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LE IDEE DI FORZA ITALIA PER LE 

PROSSIME ELEZIONI REGIONALI 
 

II PUNTATA 
Le azioni per ridare fiato alle imprese 
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PREMESSA 

 La forza della democrazia si basa sulla partecipazione 

popolare secondo un programma condiviso ed ispirato alla 

visione dei reali interessi nazionali che purtroppo l’attuale 

Governo sembra aver smarrito nel suo tatticismo esasperato. 

 Dobbiamo recuperare, rapidamente, quest’ispirazione di fondo. 

Attribuendo alle immediate elezioni il loro significato più vero. 

 È necessaria una scossa che determini una svolta, innanzitutto sul 

piano nazionale. Quindi un programma che delinei, fin da ora, 

gli assi strategici lungo i quali indirizzare le grandi energie del 

Paese. 
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PREMESSA 

 Da questo punto di vista il ruolo delle Regioni può essere 

fondamentale, a condizione che si abbandoni l’eccesso di 

burocratismo che in passato ne ha guidato il cammino: gli 

scandali che ne hanno caratterizzato la gestione altro non erano 

che il sintomo più vistoso di un generale scollamento. 

 Non essendo le Regioni coinvolte in un progetto nazionale, 

questa separatezza ha determinato il prevalere del “tirare a 

campare”. E quest’ultimo si è risolto nelle pratiche del 

malaffare. 

3 



4 

PREMESSA 

 Noi siamo per Regioni protagoniste delle grandi scelte 

nazionali.  

 Non per frenare o intralciare la linea del Governo centrale, ma 

per garantire la partecipazione di tutto il territorio a 

quell’azione di bonifica e di “buon governo” che rappresenta la 

chiave di volta per far ritornare il Paese a splendere. 

 Ecco cosa proponiamo. 
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1. RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLA 

REGIONE ALLE IMPRESE  

 Riteniamo necessaria l’estensione dei limiti di compensazione tra 

debiti e crediti verso la Regione o verso società ed enti da 

questa controllati. 

 In caso di ritardo rispetto ai termini di legge, potranno essere 

compensati i debiti per tasse automobilistiche e Irap senza 

necessità di cartella esattoriale, anche parzialmente se il credito 

dell’impresa è superiore al debito. 
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2. RIDUZIONE DELL’IRAP PER LE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE INNOVATIVE 

 La promozione ed il successo di piccole e medie imprese 

innovative (così come definite dall’ Decreto Legge 24 gennaio 

2015, n. 3) passano dall’abbassamento dell’aliquota base Irap; 

 La riduzione deve essere mirata a settori specifici in base alle 

particolarità della Regione di competenza.     
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3. DEDUZIONI DELL’IMU SUGLI STABILIMENTI 

INDUSTRIALI E DEGLI INVESTIMENTI NON GIÀ 

OGGETTO DI ALTRI CREDITI DI IMPOSTA ERARIALI 

 Proponiamo la deduzione dalla base imponibile Irap di:  

 IMU su stabilimenti industriali; 

 investimenti non già oggetto di altri crediti di imposta erariali. 

 Le coperture possono essere individuate nella riduzione 

proporzionale degli incentivi a fondo perduto e dei 

finanziamenti a bando regionale.  

 Troppo spesso, infatti, questi fondi sono sprecati in nuove 

aziende create ad hoc che una volta esauriti i fondi ottenuti 

chiudono. Meglio utilizzarli a sostegno di aziende esistenti o con 

crediti di imposta per nuove aziende che ottengono, così, 

finanziamenti solo se effettivamente produttive. 
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4. MAGGIOR COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI 

IMPRENDITORIALI REGIONALI 

 Si deve puntare ad un maggior coinvolgimento delle 

associazioni imprenditoriali regionali, a sostegno della 

massima partecipazione delle imprese anche in rete, mediante 

analisi preventiva e progetti concordati su: 

 utilizzo razionale dei fondi europei per azioni mirate allo 

sviluppo delle aziende e dei distretti della Regione; 

 razionalizzazione dei corsi di formazione continua dei 

lavoratori per valutare esigenze specifiche, settori con 

carenze da colmare, offerta di lavoro non coperta da 

professionalità adeguate; 

 programmazione scolastica professionale indirizzata alle 

esigenze e all’offerta di lavoro di aziende della Regione. 
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5. SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE E 

RIDUZIONE DELLE ACCISE SU GAS E GASOLIO 

 È necessario strutturare un piano di sostegno al credito per le 

imprese mediante: 

 patrimonializzazione di Confidi (Consorzio di garanzia 

collettiva dei fidi) con fondi e con vincoli di destinazione in 

favore di aziende regionali o di settori specifici da 

sviluppare; 

 garanzie di secondo grado dei Confidi da parte di fondi di 

garanzia regionali. 

 Inoltre, per ridare fiato alle imprese, bisogna puntare alla 

riduzione delle accise regionali su gas e gasolio per uso 

industriale. 
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6. APPALTI PUBBLICI ED APPROVVIGIONAMENTO 

DI BENI E SERVIZI 

 Infine, bisogna promuovere interventi in merito all’affidamento di 

appalti pubblici ed approvvigionamento di beni e servizi che 

favoriscano la massima partecipazione delle PMI attraverso: 

 l’acquisizione di prestazioni e servizi al di fuori del sistema 

Consip o delle centrali di committenza regionali ove siano 

garantiti prezzi inferiori e più vantaggiosi rispetto al rapporto 

qualità-prezzo costituente il limite massimo ai sensi dell’articolo 

26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 la suddivisione in lotti, di dimensioni non eccessive, di appalti o 

forniture di beni e servizi al fine di evitare l’accorpamento 

ingiustificato che crea cartelli ed impedisce la partecipazione 

alle piccole e medie imprese.  
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