
ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 
M5S – OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO CONFARTIGIANATO LIGURIA 

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE D’IMPEGNO DI CIASCUN 
CANDIDATO 

 

 

1)   Ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario per rendere più 

competitivo il Paese. 
 

 
Questi i punti programmatici, aderenti alle istanze di Confartigianato, che sottoscriviamo e ci impegniamo ad 

attuare: 
 

1. riduzione delle aliquote vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche(Irpef), 

insieme all’allargamento della “no tax area” che includerà i redditi fino a 10.000€; 

2.  Cristallizzazione del reddito imponibile del periodo precedente (triennio o biennio) per i 

professionisti e le PMI, con riduzione della tassazione sul reddito incrementale. 

3.   Riduzione dell’IMU applicata agli immobili destinati alle attività delle piccole e medie imprese e/o 
deducibilità dell’imposta; 

4.   Approviamo i sistemi di fatturazione elettronica e intendiamo diffonderli progressivamente anche 

tra i privati per: eliminare l’obbligo si 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; 

5.   Proponiamo l'estensione alle piccole società di capitali di tutte le recenti innovazioni tributarie 

previste per le società di persone, in primis l’estensione del regime di cassa; 

6.   Riduzione generalizzata dell’Irap e abolizione del tributo per i professionisti; 

7.   Drastica semplificazione degli adempimenti fiscali e burocratici che costano alle nostre imprese 

269 ore all'anno, contro le 173 ore nella media europea. Aboliremo 400 leggi inutili tra cui 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. 

 

 

Nell’allegato 1 ulteriori impegni del Movimento su questo punto e i motivi di non condivisione della premessa 

sulla sterilizzazione Iva. 

 
 

 
2) Favorire l’accesso al credito delle imprese 

 
 

Si condivide.  

In particolare sono questi i punti programmatici, aderenti alle istanze di Confartigianato, che 

sottoscriviamo e ci impegniamo ad attuare: 

1.   Intendiamo creare una Banca pubblica per gli investimenti per piccole imprese, agricoltori e 

famiglie. Dotata di un capitale iniziale di 10 miliardi, investirà in innovazione e infrastrutture, settori 

strategici a una sana crescita economica; 

2.   Desideriamo potenziare l’istituto della compensazione dei debiti fiscali, attraverso un meccanismo 

che attribuisce la possibilità al contribuente di compensare i propri debiti con i crediti maturati 

nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

3.   Separazione Banche di credito/ Banche d’affari. Vogliamo assicurare la sicurezza del risparmio 

consentendo la raccolta dei depositi esclusivamente alle “banche di credito”; 

4.   Prevediamo, inoltre, un periodo di congelamento di 6 anni, a partire dal termine del mandato del 

funzionario di vigilanza, durante il quale quest’ultimo non potrà accettare incarichi diretti o 

indiretti presso gli istituti bancari vigilati. Intendiamo evitare, in tal modo, il fenomeno delle porte 

girevoli, ossia l’assunzione dei controllori nelle Banche controllate; 

5.   Abbiamo intenzione di creare una commissione speciale permanente. Il neonato organismo 

eleggerà 12 dei 13 membri del Consiglio superiore di Banca d’Italia, mentre il 13esimo sarà scelto 

dalla Conferenza Stato-Regioni; 



6.   Diciamo “Stop” ai finanziamenti facili in conflitto d’interessi: i manager di un Istituto bancario 

non potranno più sottoscrivere strumenti, prestiti o fidi personali che provengano dalle banche che 

loro stessi amministrano. Il credit crunch, che ha colpito pesantemente la piccola e media impresa 

italiana, ha avuto avvio per insolvenze che non erano della piccola e media impresa reale, bensì per 

macrofinanziamenti privi di garanzie ed erogati con metodi clientelari che oltre ad un attentato alla 

concorrenza e alla meritocrazia hanno provocato “buchi” di bilancio coperti dal settore pubblico 

attraverso l’incremento generalizzato e cospicuo della pressione fiscale. 
 

 
 

3) Sostenere la crescita e la competitività 
 
 

Si condivide. In allegato 2 note aggiuntive sulle motivazioni. 

 

 
4) Proseguire e migliorare gli interventi per il Lavoro e la Formazione 

 
 

Si condivide. Aggiungendo la piena deducibilità per le spese di formazione e aggiornamento anche a 

commercianti e artigiani.  

Sul punto salario minino legale si precisa che il nostro punto programmatico noto come "reddito di 

cittadinanza" prevede l'introduzione di un certo numero di riforme tra cui anche l'introduzione di un 

salario minimo orario di 9 euro l'ora, che si tradurrà in un duraturo beneficio per le nostre imprese. 

Altre note sul welfare e mercato del lavoro in allegato 3. 
 

 
 

Impegno per la Liguria: risolvere il nodo delle infrastrutture e dei collegamenti 
 
Si condivide. Si precisa che i l M5S propone una rivoluzione soprattutto di “metodo” poiché le opere, come 

qualsiasi altro provvedimento pubblico, devono essere valutate in modo imparziale sulla base di una seria 

Analisi Costi Benefici (effettuata da professionisti “terzi” e al di fuori di qualsiasi conflitto di interessi), 

prevedendo l’impatto sul territorio e gli effetti economici, coinvolgendo gli stakeholder (compresi i cittadini) 

nel processo decisionale che deve comunque avere tempistiche certe. 

