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COSTRUIAMO INSIEME L’ITALIA
DEL FUTURO

 

UN PATTO TRA PMI E LA POLITICA
ELEZIONI 2022

IDEA D’IMPRESA PER LO SVILUPPO DEL PAESE

Le proposte di As.N.A.L.I. per 
lo sviluppo e la crescita delle PMI

Valorizzare e promuovere la crescita d’impresa, artigianato, commercio, turismo e servizi.
Incentivare e sostenere la nascita di nuove imprese all’ interno dei piccoli Comuni del
nostro Paese.
Riconoscere il ruolo delle PMI come valore aggiunto nel tessuto socioeconomico italiano.

NUOVO FISCO

Un patto tra Stato e imprese per promuovere un nuovo sistema fiscale.
Ridurre la pressione fiscale, mediante un livello di tassazione agevolata, che premia il
reddito d’impresa.
Tre fasce di tassazione: 20% fino ad €80mila, 25% fino a €150mila, 35% oltre €150mila.

CREDITO
Facilitare l’accesso al credito per le PMI.
Favorire nuovi investimenti - START UP – con garanzia da parte di CONFIDI al 90%.
Incentivare l’uso della moneta elettronica, attraverso l’abbattimento dei costi di
gestione per i pagamenti fino a 100€ e coprire tali costi attraverso il versamento
dell’IVA, incentivando la lotta all’ evasione fiscale. 

PNRR
Rispettare gli obbiettivi previsti dal piano del PNRR, con riferimento al
mezzogiorno, per cercare di ridurre il gap economico e sociale tre nord e sud.

LAVORO/FORMAZIONE
Incentivare la formazione professionale, utilizzando anche dei bonus con la
copertura da parte dello Stato del 100%.
Intensificare la collaborazione tra associazioni di categoria e istituti di
formazione comprese le Università per fornire un aggiornamento costante agli
impiegati delle PMI.
Creare percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale gestiti o
promossi dalle associazioni di categoria.
Incentivare l’apprendistato, con agevolazioni fiscali per le imprese che intendono
usare questo strumento per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Rivedere la cd. Legge Bersani 104/98, per dare la possibilità a chi vuole avviare
un’attività sia nella condizione di poterlo fare. 
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Riteniamo di primaria importanza agevolare il commercio al dettaglio sempre più
penalizzato dagli agglomerati commerciali e dall’e-commerce per consentire di
sopravvivere centinaia di migliaia di attività che rischiano la chiusura, senza le quali
i quartieri delle città perderebbero la loro identità.
Altrettanto indispensabile incentivare il turismo che da solo rappresenta una fetta
importante del PIL nazionale e dà lavoro a migliaia di persone ma a causa della pandemia
ancora non ha ripreso il fatturato del 2019. 

SICUREZZA

Creare un proprio nuovo patto per la salute e la sicurezza che deve riguardare la
formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi creare una Cabina di regia
permanente per implementare, con l’aiuto delle associazioni di categoria, percorsi di
monitoraggio e miglioramento in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

ABUSIVISMO E LEGALITA’

In concertazione con le forze dell’ordine, consentire la partecipazione delle
associazioni di categoria nelle azioni di contrasto all’abusivismo e all'illegalità che,
oltre a rappresentare un rischio per lavoratori e consumatori, comportano importanti
mancati introiti in termini di evasione.

COMMERCIO E TURISMO

AMBIENTE

Dati i cambiamenti climatici cui stiamo assistendo è necessario intensificare il
processo di transizione economica verso un’economia sempre più circolare, potenziando
ed efficientando la differenziazione dei rifiuti e il relativo riutilizzo

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Riforma strutturale delle professioni sanitarie infermieristiche, socio sanitarie e
socio assistenziali con un programma volto a superare il periodo di crisi del
reperimento delle risorse umane nei settori di assistenza alla persona in ambito
privato con una nuova visione e uno sviluppo di politiche attive del lavoro ad hoc
anche attraverso sgravi fiscali.
Riforma stato-regioni sulle regolamentazioni in materia di Residenze per Anziani a
seguito del censimento in corso sul territorio Nazionale al fine di uniformare i
regolamenti e gli standard di assistenza
Risorse economiche destinate allo sviluppo di realtà assistenziali residenziali e
semi-residenziali private

As.N.A.L.I. chiede di valorizzare sempre di più le PMI,
come elemento di sviluppo e di crescita delle nostre
comunità. 
Le imprese e lo Stato devono essere protagonisti in una
nuova fase politica con l’unico obbiettivo di far
crescere il sistema ITALIA.  


