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1. POLITICHE FISCALI E BUROCRAZIA 

Con quali soluzioni intervenire per la riduzione della pressione fiscale, garantendo al 

contempo maggiore equità nel prelievo tra diversi redditi da lavoro e per realizzare una 

reale semplificazione normativa che preveda adempimenti adeguati e proporzionati alla 

dimensione della micro e piccola impresa? 

 

Premettiamo che il governo Renzi ha già realizzato delle iniziative nel senso auspicato: es. Il 
regime dei contribuenti forfettari ha liberato una miriade di piccole partite iva da obblighi contabili 
e semplificato la tassazione con una unica aliquota del 15%. ( una flat tax giustificata perché  per 
una platea particolare e limitata) Iniziativa che tutela gli autonomi marginali ma soprattutto i 
giovani che iniziano una attività  in proprio. Resta certo per contro un peso eccessivo della 
contribuzione previdenziale per questi e tutti gli altri contribuenti, che andrebbe rivista proprio per 
auspicate ragioni di equità. Il recupero del maggior gettito non può che passare attraverso la lotta 
all’evasione, ma non nel senso sempre decantato e scarsamente realizzato di colpire gli evasori 
quanto di prevenire gli atti di evasione con procedure adeguate. In tal senso le tecnica dello split 
payment e del reverse charge hanno eliminato  la possibilità di evadere l'iva: qui per ragioni di 
equità  dovrebbero trovare posto procedure semplificate e più celeri per i rimborsi Iva che 
inevitabilmente  si accrescono sui contribuenti virtuosi. Si potrebbero fare altri esempi ma quello 
che preme è far capire che il sistema fiscale non è rivoltabile come un calzino con proposte 
demagogiche e quindi irrealizzabili ma bensì va modificato passo per passo proseguendo sulla via 
delle riforme già avviate. Per proseguire sul piano dell'equità e a favore delle attività produttive 
occorre poi spostare ulteriormente la tassazione dal lavoro alle rendite di capitale. Anche su 
questo la riduzione dell’aliquota ires al 24% e del 2019 l’applicazione di tale aliquota al reddito di 
impresa, indipendentemente dalla forma societaria, potrà essere un elemento premiante anche 
per le piccole e medie imprese. Ribadiamo che situazione è complessa: noi abbiamo iniziato un 
cammino di riforme, nel campo fiscale come in altri settori, che è sostenibile e realistico; la strada 
non è che questa tutto il resto sono proposte elettorali che offendono l’intelligenza degli elettori. 
 

 
2. TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

Come tradurre i bisogni in azioni, cantieri e lavoro utili allo sviluppo economico e sociale, 

alla tutela dell’ambiente, alla completa messa in sicurezza del territorio e del patrimonio 

immobiliare pubblico e privato? 

 



 
Il nostro territorio continua periodicamente, dagli anni '50 in poi con cadenze sempre più 
drammaticamente frequenti soprattutto in questi ultimi lustri, a lanciare segnali di allarme per il 
preoccupante, se non in alcuni casi disastroso, assetto idrogeologico modificato dalla 
cementificazione delle nostre coste e delle colline immediatamente retrostanti. 
  
Diverse alluvioni hanno colpito a turno le quattro provincie e l'area metropolitana Genovese con 
risvolti drammatici e danni incalcolabili. 
  
È evidente che c'è quindi bisogno di azioni radicali che non devono solo affrontare una “urgenza” 
del territorio, ma essere sapientemente pianificate e programmate anche nel medio e lungo 
termine per ottenere un risultato permanente di sicurezza con un territorio riqualificato. 
  
Quindi è, questo si urgente, iniziare e finire in tempi ragionevoli un dibattito tra amministratori e 
tutte le categorie e organizzazioni coinvolte nella gestione del nostro territorio, per individuare in 
modo condiviso le linee guida degli interventi necessari che dovranno essere tradotti in azioni 
concrete e coordinate da strumenti di pianificazione territoriali (qui il ruolo delle regioni è 
fondamentale) 
  
In ogni caso oggi c'è bisogno di ragionare sull'esistente e su come renderlo sicuro, utilizzabile e 
con un rinnovamento anche estetico e non solo funzionale. Il governo deve investire nell'ambiente 
e nell'incentivare il recupero del patrimonio edilizio sia pubblico che privato, coinvolgendo la parte 
privata come co-protagonista della riqualificazione del territorio e non solo come beneficiaria di 
investimenti pubblici. 
  
Quindi incentivazione e collaborazione per rendere strutturali e non occasionali i provvedimenti 
legislativi in questo ambito. Bene quindi quanto confermato e introdotto nella legge di bilancio 
2018 
  
Come proposte immediate: 

-        Una interessante iniziativa legislativa potrebbe essere quella di introdurre nella 
categoria delle opere di urbanizzazione scomputabili dagli oneri concessori le opere di 
messa in sicurezza del territorio collegate all'assetto idrogeologico del contesto nel quale 
quell'opera si realizzerà o comunque in interventi che le amministrazioni locali ritengono 
necessari. (gli oneri concessori si pagano non solo per le nuove costruzioni ma anche sugli 
interventi di ristrutturazione dell'esistente). 

-        Altra iniziativa legislativa potrebbe essere quella di rendere obbligatoria, da parte dei 
comuni l'accantonamento di una quota degli oneri concessori incassati ogni anno da 
investire in lavori di messa in sicurezza del territorio. 

  
I piani di bacino prevedono interventi precisi e sono comunque riferimento normativo inderogabile 
per ogni forma di modifica della morfologia e del tessuto urbanistico dei luoghi. Da questi si deve 
partire. 
Tutelare l'ambiente e rendere il territorio sicuro, recuperare l'enorme patrimonio edilizio esistente 
limitando le nuove costruzioni a quelle necessarie per i servizi pubblici, sono azioni che portano 
automaticamente ricadute positive sotto l'aspetto economico e sociale. 
  

 

3. I MERCATI 

Quali gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ai mercati 

internazionali, a quello delle forniture pubbliche ed al credito? 



 
 

L' accesso al credito per piccole e medie imprese è sempre stato un problema in un paese in cui i 
gruppi bancari non hanno mai agevolato tale settore. A fianco delle normative attuali e agli 
strumenti in essere, favoriti anche dall’attività delle associazioni di categoria, sarebbe opportuno 
un intervento legislativo ed hoc che rimuovesse le attuali barriere anche sburocratizzando la 
richiesta di credito quando gli importi sono scarsamente significativi ed eliminando forme di 
garanzia troppo stringenti. Qui il discorso diventa squisitamente politico perché presupporrebbe 
un cambio di mentalità nelle logiche del potere bancario e finanziario (in America è così: chi 
chiede micro finanziamenti per aprire nuove attività- es 10/20000 euro - non gli si chiede garanzia 
e il rischio se lo assume il sistema. È una cosa che sviluppa maggiormente le attività economiche 
perché le banche non è che danno soldi a tutti e comunque anche se qualche attività fallisce il 
danno per la banca è ampiamente coperto da quelle che invece di sono sviluppate. È una 
questione di mentalità...) 
  

 

 


