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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? 

 

Nella provincia di Imperia, le piccole e medie imprese e gli artigiani costituiscono la spina dorsale 
dell'economia. Il Movimento 5 Stelle intende sostenere piccole e medie imprese e artigiani 
attraverso la riduzione della pressione fiscale e la semplificazione normativa. Per quanto riguarda 
la riduzione della pressione fiscale sulle piccole e medie imprese e l'adozione di tasse 
proporzionate alle dimensioni dell'attività, proponiamo le seguenti misure:  
• Vogliamo ridurre la percentuale di IMU applicata agli immobili destinati alle attività delle 
micro, piccole e medie imprese. 
• Vogliamo ampliare le possibilità di accesso di microimprese e lavoratori autonomi al 
regime forfettario (ex regime dei minimi). Più precisamente, intendiamo aumentare di 
10.000 Euro le soglie di fatturato di ciascuna categoria Ateco (Attività Economiche) per l'accesso 
al regime forfettario e il mantenimento dello stesso. Per esempio, per una piccola impresa o un 
artigiano, la soglia di accesso e mantenimento passerebbe dai 30.000 Euro annui a 40.000. 
• Prevediamo inoltre la possibilità di sottrarre spese, oneri e altri pagamenti che incidono sul 
reddito, a condizione che questi ultimi siano provati e tracciabili. 
• Proponiamo l'esenzione delle microimprese dall' IRAP (Imposta regionale sulle attività 
produttive), per tutte le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale 
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. 
  
Per quanto riguarda la semplificazione normativa, il Movimento 5 Stelle si schiera dalla parte 
delle piccole e medie imprese e degli artigiani, oberati da una burocrazia complicatissima che 
costa loro tempo e denaro. Uno dei punti principali del nostro programma è la sburocratizzazione. 
Vogliamo abolire subito 400 leggi inutili. Se vogliamo liberare il nostro paese, le nostre 
imprese e i nostri artigiani dalla burocrazia dobbiamo cominciare da qui. Sul 
sito leggidaabolire.it tutti i cittadini possono proporre quali leggi dovremmo abolire. Invitiamo tutti 
a contribuire a questa importante iniziativa di democrazia diretta. 
  
Il Movimento 5 Stelle si propone di semplificare le leggi e norme vigenti. 
• Intendiamo racchiudere in un'unica dichiarazione: 
_ Imposte sui redditi (IRES, IRAP, IRPEF, IRI e imposte sostitutive) 

http://leggidaabolire.it/


 
_ Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 
_Imposte locali quali IMU e TASI. 
• Vogliamo reintegrare la dichiarazione IRAP (Imposta regionale attività produttive) all'interno del 
modello UNICO, ossia il modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni 
fiscali. 
• Vogliamo abolire lo Spesometro, ossia una delle comunicazioni obbligatorie che i soggetti 
titolari di partita Iva, imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad inviare annualmente all'Agenzia 
delle Entrate. 
• Proponiamo inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico di esperti per semplificare i codici Ateco. 
• Vogliamo approvare i sistemi di fatturazione elettronica e intendiamo diffonderli 
progressivamente per eliminare l'obbligo di stampa cartacea dei registri IVA, agevolare i rimborsi 
delle imposte, automatizzare numerosi processi e costruire un sistema di indicatori di affidabilità in 
grado di guidare il contribuente nel pagamento delle tasse. 
• Le leggi anti-evasione in Italia tendono a colpire chi le tasse le paga. Il sistema ci considera tutti 
disonesti fino a prova contraria e dobbiamo produrre complicate documentazioni per provarlo. Noi 
proponiamo di ridurre la documentazione eunire le banche dati della pubblica 
amministrazione per scoprire i veri evasori. 
  
Per quanto riguarda, la promozione di una maggiore equità fiscale tra diversi redditi da 
lavoro, proponiamo la riduzione delle aliquote Irpef (imposta sul reddito delle persone 
fisiche), insieme all'allargamento della "no tax area" che includerà i redditi fino a 10.000 Euro. 
D'altra parte, vogliamo ridurre le detrazioni sul reddito dei contribuenti con reddito superiore ai 
100.000 Euro. 
  
  

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? 

 
La pubblica amministrazione deve guidare lo sviluppo economico, attraverso investimenti mirati 
in settori quali l'innovazione tecnologica e l'energia rinnovabile, tenendo presente 
l'impatto dei processi di automatizzazione e interconnessione legati all'innovazione tecnologica. 
L'asse portante dell'industria nella provincia di Imperia come in Europa sono micro, piccole e 
medie imprese, dinamiche, resilienti, responsabili, integrate socialmente e con il loro ambiente. 
Ci proponiamo di promuovere una sinergia di intenti fra micro, piccole e medie imprese, 
pubblica amministrazione e il mondo dell'università e della ricerca. È necessario favorire 
la nascita e la crescita di nuove imprese attraverso la sburocratizzazione e la riduzione degli oneri 
fiscali. Vogliamo abolire le barriere che oggi limitano la nascita e lo sviluppo delle idee innovative, 
eliminando burocrazia e oneri per le imprese, in particolare nei primi anni di attività (come il 
contributo minimale INPS che impone il pagamento di 3600 Euro all'anno per ogni socio 
amministratore o dipendente di SRL, anche se fattura zero. 
È fondamentale inoltre informare i giovani affinché scelgano percorsi formativi che permetteranno 
loro di trovare lavoro. Il sistema educativo deve essere riformato, per impartire ai giovani le 
conoscenze e le competenze che le imprese richiedono. 
I lavori del futuro richiederanno meno catene di montaggio e più creatività artigiana. 
Vogliamo coniugare le innovazioni tecnologiche con la creatività e il "Made in Italy." Lo 
sviluppo del "Made in Italy" deve ricopre un ruolo fondamentale nella nostra strategia di sviluppo 
economico. 



