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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? 

 
Con l’introduzione della Flat tax i tributi diminuiranno fino a dimezzarsi con l’aliquota al 23 per 
cento. È l’unica soluzione concreta per dare sollievo a famiglie e professionisti, che potranno 
aumentare i consumi e soprattutto alle piccole e medie imprese che oggi fanno fatica a garantire 
la loro stessa produzione e che a fronte di una minore tassazione potranno effettuare nuovi 
investimenti, creando maggiore ricchezza ed occupazione. Allo stesso tempo, la nostra proposta 
prevede una no tax area per i redditi più bassi, a garanzia della progressività dell’imposta sancita 
dalla nostra Costituzione. Un capitolo importante è dedicato al principio della pacificazione fiscale 
per tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, anche attraverso una radicale 
riforma del sistema sanzionatorio tributario. In ultima analisi, con la Flat tax si realizza l’equazione 
liberale dello sviluppo. Meno tasse vuol dire: incrementare i consumi; diminuire il deficit; favorire 
gli investimenti pubblici e privati; aumentare la crescita, i posti di lavoro e il benessere per tutti. In 
modo più specifico si ritiene utile e necessario rendere maggiormente fruibile il “nuovo regime 
forfettario agevolato “ (ex art. 1, della legge n. 190/2014), innalzando del 50% la soglia dei ricavi 
e dei compensi - che costituisce un requisito per l’accesso al regime – in modo da favorire 
l’ingresso in tale regime agevolato ad un maggior numero di piccole imprese commerciali, 
artigianali e di servizi. Una ulteriore forma di incentivazione, che si ritiene possa essere una leva 
interessante per lo sviluppo degli investimenti, è il c.d. “iper-ammortamento”(pari al 250% 
dell’investimento), ad oggi riservato di fatto ad investimenti tecnologici effettuati da imprese 
industriali, ma che, se esteso anche ad investimenti tecnologici più vicini alle realtà imprenditoriali 
ed artigianali di minori dimensioni, certamente consentirà a tali soggetti di beneficiare 
concretamente di tale forma di sostegno, con conseguente creazione di ulteriore sviluppo.  

Siamo convinti che gli stimoli di natura fiscale, benché fondamentali, da soli non siano sufficienti a 
liberare le risorse imprenditoriali verso un nuovo progresso. L’impresa ha bisogno di 
semplificazione e di minore burocrazia, ha la necessità di poter operare in un contesto economico 
lineare, nel quale gli operatori, soprattutto pubblici, non fungano da freno ma che al contrario 
siano di supporto, anche nei processi di internazionalizzazione, già di per sé non facilmente 
praticabili. 

A tal proposito, gli adempimenti introdotti dal Governo negli ultimi anni, soprattutto nel corso del 
2017, hanno notevolmente appesantito il lavoro delle aziende italiane e dei loro professionisti, 



 
motivando tali nuovi obblighi come strumento di lotta all’evasione, ma i cui risultati sono stati di 
dubbia credibilità. Si tratta in particolare dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute e delle liquidazioni iva. Posto che qualsiasi strumento di lotta all’evasione che 
dia risultati concreti e misurabili in termini di maggiore gettito erariale, deve essere mantenuto e 
semmai implementato, esprimiamo seri dubbi sui risultati che tale strumento ha portato e 
pertanto, considerata altresì l’enormità dello sforzo che l’applicazione di tale strumento ha 
comportato soprattutto in fase di prima applicazione, ne proponiamo una rivisitazione completa, 
non escludendone l’eliminazione. 

Un ulteriore adempimento che ha creato e crea forte preoccupazione tra gli operatori economici è 
l’introduzione della fatturazione elettronica, anche tra privati, a decorrere dal 2019. Si ritiene che il 
sistema economico sia privato che pubblico, nella sua globalità, non sia pronto a tale passaggio 
epocale. Crediamo che la trasformazione di tale onere da un obbligo ad una facoltà e comunque 
una sua introduzione progressiva - nell’arco temporale di tre anni, rivolta dapprima alle grandi 
imprese e successivamente alle medie, piccole e micro imprese - possa consentire ai soggetti 
interessati di prepararsi con cognizione e di valutare tale disposizione come un’opportunità.  

 
 
 
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? 

