
decreto, di attivarsi direttamente 
compensando i crediti da riscuotere 
con i debiti fiscali e previdenziali. 
  
Confidiamo che il nuovo Governo 
voglia riconsiderare l’impianto del 
provvedimento, semplificando le 
procedure e prevedendo meccani-
smi operativi che  tengano nella 
massima considerazione il diritto 
dei creditori. 
 

 
Donne imprenditrici 

meno prestiti e a con-
dizioni ancora peggio-
re: dall’Osservatorio 
credito confermate le 
difficoltà per le Pmi  

 
 
Diminuisce rispetto all’ultimo trime-
stre del 2012 la percentuale di im-
prese femminili che si sono rivolte 
alle banche per chiedere un finan-
ziamento (dal 12,6% al 10,5%), per-
centuale peraltro inferiore rispetto al 
totale degli imprenditori (12%). 
 
Tra queste, aumentano le imprese 
che non ottengono il credito richie-
sto (passate dal 54% al 62%) e di-
minuiscono quelle che si sono viste 
accogliere le domande di finanzia-
mento (dal 23,8% al 17%). 
 
In entrambi i casi, si tratta di perfor-
mance decisamente peggiori rispet-
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Il decreto legge sui pagamenti dei 
debiti scaduti della Pubblica Ammi-
nistrazione, mostra fin da subito la 
debolezza di un impianto normativo 
basato su farraginosi adempimenti 
burocratici, fallendo nel suo primo 
obiettivo.  
  
Scadeva ieri, infatti, il termine per-
ché gli enti pubblici debitori si regi-
strassero sulla piattaforma telemati-
ca Consip per la certificazione dei 
crediti.  
  
Sul portale online del Ministero 
dell’Economia, ad oggi, la maggior 
parte delle amministrazioni non ha 
ancora avviato la registrazione. 
  
Il mancato rispetto di questo primo 
termine, non potrà che generare ul-
teriori ritardi rispetto alle scadenze 
previste dal decreto. 
  
Già oggi, 30 aprile, le stesse ammi-
nistrazioni dovrebbero formalizzare 
la richiesta delle risorse finanziarie 
necessarie ad avviare il pagamento 
dei debiti. 
  
Stanno purtroppo emergendo i limiti 
del decreto che non fornisce stru-
menti di tutela ai creditori. Bisogna 
mettere al riparo le imprese 
dall’inerzia delle amministrazioni! 
  
Per questo, RETE Imprese Italia ri-
badisce la necessità di introdurre 
una “clausola di salvaguardia” che 
consenta alle imprese, in caso di in-
ceppamento del sistema definito nel 
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o superiore, si riduce dal 23,8% al 17,1% (contro 
il 25,0% del totale delle imprese), mentre l’area di 
irrigidimento (percentuale delle imprese che han-
no visto accolta la propria richiesta di credito con 
un ammontare inferiore a quello richiesto somma-
te a quelle che hanno visto respinta la propria ri-
chiesta) cresce dal 54,0% al 61,9% (contro il 4-
5,1% del totale delle imprese). 
 
In sostanza, le imprese di genere femminile che 
nel corso del primo trimestre 2013 si sono recate 
in banca per chiedere credito sono diminuite ri-
spetto alla precedente rilevazione e sono in per-
centuale meno delle altre imprese e, tra quelle 
che fanno domanda, si registra una percentuale 
più elevata (e in crescita) di risposte negative.  
 
Ragioni delle richieste di finanziamento 
 
In relazione alle finalità del credito richiesto, inve-
ce, non si riscontrano differenze sostanziali fra 
imprese femminili fino a 49 addetti, ovvero micro 
e piccole imprese, e le altre micro e piccole im-
prese italiane. 
 
La destinazione dei finanziamenti richiesti dalle 
imprenditrici è per l’80,1% a esigenze di liquidità 
e cassa, per il 16,5% a investimenti e per il 3,4% 
a ristrutturazione di debiti già in essere. 
 
Offerta di credito 
 
Rispetto all’offerta di credito, più della metà delle 
imprenditrici segnala un peggioramento rispetto 
al trimestre precedente delle altre condizioni ap-
plicate ai finanziamenti (tasso, durata, costo di 
istruttoria, garanzie). 
 
In generale, tuttavia, le percentuali delle imprese, 
femminili e non, che nel primo trimestre 2013 giu-
dicano migliorate le condizioni al credito (tassi, 
durata, garanzie, costi e altre condizioni) sono in-
significanti mentre le percentuali relative ai casi di 
situazione invariata o peggiorata mostrano una 
condizione certamente di maggiore difficoltà delle 
imprese femminili rispetto alle altre imprese italia-
ne. 
 

to al totale delle PMI. 
 