 
Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e del territorio, sono necessari cambiamenti 
fondamentali nelle metodologie di estrazione delle risorse naturali e nelle modalità di 
fabbricazione, distribuzione, utilizzo e smaltimento dei prodotti. Per invertire le tendenze attuali e 
vivere in base a principi ecosostenibili è necessaria un'azione a tutti i livelli della società, a partire 
dalle singole persone e dal settore produttivo fino alle amministrazioni centrali e locali. 
L'applicazione di nuovi processi di progettazione e produzione comportano investimenti iniziali e 
vantaggi a medio lungo termine, modificando i nostri tradizionali modelli di consumo. Occorre 
passare da uno sviluppo di progettazione consapevole e da processi produttivi tecnologici che 
favoriscano la possibilità della riparazione, la reperibilità dei ricambi e l'intercambiabilità dei pezzi 
di ricambio, migliori standard sui prodotti. È necessario sviluppare nuovi standard minimi per i 
prodotti per ridurne l'impatto sull'ambiente. 
  
 

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? 

 

Per favorire l'accesso delle PMI ai mercati internazionali, proponiamo a livello europeo la 
ristrutturazione e l'aggiornamento degli strumenti di difesa commerciale (anti-dumping, anti-
sussidi, ecc.) e l'etichettatura di origine obbligatoria per tutti i prodotti provenienti da paesi extra-
europei. 
  
Proponiamo inoltre la promozione e la difesa del "Made in Italy" a livello europeo e 
mondiale.  Il "Made in Italy" deve esser visto come un marchio distintivo che caratterizza i 
prodotti italiani e li fa risaltare per le loro caratteristiche esclusive, ponendoli al primo posto per 
l'alta qualità. Tuttavia non sempre è così semplice riconoscere, per il consumatore, un prodotto 
autenticamente "Made in Italy" e spesso e volentieri il marchio di origine del nostro Paese è stato 
utilizzato per scopi fraudolenti. Per questo sono importanti le etichettature e la tracciabilità dei 
prodotti "Made in Italy", sia per tutelare la produzione di qualità italiana che per tutelare i 
consumatori sulla qualità dei prodotti che acquistano. Vogliamo creare un sistema di tracciabilità 
dei prodotti che evidenzi tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi, perché è 
necessario proteggere dal punto di vista legislativo le nostre eccellenze. Proponiamo di attribuire 
la denominazione "Made in Italy" solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte 
all'interno del territorio italiano e che sono lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal 
produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano. Vogliamo vietare a livello europeo la 
commercializzazione di prodotti non italiani le cui denominazioni siano volte ad ingannare i 
consumatori (il cosiddetto «italian sounding»). Per non soppesare di troppi oneri burocratici le 
imprese, gli strumenti di autocertificazione e i controlli a esso collegati sono fondamentali: ma 
dovranno essere molto efficaci, a differenza di quanto accade oggi. 
  
Vogliamo studi d'impatto obbligatori per ogni trattato di libero scambio negoziato in sede 
UE con paesi terzi, per valutare il possibile sull'economia nazionale. Proponiamo 
il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle dogane e lo snellimento delle pratiche 
di sdoganamento per agevolare il commercio. 
  
Il Movimento 5 Stelle ha già fatto moltissimo per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese al credito. Ricordiamo che i nostri parlamentari e consiglieri regionali hanno 
accettato di tagliare i loro stipendi e di creare un fondo per erogare micro-credito alle 
imprese. Finora i portavoce del movimento hanno restituito oltre 23 milioni di Euro e hanno così 



 
erogato micro-credito a 7,000 imprese che danno lavoro a 14,000 italiani. Questo è un 
programma che vogliamo continuare e espandere. 
  
Proponiamo inoltre la creazione di una banca pubblica per gli investimenti. Banche di questo 
tipo esistono in Francia, in Germania e in Spagna, e fanno quel che non fanno le banche private: 
forniscono credito alle piccole e medie imprese. Vogliamo quindi creare una banca pubblica per gli 
investimenti, con un board indipendente (in altre parole senza cariche politiche, costituito invece 
esperti scelti in base alle loro qualifiche e esperienze), per permettere a chi vuole crescere o a chi 
vuole andare all'estero come impresa (a vendere, non a spostare gli stabilimenti) di accedere al 
credito. 
 

 


