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Cna: «Il peso fiscale 
frena lo sviluppo 
di imprese e territorio»

PIACENZA 
●  «Ancora prima delle misure 
contingenti siamo a dover fare i 
conti con una volatilità del sistema 
che scoraggia investimenti, cresci-
ta e sviluppo». Questo il commen-
to di Cna Piacenza sull’attuale situa-
zione economica. 
«I segnali che avevamo indicato co-
me timidi accenni di ripresa - spie-
ga Cna -, sono ora rimessi in discus-
sione, con gli ordini in calo per le 
macchine utensili nell’ultimo bi-
mestre e nuove misure come l’arti-
colo 10 del Decreto crescita che ci 
ha visto protagonisti di una mobi-
litazione per l’abrogazione di una 
norma che avrebbe visto di fatto le 
piccole imprese estromesse da un 
importante mercato, quello della ri-
qualificazione energetica degli edi-
fici, a favore delle grandi compagnie 
che potevano permettersi di regge-
re il peso di uno “sconto obbligato” 
(poi rimborsato con tempi statali) 
verso i clienti finali. La temperie in 
cui ci troviamo a vivere è rispecchia-
ta dal fatto che l’articolo 10 è stato 
abrogato, e poi nel giro di 24 ore re-
introdotto, benché in forma più 
“light” e relativo solo a grandi con-
domini». Ci sono comunque anche 

delle note positive, per chi vive nel-
la nostra regione: l’Emilia Roma-
gna, grazie al suo tessuto impren-
ditoriale, si conferma tra le prime 
regioni per crescita del pil, con 
esportazioni e turismo in crescita. 
Cna in occasione delle recenti ele-
zioni regionali ha incontrato  tutti i 
candidati governatori durante l’as-
semblea regionale svoltasi il 20 gen-
naio scorso a Bologna. In quella se-
de, i vertici Cna hanno consegnato 
ai candidati alla carica di presiden-
te della Regione il documento “Ac-
cordo di mandato”, che, facendo se-
guito al Patto per la Competitività 
messo in campo nella passata legi-
slatura regionale, riporta le propo-
ste della Cna per lo sviluppo e il ri-
lancio dell’imprenditoria emiliano-
romagnola. 
«Tra le proposte avanzate spiccano 
la riduzione del peso fiscale regio-
nale del 5% in 5 anni, l’uniformità 
delle regole burocratiche tra diver-
si comuni, il maggiore e più incisi-
vo contrasto all’abusivismo attra-
verso la creazione di nuovi stru-
menti di tutela per chi opera secon-
do le regole, la maggiore accessibi-
lità agli appalti per le Pmi». 
A livello territoriale, tra le priorità ri-
scontrate da Cna è emerso in ma-

niera netta il tema di coniugare la 
vocazione logistica di Piacenza, 
l’esigenza di ampliare e potenziare 
le infrastrutture, sia digitali che fisi-
che, e il benessere e la sostenibilità 
della vita del cittadino e dell’im-
prenditore, in una città tra le più in-
quinate d’Italia.  
Anche in questo settore, Cna Pia-
cenza, che esprime la grande mag-
gioranza dei consorzi autotraspor-
to merci e persone del territorio, «è 
pronta a fare la sua parte». 
«Rimane comunque la pressione 
fiscale il maggiore freno allo svilup-
po di imprese e territorio: anche in 
questa battaglia Cna non ha solo 
stigmatizzato la situazione, ma co-
me di consueto ha portato propo-
ste sostenibili, al tavolo per la Sem-
plificazione del Fisco, dove i tecni-
ci Cna hanno incontrato il ministro 
della Funzione Pubblica Fabiana 
Dadone e il capo di gabinetto del 
ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, Luigi Carbone». 
Tra le proposte presentate vi sono 
il riordino in testi unici di tutte le di-
sposizioni fiscali per tipologia di 
soggetto, al fine di consentire più 
agevolmente ai contribuenti di re-
perire in una sola legge le informa-
zioni afferenti alla propria sfera fi-

