 
assumere l’imprevedibile presidente 
americano. Ecco perché non è asso-
lutamente scritto che alcuni dei be-
nefici che si sono iniziati a percepire 
alla fine del 2016 possano prosegui-
re anche nel 2017. 
La Brexit poi è ancora tutta da defini-
re. Il suo impatto sul 2017 è di diffici-
le previsione. Il Regno Unito è il 
quarto mercato mondiale di sbocco 
per l'export italiano, anche se con un 
volume di vendite pari al 5% del tota-
le. In ogni caso se la Brexit dovesse 
dispiegarsi in una modalità di chiusu-
ra estrema è evidente che l'Italia 
dovrebbe riorientare la sua attività di 
export verso altri Paesi, registrando 
comunque una perdita. L'effetto po-
sitivo che Brexit potrebbe giocare 
per l’Italia risiede invece in quelle 
aziende che lasceranno nel 2017 il 
Regno Unito per riorientarsi sul mer-
cato continentale. Sarà decisivo, per 
questo passaggio, le condizioni che 
verranno offerte alle stesse aziende 
per incentivarle a fare i passi neces-
sari. I nodi italiani difficilmente si 
possono sciogliere a breve e corri-
spondono sostanzialmente alla ec-
cessiva burocrazia e ad un quadro 
fiscale e giuridico abnorme, non 
sempre in linea e conveniente ai 
competitor europei. 
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COSA CI RISERVA IL 2017? 

Il presidente Roberto Maroni 

con il presidente Mariano Mussio 
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La grande paura per l'Italia, scoppia-
ta il 12 agosto dello scorso anno, 
quando l'Istat ha pubblicato la stima 
preliminare del Pil relativo al secon-
do trimestre dell'anno: crescita zero, 
ha portato nel mondo economico 
sconforto e delusione, demotivando 
parecchie iniziative che erano sul 
nascere. Anche i dati annuali, di no-
vembre, fissati dallo stesso Istituto di 
statistica a +0,8% per il 2016 e a 
+0,9% per il 2017, rappresentano un 
immobilismo del prodotto interno 
lordo che stenta a crescere. Anche 
se un certo ritorno al segno più c'è, 
la crescita però stenta e non si con-
solida. Una fiammata si è registrata 
a fine anno 2016, l’ha evidenziata 
l’Istat negli ultimi giorni, e questo 
segnale potrebbe fare ben sperare 
sul fatto che l'andamento del 2017 
possa essere più sostanzioso. Due 
le speranze: la crescita della fiducia 
dei consumatori (che ancora non si 
vede) e l'aumento degli ordini alle 
fabbriche (che ancora non sono stati 
scritti). Resta il manifatturiero il set-
tore che può trainare la crescita degli 
altri settori economici, mentre i servi-
zi soffrono un po'. Le stime del Pil 
per l’anno 2017 sono però tutt'altro 
che rosee e si attestano intorno 
all'1% (previsione ottimistica). Per 
avere effetti visibili su un’economia e 
su un mercato del lavoro come quelli 
italiani si dovrebbe ipotizzare (e rea-
lizzare) almeno un 2%. A ottobre il 
debito pubblico è schizzato a 
2.223,8 miliardi, in aumento di ben 
11,2 miliardi rispetto al mese prece-
dente. Se è vero che l'intero sistema 
europeo, a iniziare da Germania e 
Francia, ottiene un aiuto da parte di 

Bruxelles, è vero anche che l'Italia 
beneficia in maniera importante della 
flessibilità sul Patto di stabilità. 
Quest'anno, ad esempio, senza la 
flessibilità ottenuta, l'Italia avrebbe 
avuto 19 miliardi in meno da spendere 
e un evidente impatto, in negativo, sui 
conti pubblici. 
Ritornando all’economia locale, que-
sta rispecchia fedelmente quella na-
zionale, nessun merito e nessuna glo-
ria. 

 
BRESCIA: EXPO 1904 

 
L’Esposizione che si tenne in Castello 
a Brescia fra il maggio ed il settembre 
del 1904 costituì una vera e propria 
“statistica in atto delle mirabili conqui-
ste di un quarantennio di pace”, solidi-
tà di un’economia da offrire con 
l’allestimento di architetture effimere 
e, per questo, da documentare ade-
guatamente e largamente. 

