
 
   

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022 RISPONDONO AGLI 
IMPRENDITORI DELLA CNA DI ROMA 

 
CHIARA COLOSIMO – CANDIDATA ALLA CAMERA FRATELLI D’ITALIA 

 
1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Immediata compensazione dei crediti che le aziende vantano nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Detassazione degli straordinari. Agevolazioni per le nuove assunzioni. 
Taglio del cuneo fiscale per lavoratori ed imprese. Progressiva riduzione fino 
all'eliminazione dell'Irap. Abolizione dell'obbligo per le piccole attività di accettare 
pagamenti elettronici. Tetto europeo del gas e svincolo del prezzo dell'energia da quello 
del gas. Rendere strutturali gli incentivi ed i crediti d'imposta per investimenti tecnologici 
e ricerca e sviluppo. Difesa della piccola e media impresa, dalla globalizzazione e dalle 
multinazionali. Difesa del Made in Italy con la creazione di una piattaforma quale vetrina 
di prodotti rigorosamente made in Italy, e l'istituzione di un Liceo del Made in Italy per 
sostenere il marchio Italia. 
 
2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

Fratelli d'Italia è fin dalla sua costituzione impegnata negli Enti Locali del territorio per 
sostenere una politica sostenibile per i rifiuti. L'obiettivo "Rifiuti O" non è una chimera, ma 
consentirebbe il recupero, riciclo e riuso di molte materie prime, oggi ancor più di ieri, 
preziose. Obiettivo primario sarà una legislazione che metta al bando le produzioni non 
riciclabili e favorisca la politica del vuoto a rendere. Ciò significa investire nella raccolta 
differenziata seria individuando la tecnologia meno inquinante e sostenibile per chiudere 
il ciclo. Le competenze del ciclo rifiuti sono in capo alla Regione, ma sarà necessario un 
coordinamento Stato-Regione-Comune-Municipi per realizzare l'obiettivo anche con 
l'aiuto del fondo del PNRR che potranno agevolmente essere in parte indirizzati in questo 
settore che ci consentirà sostenibilità economica ed ambientale. 
 
3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Cogliere la grande opportunità del PNRR per l’ammodernamento del sofferente 
patrimonio immobiliare ed infrastrutturale. Rafforzare la capacità amministrativa per le 
procedure autorizzative semplificando i processi di affidamento, snellire norme e 
procedure, anche investendo nella formazione dei dipendenti pubblici addetti. Creare un 
contenitore Nazionale di promozione all'Estero, con tutte le realtà Regionali e Roma. 
Tutelare le imprese balneari sane che vogliono investire in qualità, da un ingiusto 
esproprio. Digitalizzare l'intera filiera turistico-culturale. Stroncare il fenomeno 



 
   

dell’abusivismo ricettivo e commerciale. Aggiornare il Codice del turismo. Contrastare il 
degrado e abbattere le barriere architettoniche. Realizzare vere e proprie "cinture verdi" 
promuovendo la creazione, o il rifacimento, di spazi verdi, da dare in gestione alle 
associazioni ed in adozione alle scuole. Inasprimento delle pene, per i piromani. 
Rafforzamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. 