E’ estremamente elevata, inoltre, la quota di im-
prese femminili – l’80% - che richiede finanzia-
menti per esigenze di liquidità e cassa; infine, più 
della metà delle imprenditrici segnala un peggio-
ramento rispetto a tasso, durata, costo di istrutto-
ria e garanzie richieste per l’ottenimento dei fi-
nanziamenti. 
 
Si conferma una situazione generale di forte diffi-
coltà di accesso al credito per le imprese ma, ri-
spetto al sistema delle PMI nel suo complesso, le 
imprenditrici fanno ancora minore ricorso al credi-
to bancario e, quando lo fanno, hanno più spesso 
una risposta totalmente o parzialmente negativa 
e scontano condizioni di finanziamento più sfavo-
revoli.  
 
Questi i principali risultati dell’“Indagine Congiun-
turale sulle micro e piccole imprese femminili” nel 
1° trimestre 2013 realizzata da Rete Imprese Ita-
lia Imprenditoria Femminile, che coinvolge le sigle 
delle organizzazioni di donne imprenditrici delle 
cinque confederazioni che la costituiscono (CNA 
Impresa Donna,Casartigiani Donne Artigiane, 
Confartigianato Donne Impresa, Terziario Donna 
Confcommercio, Imprenditoria Femminile Confe-
sercenti), in collaborazione con Artigiancassa 
(Gruppo BNP Paribas). 
 
Domanda di credito 
 
La percentuale delle imprese femminili (fino a 49 
addetti) che nel primo trimestre 2013 si sono re-
cate in banca per chiedere credito è risultata più 
bassa di quella registrata presso il resto delle im-
prese italiane fino a 49 addetti (10,5% contro il 
12,0%) e più bassa di quella registrata nella pre-
cedente rilevazione (12,6%). 
 
In questo contesto l’accesso al credito per le im-
prese femminili risulta ben più difficile della realtà 
nazionale. 
 
La cosiddetta area di stabilità, ovvero la percen-
tuale delle imprese che hanno visto accolta la 
propria richiesta di credito con un ammontare pari 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Estero alla Granda 
Opportunità da Unicredit 

 
La collaborazione tra Associazioni di Categoria , 
Confidi ed Unicredit si sviluppa da anni a dimo-
strazione dell’indispensabile fattore di supporto 
all’economia svolto da tutti i soggetti coinvolti nei 
processi imprenditoriali. 
 
Uno dei principali processi è quello 
dell’internazionalizzazione, prevalentemente ri-
servata al settore agroalimentare cuneese da 
sempre traino dell’economia provinciale. 
 
Da questa primavera Unicredit mette a disposi-
zione dei nuovi clienti  condizioni privilegiate at-
traverso condizioni economiche allineate 
all’andamento dei mercati monetari, al gradi di 
rischio delle controparti ed al loro evolversi siste-
matico. 
 
Qualora interessate le imprese possono contatta-
re gli uffici di Unicredit o quelli di CNA Cuneo per 
poter apprezzare le condizioni dell’offerta “Estero 
alla Granda” di Unicredit. 
 

Consiglio di Stato: non è 
necessario produrre un 

nuovo DURC per ogni gara 
d'appalto! 

 
La Legge non prescrive l'emissione di un DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) per 
ogni gara d'appalto. 
 
Lo ha ribadito l'Ordinanza n. 1467/2013 del Con-
siglio di Stato (Sezione Terza), che ha bocciato le 
interpretazioni fornite in merito dall'Inail (Circolare 
n. 7/2008), dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 
35/2010) e dall'INPS (Circolare n. 145/2010) che 
avevano precisato che il DURC "deve essere ri-
chiesto per ogni singola procedura di selezione e 
la sua validità trimestrale opera limitatamente alla 
specifica procedura per la quale è stato richie-
sto". 
 
Il Consiglio di Stato ha pertanto censurato le di-
verse circolari che si sono susseguite in questi 
primi anni di vigenza del DURC. 
 
Secondo i giudici di Palazzo Spada "non vi sono 
norme primarie che prescrivano che il DURC per 
la partecipazione alle gare d'appalto debba riferir-

si alla specifica gara d'appalto" e l'interpretazione 
contenuta nelle Circolari che induce all'emissione di 
nuovi Durc è in palese contrasto con il principio del-
la semplificazione amministrativa. 
  