Il progettista ing. Egidio Dabbeni, 
incrollabilmente sostenuto dal Co-
mitato Promotore costituitosi nel 
1900 (presidente Federico Bettoni, 
segretario Dominatore Mainetti, 
sindaci presente e futuro della cit-
tà), con quella che venne definita 
“la sua inesauribile matita” diede 
vita ad edifici in legno rivestiti da 
stuoie di giunco intonacate, densi di 
volute, nastri, travature in cemento, 
perforate ed adorne di pampini.  
I capimastri piegarono la carpente-
ria all’estro fantastico dell’ultima 
moda, permettendosi le curvilinee 
movenze della nuova architettura, 
per pareti pronte ad abbandonarsi 
all’apoteosi del superfluo ed al pa-
rossismo della decorazione, degni 
contenitori dell’orgoglio bresciano 
finalmente messo in mostra. 
L’Esposizione di Brescia fu un au-
tentico bazar di novità, unitamente 
– basta sfogliare il catalogo ufficiale 
per rendersene conto – ad un com-
pendio delle tradizioni più consoli-
date: un anno mirabilis per Brescia, 
con quelle costruzioni ove vi si e-
sposero, come scriverà un giornale 
del tempo, “il prorompimento di un 
popolo giovane e forte nel pieno 
possesso degli ideali e degli stru-
menti della civilità”: sede raggiunta 

dal nuovo tram elettrico, la sera 
illumina da bengala per la gioia di 
chi frequentava il teatro Grande, 
dove debuttava la Madama But-
terfly di Puccini, mentre sul corso 
sfrecciavano le 34 automobili parte-
cipanti al Circuito Automobilistico di 
settembre. 



Pagina 3 

 
 
 
 

ENTRO 
IL 28 FEBBRAIO 2017 
LA CERTIFICAZIONE 

DEGLI UTILI 
CORRISPOSTI 

NEL 2016 
 
La certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati (Cupe) deve essere rilasciata 
entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato percettori di 
utili derivanti dalla partecipazione in sog-
getti Ires, residenti e non residenti, in 
qualunque forma corrisposti nel 2016. La 
certificazione Cupe non va rilasciata, in-
vece, in relazione agli utili e agli altri pro-
venti assoggettati a ritenuta a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva. 
 
Gli utili e i proventi corrisposti nel 
2016 che vanno certificati 
Il modello Cupe va consegnato da parte 
dei soggetti che hanno corrisposto le 
somme ai singoli percipienti entro il 28 
febbraio 2017 (non va trasmesso telema-
ticamente all’Agenzia delle entrate). I 
percettori degli utili dovranno utilizzare i 
dati contenuti nella certificazione per indi-
care i proventi conseguiti nella dichiara-
zione annuale dei redditi. Le somme da 
certificare mediante il modello Cupe fan-
no principalmente riferimento: 

 alle riserve di utili distribuite; 

 alle riserve di capitale distribuite; 

 agli utili derivanti dalla partecipazione in 

SIIQ e in SIINQ (società di investimento 
immobiliare quotate o non quotate), 
assoggettati alla ritenuta alla fonte a 
titolo di acconto; 

 ai proventi derivanti da titoli e strumenti 

finanziari assimilati alle azioni; 

 agli interessi (riqualificati come dividen-

di) dei finanziamenti eccedenti di cui 
all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 
dicembre 2007) direttamente erogati 
dal socio o dalle sue parti correlate; 

 alle remunerazioni nei contratti di asso-

ciazione in partecipazione o cointeres-
senza con apporto di capitale. 

L’obbligo di certificazione sussiste anche 
per i dividendi corrisposti a soggetti non 
residenti se assoggettati a ritenuta o ad 
imposta sostitutiva, per consentire agli 
stessi il recupero del credito d’imposta 
(nel Paese estero di residenza) per le 
imposte pagate in Italia.  
Non devono essere certificati da parte 
delle società emittenti: 

 gli utili e gli altri proventi assoggettati a 

ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-
ter, D.P.R.600/1973; 

 gli utili e i proventi relativi a partecipazio-

ni detenute nell’ambito di gestioni indivi-
duali di portafoglio di cui all’articolo 7, 
D.Lgs. 461/1997. 

