
 

 

3 DOMANDE AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI 
POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 

 
Le risposte di Edoardo Rixi 

Lega 
 
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? 

"Le piccole e micro imprese, che costituiscono il 96% circa del tessuto economico della Liguria, 
hanno assoluta necessità di politiche fiscali, che coniughino equità e sviluppo. Il primo atto per 
rimettere al centro l'impresa, in particolare quella artigiana, è l'abolizione degli studi di settore che 
da anni mortificano il nostro sistema produttivo: dovrà fare fede la dichiarazione dell'imprenditore-
contribuente, senza entrare nel merito dell'andamento dell'attività economica. L'Agenzia delle 
Entrate potrà poi eventualmente contestare condotte a danno dell'erario, ma dimostrandole con 
una oggettiva e diligente verifica. Inoltre, è prioritario raggiungere una "pace fiscale", che possa 
da una parte consentire allo Stato di recuperare crediti realmente riscuotibili, ma dall'altra anche 
consentire agli imprenditori, in particolare quelli piccoli e medi, di poter continuare a lavorare e a 
dare lavoro. Inoltre, per gli imprenditori e per le famiglie proponiamo l'aliquota unica, la flat tax, 
al 15% che farà ripartire i consumi, con conseguenze positive anche sull'economia locale, e 
garantirebbe equità fiscale ai contribuenti, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica". 

 

 
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? 

"L'edilizia è uno dei settori che maggiormente ha risentito della crisi economica dal 2011 a oggi e 
che ha subito una parcellizzazione, in certi casi anche di dispersione del know how. La Liguria, e in 
generale quello dell'intero Paese, ha assoluto bisogno di un piano di interventi che rilanci e 
valorizzi, dopo anni di abbandono, il territorio, anche nell'entroterra, attraverso una 
programmazione di azioni di messa in sicurezza, che puntino sull'innovazione degli strumenti a 
elevato apporto tecnologico, di segnalazione di emergenza-urgenza con sistemi di intervento 
immediato. Il sostegno della green economy, ma anche una maggiore autonomia di intervento 
delle Regioni per effettuare valutazioni adeguate in materia di tutela ambientale oltre che la 
possibilità di sforare i Patti di stabilità dei Comuni che abbiano capacità di investimento finanziario 



 
sul proprio territorio sono azioni che consentirebbero la tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza 
del territorio e degli edifici pubblici". 
 

 
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? 

"Le banche devono tornare a fare le banche e quindi a erogare credito a chi fa impresa e crea 
occupazione. Negli ultimi anni le piccole imprese hanno subito una forte stretta creditizia, che ha 
tolto ossigeno a tanti artigiani e commercianti. Come Regione Liguria, abbiamo istituito fondi di 
garanzia che potessero andare incontro alle esigenze dei piccoli imprenditori, ma non basta. 
Occorre attuare un superamento delle assurde regole bancarie, riformare i protocolli di Basilea, il 
sistema di vigilanza degli istituti bancari – che in questi anni ha solo agevolato e difeso le banche 
a totale danno di risparmiatori e piccole imprese -, una riforma completa della Banca d'Italia e la 
separazione tra banche commerciali e istituti d'affari". 

 

 