 Studio di CNA  
“L’Imu sta uccidendo le pic-

cole imprese “  
 
L’IMU sugli immobili strumentali delle imprese sta 
distruggendo la piccola impresa.  
 
Da un’analisi effettuata dalla CNA, emerge che su 
un piccolo capannone industriale di valore catastale 
inferiore a 1 milioni di euro, l’imposta comunale è 
arrivata a superare gli 11.500 euro, segnando, quin-
di, un incremento medio di circa 5 mila euro a cui 
corrisponde un incremento percentuale superiore al 
77%.  
 
Sullo stesso immobile, gli aumenti sono stati diversi-
ficati sui 21 capoluoghi di regione su cui è stata fat-
ta l’analisi. 
 
 L’incremento maggiore si registra a Milano con ol-
tre 7.600 euro di aumento (più 154,4%) mentre la 
crescita più bassa si registra a L’Aquila con poco 
più di 2mila euro di incremento.  
 
Le cose non cambiano per un piccolo laboratorio 
artigiano di valore catastale di circa 270mila euro. 
 
 In questo caso si è registrato un incremento medio 
di circa 1.800 euro a cui anche qui corrisponde un 
più 101%. Passando all’esame territoriale, il massi-
mo incremento si registra ad Aosta con un più 166-
%, mentre il record di incremento in valore assoluto 
è di Torino con un più 2.500 euro.  
 
Per gli uffici e i negozi è andata anche peggio. 
 
Un piccolissimo negozio di valore catastale di 56mi-
la euro nel 2012 ha dovuto pagare mediamente 850 
euro di IMU, segnando un più 480 euro, ossia un 
incremento medio del 132%.  
 
A livello territoriale, in questo caso si è registrato un 
più 207% ad Aosta; il record in valore assoluto è 
sempre di Torino con un più 630 euro circa.  
 
Si tratta di un autentico salasso per le imprese già 
duramente colpite da una pressione fiscale gene-
rare insostenibile.  
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nei diversi comuni capoluogo di regione considera-
ti appare irrilevante ai fini di questa analisi. 
 
La variazione della rendita catastale, infatti, si ren-
derebbe applicabile nella tessa misura sia con rife-
rimento al 2011 che al 2012.  
 
Si tenga, inoltre, presente che l’analisi, mettendo 
in risalto solamente il valore catastale e non anche 
i metri quadri dell’immobile, può essere usata per 
valutare gli incrementi dell’imposta dovuta in misu-
ra assoluta, con riferimento a tutti gli immobili che 
hanno quel dato valore catastale.  

Nei periodi di crisi economica, i tributi che pesa-
no maggiormente sull’economia delle imprese 
sono proprio quelli che prescindono dalla produ-
zione del reddito.  
 
Inoltre, occorre considerare che gli immobili stru-
mentali delle imprese non rappresentano un ac-
cumulo di patrimonio, ma sono destinati alla pro-
duzione.  
 
E, in quanto tali, sono già sottoposti a imposizio-
ne attraverso la tassazione IRPEF od IRES del 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo che con-
tribuiscono a generare.  
 
Senza poi considerare che l’indeducibilità 
dell’imposta comunale dal reddito d’impresa fa 
pagare imposte anche se si è in perdita.  
 
La penalizzazione diventa ancora più evidente 
se si considera che il tributo comunale si applica 
anche agli immobili realizzati dalle imprese di 
costruzione in attesa di vendita.  
 
CNA ritiene, pertanto, che gli immobili strumen-
tali siano esclusi dalla tassazione IMU o che, 
quantomeno, le aliquote applicate siano allinea-
te a quelle previste per le abitazioni principali.  
 
L’approfondimento sugli effetti derivanti 
dall’applicazione dell’IMU sugli immobili strumen-
tali delle imprese è stato portato a termine ipotiz-
zando degli immobili strumentali all’attività 
d’impresa diversi per tipologie e dimensioni.  
 
Partendo da immobili realmente esistenti, quali: 
immobili industriali, laboratori artigiani, negozi, uffi-
ci, a valore catastale dato ai fini ICI, si è calcolata 
prima l’ICI pagata nel 2011 
nei comuni capoluogo di re-
gione e poi l’IMU realmente 
pagata nel 2012, con riferi-
mento ai medesimi capoluo-
ghi di regione.  
 
L’obiettivo dell’analisi è 
quello di mettere in eviden-
za l’incremento di imposi-
zione subito a seguito 
dell’introduzione dell’IMU.  
 
Pertanto, la distinzione del-
la rendita catastale che po-
trebbero avere gli immobili 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

