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La burocrazia in Italia 
è difficile 

da digerire? 



Burocrazia: una «tassa occulta» che 
soffoca le Pmi 

• Al sistema delle piccole e medie 
imprese italiane (Pmi) costa 26.5 
miliardi di euro. 

• Rispetto a poco più di un anno fa 
questa «tassa occulta» è aumentata 
di 3.4 miliardi di euro (+14,7%). 

• Su ciascuna Pmi grava un costo di 
6000 euro. 

Fonte: C.G.I.A. Mestre 

• Le Pmi italiane sopportano costi per 
oltre 30 miliardi  

Fonte: Studio di Rete Imprese Italia 

 



La cantina sociale di Cormons spende per 
burocrazia un valore vicino a circa il 2,6% del 

valore delle vendite, che equivale a  

105 mila bottiglie di vino. 
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Anche i tempi della burocrazia sono un 
costo… 
• Secondo uno studio di Confagricoltura per predisporre una domanda di primo 

insediamento servono mediamente uno o due mesi, ma per un 5% possono 

servirne da 7 a 12. 

• Per le misure di ammodernamento, l’88% degli imprenditori le predispone in 2 
mesi, ma all’11% servono da 7 mesi a un anno. 

• Di pari passo, l’erogazione per il 95% dei giovani avviene oltre i 7 mesi, ma per 

il 63% si supera addirittura l’anno.  

• Per gli investimenti aziendali la liquidazione del contributo avviene per il 94%  nel 

tempo di oltre 7 mesi e per il 65% supera l’anno. 



A proposito di semplificazione… 



Elenco adempimenti 

• Fiscali: IVA, Dichiarazione dei Redditi, IMU… 

• Dipendenti: buste paga, infortuni, Corso per la Sicurezza, Corso per Trattoristi, pratiche extracomunitari… 

• Stalla: anagrafe zootecnica, Legge 30 su F.A., registro farmaci, igiene dei mangimi… 

• Campagna: quaderno di campagna, Pua, Puas, permesso trasporti eccezionali… 

• Energia: fotovoltaico, biogas… 

• UMA, PAC, PSR, pozzi, rifiuti, HCCP, emissioni in atmosfera, tracciabilità, manutenzione estintori e dispositivi 
di sicurezza, Piano Assicurativo Individuale (PAI)… 

• Regolamenti Comunali sul Verde, SCIA… 

 

… e domani? 



Costi burocratici per un allevamento di 
150 vacche in lattazione di Pianura 
Costi per:PAC/PSR 
 Assistenza contratti affitto, Piano spandimento,    
 UMA, Smart Card, Rifiuti, Paghe, pozzi, assistenza fiscale……….. 5086 + 

 Veterinario ASL, Anagrafe bovina, registro farmaci…….....……….  3178 + 

 Costi per altre domande varie……………………………………………….736 +  

 Costo di una persona per assolvere gli adempimenti  
 e redigere prima nota (16 ore di lavoro settimanali) –  
 costo annuale …………………………………………………………………..  12000 + 

 Totale costi              21000 

 

Quanto costano i ritardi nei pagamenti di pagamenti di PAC e PSR?  

Quanto costano le incomprensibili e bizantine richieste delle amministrazioni locali? 



E sul totale dei costi? 

 euro 21000 costo burocrazia : 
1 500 000 litri di latte prodotti = 

1,4 cent/litro 

45 centesimi costo totale 
produzione latte 

di cui 1,4 dovuti alla burocrazia 
pari al 3,1% dei costi totali 



58333 litri di latte all’anno 
prodotti per coprire i costi 

burocratici 

Grazie per l’attenzione! 


