Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
FINANZIARIA: ANIGONI, NON PIU’ SALASSI, MA TRASFUSIONI PER
LE PICCOLE IMPRESE. GOVERNO DIA ALLE PMI IL SOSTEGNO
PROMESSO.

“Il Governo sembra più impegnato a colpevolizzare intere categorie produttive che
a varare provvedimenti mirati al rilancio dei consumi ed al sostegno delle piccole e
medie imprese”.
Ermes Anigoni, appena confermato alla guida della Fiepet-Confesercenti nel corso
dell’assemblea elettiva, spara a zero sulla finanziaria, denunciando le difficoltà che
affliggono il settore dei pubblici esercizi.
“Non disconosco la prioritaria necessità di far quadrare i conti pubblici, ma non
credo che la via del risanamento passi attraverso un ulteriore appesantimento della
fiscalità nei confronti delle piccole imprese”
“Da anni – ha sottolineato Anigoni – in occasione di ogni manovra finanziaria,
andiamo chiedendo la riduzione dell’iva al 5%: un provvedimento che porterebbe,
senza alcun dubbio, ad un contenimento dei prezzi ed alla creazione di almeno
cinquantamila nuovi posti di lavoro solo nell’ambito della ristorazione. Ma anche
quest’anno, nonostante le promesse, non ce n’è traccia nella finanziaria”.
“Dal nuovo Governo – ha aggiunto il presidente della Fiepet – ci aspettavamo
provvedimenti per il rilancio del sistema imprenditoriale ed invece ci siamo ritrovati
la revisione triennale degli studi di settore e la chiusura dell’esercizio per la mancata
emissione anche di un solo scontrino fiscale”.
“Le piccole imprese rappresentano non solo la spina dorsale del sistema
imprenditoriale nazionale, ma anche la chance più concreta di rilancio
dell’economia italiana. Tra queste, occupano un ruolo di rilievo i pubblici esercizi e
le aziende della ristorazione, per le quali le famiglie italiane spendono ogni anno 60
miliardi di euro. Per invertire la marcia, però – ha concluso Anigoni – bisogna
anche invertire la cura: non più salassi, ma trasfusioni per le pmi italiane”.
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