scale; la stabilità nelle disposizioni 
che impongono gli adempimenti fi-
scali, per garantire certezza e rispar-
mio di costi di consulenze alle im-
prese; la concreta irretroattività del-
le disposizioni tributarie e la “Costi-
tuzionalizzazione” dello Statuto del 
contribuente, per consentire alle 
imprese una pianificazione fiscale; 
il divieto di introduzione di oneri 
burocratici a seguito dei controlli fi-
scali senza che sia posta in essere al-
cuna valutazione di efficacia dei di-
versi provvedimenti, ma anche l’eli-
minazione di strumenti ormai ob-
soleti in virtù dell’introduzione del-
la fatturazione elettronica, quali lo 
split payment e il reverse charge. 
«Come Confederazione - conclude 
Cna - ci auguriamo di essere all’al-
ba di una stagione di confronto se-
reno con tutte le forze politiche, con 
la consapevolezza che viviamo e 
facciamo impresa in una nazione il 

Una lavoratrice impiegata nel settore manifatturiero

La confederazione avverte: occorre coniugare la vocazione logistica 
di Piacenza con benessere e sostenibilità della vita dei cittadini

cui cuore è costituito al 98% di Pmi, 
e pertanto è naturale e necessario 
che al centro dell’Agenda Paese vi 

siano gli interessi e le urgenze di chi 
produce gran parte del lavoro e del-
la ricchezza in Italia.

LA BUSSOLA DEL RISPARMIO 

TRUMP E CLIMA 
SOTTO LA LENTE 
DEI MERCATI 

S
pesso mi chiedono di dare una previ-
sione sui mercati finanziari, azionari 
ed obbligazionari, ed il loro possibile 
andamento nel nuovo anno.  Come 
sappiamo le previsioni vengono quasi 

sempre disattese e non amo quindi lanciarmi in 
annunci o prospettive shock sui corsi azionari 
piuttosto che su quelli obbligazionari. 
Ci sono però alcuni temi che sicuramente ver-
ranno affrontati durante l’anno, il presidente 
americano Donald Trump è in scadenza di man-
dato e ha presentato recentemente quelli che 
definisce i suoi “successi” in campo economi-
co. 
Una politica fiscale aggressiva seguita a quelle 
monetaria ultra espansiva ha sicuramente dato 
una propulsione notevole ai prezzi delle azioni 
ma ha migliorato effettivamente il tessuto eco-

nomico americano? 
A priva vista non sembra e anche se il presiden-
te Trump continua a dire il contrario può darsi 
che la resa dei conti sia vicina, le vie facili in eco-
nomia come nella vita prima o poi ti tornano in-
dietro con gli interessi. 
E’ sicuramente semplice stampare moneta e ab-
bassare le tasse ma l’aumento del debito pub-
blico e l’inflazione finanziaria prima o poi tor-
nano a bussare alla porta. 
Elezioni usa 
Per questo motivo le elezioni americane sono 
aperte e non sono l’unico elemento di possibi-
le dissesto dei mercati, abbiamo appena assisti-
to all’atto ufficiale della Brexit e l’Unione Euro-
pea ha così perso uno dei suoi componenti. 
Non sappiamo le ripercussioni che questo ac-
cadimento porterà con sé né per l’Europa né per 
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l’Inghilterra ma dobbiamo sperare che almeno 
il vecchio continente rimanga unito e senza stra-
scichi economici importanti. 
La vera sfida più importante però è il clima, i pro-
grammi lanciati per il green new deal Europeo 
potrebbero essere un volano per gli investimen-
ti in energia pulita e sull’ambiente, ce lo augu-
riamo fortemente ma è ancora poco. 
Se dovessero adottare principi e obbiettivi simi-
li anche Cina, India e Stati Uniti potremmo tro-
varci di fronte a una possibile propulsione rea-
le all’economia molto più efficacie di qualsiasi 
tecnicismo di espansione di politiche moneta-
rie o fiscali. 
Sperare non costa niente e nel caso essere pron-
ti ad approfittare come risparmiatori e a contri-
buire alla causa come cittadini diventerebbe 
quasi un obbligo.

Economia
Al Gruppo Iren certificazione Top Employer 
Al Gruppo Iren va per il terzo anno consecutivo la certifica-
zione Top Employer che segnala aziende impegnate a garan-
tire ottime condizioni di lavoro e cura delle risorse umane