  Artigiani Commercianti 

Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di 
età non superiore ai 21 anni 

3.668,99 (3.661,55 
IVS + 7,44 maternità) 

3.682,99 (3.675,55 
IVS + 7,44 materni-
tà 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 
21 anni 

3.202,55 (3.195,11 
IVS + 7,44 maternità) 

3.216,55 (3.209,11 
IVS + 7,44 materni-
tà) 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 
PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI 

E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 
 
Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha 
commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per 
gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata. 
Artigiani e commercianti 
Il contributo minimale per il 2017 risulta essere: 

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in parti-
colare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente riparti-
zione: 

  scaglione di reddito Artigiani Commercianti 

Tutti i soggetti esclusi i 

coadiuvanti/coadiutori di età non 

superiore ai 21 anni 

fino a 46.123,00 23,55 % 23,64 % 

da 46.123,00 24,55 %* 24,64 %* 

Coadiuvanti/coadiutori di età non 

superiore ai 21 anni 

fino a 46.123,00 20,55 % 20,64 % 

da 46.123,00 21,55 %* 21,64 %* 

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e 
commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni 
dell’Inps. 
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 
e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova sca-
denza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico: 

 l’eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per 

il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere ra-
teizzati); 

 il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versa-

to entro il 30 novembre 2017; 

 i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devo-

no essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 
novembre 2017 e 16 febbraio 2018. 

 
Gestione separata Inps 
Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le se-
guenti: 

    2016 2017 
Non pensionato o non iscritto ad altra 
gestione pensionistica 

Titolare di partita Iva 27,72% 25,72% 

Non titolare di partita Iva 31,72% 32,72% 

Pensionato o iscritto ad altra gestione 
pensionistica 

  24% 24% 

Il massimale di reddito per l’anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla ge-
stione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2017 per vanta-
re un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.  
Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24: 

Professionisti  

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno prece-
dente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti deri-
vanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista 
(fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti 
dei clienti) 

    
  

Collaboratori  

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 
1/3 a carico del collaboratore 
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 Corso abilitante alla somministra-

zione e vendita al pubblico di ali-
menti e bevande - ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 

 PES, PAV e PEI - ore 16 

 Direttore tecnico addetto alla trat-

tazione affari - ore 60 

 Apprendisti - ore 20 

 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 

 R.L.S. - ore 32 

 Preposto - ore 8 

 Antincendio - ore 4, 8, 16 

 Primo soccorso - ore 12, 16 

 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 

16 

 Dirigenti - ore 16 

 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 

 Igiene e sanità pubblica - ore 4 

 Aggiornamento - ore 2 

 Formazione con i Fondi Interpro-

fessionali. Durata dei corsi a scel-
ta. 

 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 

e 40 ore 

 

ABBIAMO BISOGNO di TE! 
 

ADERISCI ANCHE TU 

ALLA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA 2017 

DI ASSOPADANA-CLAAI 

 

UNITI SI CONTA DI PIU’! 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
Assopadana è un ente accreditato per 
la formazione, iscritta all'Albo Regio-
nale degli Operatori Accreditati per i 
Servizi di Istruzione e Formazione - 
Sezione B - n. 0362 del 01.08.2008.  
I corsi da noi erogati sono: 

 Carrelli elevatori 

 Gru a torre, gru per autocarri e gru 

mobili 

 Escavatori idraulici, a fune, frontali 

 Terne 

 Trattori 

 Spazi confinati 

 DPI di III categoria 

 Lavori su fune 

 Montaggio ponteggi 

 Installazione linee vita 

 Tree climbing 

 RSPP, RLS 

Altri corsi 

 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 

 Coordinatore alla rimozione e smal-

timento dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

FIRE Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Elaborazione dati contabili 

 

ASSOCREM 
 

Associazione lombarda per la cremazione 

e dispersione ceneri 

A.s.o.f. 
Associazione sindacale 

imprese onoranze funebri 

di emanazione Assopadana 

Tel. 030.349162 

E’ la società cooperativa di emanazione 

Assopadana-Claai che rilascia garanzie 

alle imprese socie per l’ottenimento di 

finanziamenti a tasso agevolato con gli 

Istituti bancari del territorio. Assopada-

nafidi, confidi di primo grado è socia di 

Asconfidi Lombardia, confidi di secon-

do grado. 

I Comitati esecutivi si riuniscono ogni 

15 giorni e al bisogno ogni settimana. Il 

rilascio della delibera di garanzia per 

l’Istituto di credito è immediato.  

…... 

Tel. 030.3469717 - fax 030.348658 

fidi@assopadana.com 

www.assopadana.com 
simone@assopadana.com - elia@assopadana.com  