 
 

Allegato 1 

 

Ulteriori impegni, presi in modo autonomo sulla tassazione: 
1.   Vogliamo ampliare le possibilità di accesso di microimprese e lavoratori autonomi al regime 

forfettario (ex regime dei minimi). 

2.   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 (ad esempio, per i 

servizi professionali la soglia di accesso e mantenimento passerebbe dai 30.000 euro annui a 

40.000); 

3.   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. Intendiamo racchiudere in un’unica dichiarazione: 
●    imposte sui redditi (IRES, IRAP, IRPEF, IRI e imposte sostitutive) 

●    Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

●    imposte locali quali IMU e TASI. 

4.  Desideriamo ridurre al 20% l'aliquota previdenziale sul reddito calcolato, eliminando soglie 

contributive minime; 

5.   Puntiamo  all’abolizione  completa  di  Equitalia,  attraverso  l’affidamento  pieno  ed  effettivo  della 

funzione  della  riscossione  all'Agenzia  delle entrate, con conseguente drastica riduzione delle 

spese  di riscossione e dell’aumento incontrollato del debito a ruolo nonché una procedura che 

permetta a tutti i soggetti sovra indebitati - per eventi che esulano dalla propria volontà (perdita di 

lavoro, malattie, crisi familiari, etc),  comportando un insostenibile aumento degli oneri finanziari da 

pagare ai creditori - un più facile risanamento del debito; 

6.   Chiediamo l’introduzione di un risarcimento/indennizzo in via diretta ed automatica in favore del 



contribuente leso da un atto o attività illegittima dell’amministrazione finanziaria. 

7.   Prevediamo l’istituzione di organismi di mediazione tributaria anche attraverso l’impiego del Garante 

del contribuente; 

8.   Miriamo a una riforma complessiva della giustizia tributaria, per garantire la terzietà e la piena 

indipendenza del giudice tributario, assicurando un elevato grado di professionalità della 

magistratura; 

9.   Inversione dell’onere della prova:il contribuente è onesto fino a prova contraria. 
 
 

STERILIZZAZIONE IVA 
 
In merito al “cappello” introduttivo di Confartigianato - sulla sterilizzazione delle aliquote Iva e ad una utilità 
complessiva dell’aumento dell’Iva per “liberare risorse” per lo sviluppo - non crediamo necessaria né utile tale 
scelta, perché 

● redistribuisce “al contrario” ed in modo anticoncorrenziale rispetto alla piaga che caratterizza il 

nostro sistema economico ovvero l’ipertrofia finanziaria: per un euro di prodotto “reale”, che è il 

nostro target per lo sviluppo, più di 10 euro (dati confermati sia dal settore bancario che dalla GdF) 

vengono movimentati dalla finanza speculativa   che deve essere contrastata. Ricordiamoci che 

l’attività finanziaria è esente Iva; 

● E’ assolutamente possibile liberare risorse per lo sviluppo senza aumentare le aliquote Iva e senza 
dover attuare le clausole di salvaguardia: il programma del Movimento 5 Stelle, nel suo complesso, 

produce una riallocazione complessiva delle risorse assolutamente più funzionale allo sviluppo, 

investendo nei settori ad elevata produttività (ed ecosostenibili) e tagliando la spesa improduttiva. 

 

 

Allegato 2 

 

L’intero programma del M5S promuove il Made in Italy, il Km 0 e la filiera corta, anche attraverso la 

revisione del sistema fiscale - con disincentivi al fossile e incentivi alle produzioni ecocompatibili – che 

avranno il medesimo effetto economico di un dazio a protezione della produzione locale e nazionale. 

In merito alla crescita economica, il Reddito di cittadinanza, per come è strutturato, oltre ad essere uno 

strumento di civiltà ed equità, consente: 

● un deciso incremento della domanda interna, poiché le fasce più povere sono quelle con più 

elevata propensione marginale al consumo (rappresenta la forma di spesa pubblica a maggiore 

moltiplicatore e ridurrebbe quindi il rapporto debito/Pil) mentre la riduzione dei redditi sulle fasce 

basse oltre a generare recessione privilegia il consumo di prodotti multinazionali scadenti 

● l’aumento della povertà genera costi indiretti, in sanità, sicurezza, ambiente, ben superiori al costo 

della tutela minima reddituale 

●    permette la riqualificazione professionale dell’offerta di lavoro, mirata alle esigenze di crescita 
 
 

Inoltre, sempre in funzione di crescita economica e investimenti produttivi, il programma del M5S prevede di 

indirizzare la spesa pubblica verso interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio e messa in sicurezza del territorio che hanno un triplice vantaggio: 

●    migliorano la qualità della vita 

● costituiscono spesa pubblica diretta sul territorio e sull’economia reale, a partire dalla piccola impresa 

artigiana 

● permettono un risparmio notevole di costi sia economici (a partire dalla riduzione della spesa per 

energia, che è la parte di Pil “meno italiana” e meno produttrice di ricchezza diffusa) sia ambientali, 

sanitari e di vite umane 

 

Allegato 3 

 
In merito alle ulteriori valutazioni sulla riforma del welfare e del mercato del lavoro, il M5S ritiene, e i dati lo 

confermano, che le riforme attuate abbiano avuto effetti spesso peggiorativi sia per i lavoratori sia per le 

imprese.  La corsa al ribasso in termini di diritti e di salari, ha eroso la domanda interna: non c’è lungimiranza 

di mercato nel contrarre la propria clientela e alla lunga guadagna solo chi specula sull’indebitamento. 

Occorre un ragionamento più ampio e un’inversione di rotta. 


