
 
   

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

 
ALESSANDRA FEDUZI – CANDIDATA ALLA CAMERA FORZA ITALIA 

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

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

L’impegno di Forza Italia per Roma a vantaggio di artigiani e piccole e medie imprese 
prevede: - Semplificazione dell’azione amministrativa. Per chi vuole aprire un'attività 
basterà una comunicazione per lettera raccomandata o PEC al Comune ovvero attraverso 
servizi online dedicati e di facile consultazione. 
- Rilancio della logica delle autorizzazioni ex post, con sistemi di controllo successivo 
all’avvio e assicurando le sanzioni in caso di violazioni, garantendo un comportamento 
uniforme degli Enti locali. 
- Tetto massimo alle commissioni bancarie per l’uso del POS. 
- Incentivi alle imprese per nuove assunzioni e defiscalizzazione/decontribuzione in caso 
di contratti a tempo indeterminato a giovani sotto i 40 anni. 
- Reintroduzione dei voucher per facilitare prestazioni occasionali, contrastare il lavoro 
nero e tutelare i lavoratori. 
- Potenziamento della sinergia tra agenzie per il lavoro e centri per l’impiego. 
- Aumento della soglia di detraibilità dei benefit aziendali. 
- Flat tax in tre fasi: 
1° Fase – Estensione della flat tax alle partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro e flat 
tax su incrementi di reddito. 
2° Fase - Flat Tax del ceto medio - Riduzione e ridefinizione delle aliquote IRPEF al 15%, 
23% e 33 % con l'aliquota al 23% al cui interno confluiranno i redditi tra i 25mila e i 65mila 
euro. 
3° Fase - Tassa unica al 23% per famiglie e imprese in grado di eliminare l'evasione e 
l'elusione fiscale con la conseguenza di far aumentare il gettito per Stato con sistemi di 
detrazione e deduzione a garanzia della progressività dell'imposta. Introduzione a livello 
costituzionale di un tetto massimo alla pressione fiscale. 
- Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori: 
1° Fase – incremento delle misure previste dal Decreto Aiuti, il provvedimento prevede un 
taglio del cuneo fiscale di 1,2 punti da luglio a dicembre per i redditi fino a 35 mila euro, in 
aggiunta a quello dello 0,8% stabilito da gennaio e attualmente in vigore. 
2° Fase – rendere strutturale la proposta elaborata dal Centro Studi Confindustria che 
prevede di impegnare 16 miliardi di euro per una riduzione del cuneo contributivo sul 
lavoro dipendente per lavoratori con redditi fino a 35mila euro, così suddiviso: due terzi 
per la riduzione dell’aliquota a carico dei lavoratori, pari a circa 10,7 miliardi; un terzo per 
la riduzione dell’aliquota a carico dei datori di lavoro, pari a circa 5,3 
miliardi. Ciò implicherebbe una mensilità in più all’anno. 
- Abrogazione dell’IRAP. 
- Aumento adeguato dell’organico di Forze dell’Ordine e Forze Armate per una maggiore 
sicurezza anche dei negozianti di tutta la città. 



 
   

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? 

Naturalmente il prossimo Governo si troverà a dover intervenire sulla scandalosa questione 
dei rifiuti a Roma che colpisce la nostra città. A tal fine Forza Italia ritiene siano necessari: 
- Sostegno e promozione dell’economia circolare sui rifiuti quale modello per riutilizzare e 
riciclare materiali e prodotti trasformando i rifiuti indifferenziati in energia e i differenziati in 
materia prima. 
- Termovalorizzatori e impianti a biomassa per il recupero totale dei rifiuti indifferenziati e degli 
scarti agricoli e forestali a fini energetici. 
- Sostegno e incentivi all’innovazione digitale per la tracciabilità dei rifiuti attraverso l’utilizzo 
dei nuovi sistemi di Blockchain. 
- Raccolta differenziata tramite premialità tariffaria. 
- Mini nucleare pulito di quarta generazione e ricerca sul nucleare pulito a fusione. 
- Velocizzazione dei procedimenti amministrativi per emanazione dei decreti “end of waste” 
(fine della qualifica di rifiuto). 
 

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? 

Secondo Forza Italia, le azioni da perseguire per il rilancio del turismo nella capitale sono: 
- Riduzione del cuneo fiscale attraverso la detassazione dei premi di risultato e le possibilità 
di accesso al welfare. 
- Aumento della deducibilità IRAP del lavoro stagionale al 100%. 
Miglioramento delle infrastrutture per trasporto e turismo al servizio del Mezzogiorno e di aree 
isolate, montane, insulari e costiere. 
- Disponibilità della banda larga in tutta la città. 
- Dotazione all’ENIT di maggiori risorse. 
- Sdemanializzazione, ove possibile, delle strutture fisse realizzate sulle aree demaniali. 
- Tutela della nautica e delle imprese balneari: il litorale romano e gli addetti del settore sono 
un patrimonio che va tutelato. 
- Rimodulazione dei curricula formativi dei percorsi rivolti al settore turistico. 
- Realizzazione di un polo formativo tecnico-professionale di eccellenza. 
- Realizzazione di una grande scuola italiana di management alberghiero, della ristorazione 
e dell’accoglienza turistica. 
- Rilancio delle aree dismesse o in crisi. 


