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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? 

 

Una svolta importante per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale sarà data 
dall’introduzione della Flat tax, con la quale i tributi saranno notevolmente diminuiti fino al punto 
di assestarsi intorno all’aliquota 23%. Questa è una soluzione che darà sollievo a professionisti, a 
famiglie e soprattutto alle piccole micro imprese che a fronte di una tassazione minore potranno 
effettuare nuovi investimenti e creare occupazione. 

La nostra proposta, per garantire in progressività del prelievo tra i diversi redditi, prevede una 
vera e propria area no tax, per i redditi più bassi ed un area progressiva. 

L’applicazione di una tassazione più bassa favorirà l’incremento dei consumi e gli investimenti 
pubblici e privati; aumenterà la crescita ed i posti di lavoro; permetterà di arrivare ad una 
diminuzione del deficit. 

Riteniamo utile rendere maggiormente fruibile il “nuovo regime forfettario agevolato” o “regime 
dei minimi” in modo da favorire l’ingresso alle piccole imprese. L’impresa ha bisogno di 
semplificazione normativa e di una minor burocrazia, non solo di diminuzione della pressione 
fiscale. Si sente la necessità di operare in un contesto chiaro nel quale gli operatori pubblici siano 
di aiuto e supporto e non di ostacolo. Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi obblighi che 
hanno appesantito il lavoro delle aziende e dei professionisti, e che andranno rivisitati 
completamente, non escludendone, in alcuni casi, l’eliminazione. 

 

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? 

 



 
E’ sicuramente necessario intervenire sul fronte dell’edilizia dopo i problemi causati dalle 
normative introdotte negli ultimi anni che hanno bloccato il settore edile già danneggiato dalla 
crisi economica che stiamo vivendo.  L’introduzione dell’IMU e del D.Lgs. 50/2016 ha ottenuto il 
risultato di decimare il settore edile, diminuendo drasticamente il numero di operatori del settore. 
Bisogna senza dubbio cambiare le regole per rendere nuovamente fiorente l’edilizia nel nostro 
Paese; non dovrà più essere necessario aspettare anni per la concessione di permessi e licenze 
edilizie, basterà semplicemente rispettare le norme vigenti. 

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, il programma di forza italia si sofferma 
prioritariamente sull’edilizia scolastica con un vero e proprio piano di ristrutturazione delle scuole. 
Lo stesso discorso vale per la messa in sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente, riferendosi 
principalmente ad una riqualificazione delle periferie e delle coste ed al restauro dei siti di 
interesse monumentale, nonché al sostegno alle energie rinnovabili. 

Un passaggio importante va senza dubbio fatto per quanto riguarda il rilancio del settore 
immobiliare e dell’edilizia privata; vanno introdotti incentivi importanti, come la stabilizzazione 
delle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie o l’estensione del regime della cedolare secca. 
Per consentire una nuova crescita del settore, fondamentale è anche l’introduzione di un sistema 
di incentivazione fiscale e di tutela dei proprietari, ad esempio garantendo tempistiche brevi per il 
rientro in possesso degli immobili dopo la cessazione del contratto di locazione. 

 

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? 

 
Il nostro programma si pone l’obbiettivo di rendere competitive le aziende italiane anche a livello 
internazionale, partendo da questo presupposto per far ripartire la crescita del nostro paese. Per 
questo sarà fondamentale l’introduzione della Flat tax che oltre a diminuire la pressione fiscale 
porterà all’abolizione dell’IRAP, imposta che colpisce il lavoro a prescindere dal fatto che esso 
produca reddito e che rende le imprese nostrane meno competitive sui mercati. 

Il nostro programma prevede inoltre l’azzeramento delle imposte per chi assumerà un giovane e 
tempo indeterminato per i primi 6 anni. 

Fondamentale sarà l’incentivazione di tutte le forme di aggregazione delle imprese, per consentire 
di affrontare le sfide dei mercati esteri. In questo senso le istituzioni competenti dovranno fornire 
il loro supporto per l’accesso nei mercati di destinazione e dovranno essere create forme di 
sostegno economico per l’internazionalizzazione rivolte a piccole imprese e micro imprese.  

Fondamentale sarà per le aziende il pagamento immediato di tutti i debiti della pubblica 
amministrazione e la facilitazione per quanto riguarda l’accesso al credito per le piccole e medie 
imprese. 

 

 

 