 

È assolutamente necessario intervenire in modo decisivo sul fronte dell’edilizia dopo i disastri 
causati da normative ottuse che hanno ulteriormente bloccato il settore edile, già gravemente 
compromesso dalla crisi economica. L’introduzione dell’Imu da parte del Governo Monti e, da 
ultimo, il nuovo Codice degli Appalti, hanno ottenuto l’unico risultato di lasciare per strada oltre 
mezzo milione di persone.  Bisogna cambiare le regole e invertire la tendenza: per aprire un 
cantiere o un'attività commerciale, non sarà più necessario aspettare anni per la concessione di 
permessi e licenze, ma semplicemente  rispettare le leggi vigenti. Sul fronte del patrimonio 
immobiliare pubblico, il programma di Forza Italia riserva un’attenzione prioritaria all’edilizia 
scolastica, con un vero e proprio piano per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Lo 
stesso vale per la messa in sicurezza del territorio e la tutela ambientale. Mi riferisco a un piano 
straordinario per le zone terremotate e uno di riqualificazione delle periferie, nonché al restauro 
delle coste e dei siti di interesse monumentale, al sostegno alle energie rinnovabili e al 
programma di efficientamento della rete energetica. Per quanto riguarda infine il rilancio del 
settore immobiliare e dell’edilizia privata occorre introdurre un sistema di incentivazione fiscale 
volto a stimolare i privati a cedere in locazione gli immobili abitativi e commerciali sfitti e a 
calmierare i canoni di locazione, tutelando d’altro canto i medesimi proprietari dall’occupazione 
abusiva e garantendo loro un rapido rientro in possesso degli immobili dopo la cessazione della 
locazione o dell’occupazione senza titolo. Crediamo che l’estensione del regime della “cedolare 
secca” anche alle imprese e agli immobili commerciali da un lato e la stabilizzazione delle 
detrazioni Irpef sulle opere di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico dall’altro, 
rappresentino incentivi concreti ed efficienti che possono creare un volano di crescita del settore. 

 

 



 
 
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? 

 
Gli obiettivi principali del programma sono quelli di rendere competitive le aziende italiane sui 
mercati internazionali e far ripartire la crescita, che vogliamo portare almeno al 3% annuo. A 
questo scopo è centrale la riforma fiscale basata sulla flat tax, che comporta un’automatica 
riduzione del cuneo fiscale, ma anche l’abolizione dell’Irap, una imposta rapina che addossa 
proprio alle imprese il costo del lavoro, rendendole meno competitive sui mercati esteri. Inoltre, il 
cuneo fiscale sarà azzerato per i primi sei anni per chi assumerà un giovane a tempo 
indeterminato. E’ necessario inoltre favorire tutte le forme di aggregazione delle imprese, al fine di 
consentire la creazione di una dimensione sufficiente per poter affrontare le sfide dei mercati 
esteri. In questo senso il Mise, la Sace, la Simest, l’Ice, la Farnesina e le altre Istituzioni devono 
fornire congiuntamente il loro supporto alle Imprese italiane, creando i presupposti per l’accesso 
nei vari Paesi/mercati di destinazione. Devono inoltre essere create forme di sostegno economico 
per l’internazionalizzazione, di semplice fruibilità e rivolte a micro e piccole imprese, con la 
destinazione annuale dei fondi necessari. 
Al fine di rendere certe le operazioni poste in essere da soggetti operanti nel territorio nazionale 
con soggetti esteri, riteniamo infine che sia necessaria una revisione delle (contrastanti) norme 
attualmente in vigore, che definiscono e individuano i Paesi c.d. “black list” (o a regime fiscale 
privilegiato) , mediante l’istituzione di un unico elenco – integrabile o modificabile per consentire 
l’ingresso o l’uscita di nuovi Paesi – che individui con certezza i Paesi black list e la loro valenza ai 
fini fiscali nazionali. 
Un’ulteriore boccata d’ossigeno alle aziende proverrà dal pagamento immediato di tutti i debiti 
della Pubblica Amministrazione, anche attraverso lo strumento innovativo dei titoli di Stato di 
piccolo taglio, e dalla facilitazione d’accesso al credito per le piccole e medie imprese.  
 
 
 

 

 


