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Detassazione e decontribuzione
Premesso che:
• secondo le ultime rilevazioni Istat, a maggio 2013 il numero di disoccupati era pari a 3 milioni e
140mila, in aumento dell’1,8% rispetto al mese precedente (aprile = +56mila) e del 18,1% su base
annua (maggio 2012= +480 mila); il tasso di disoccupazione, pari al 12,2%, è risultato in aumento
di 0,2 punti percentuali rispetto al mese scorso e di 1,8 punti nei dodici mesi;
• è indubbio che l’elevato costo del lavoro nel nostro Paese costituisce uno dei principali ostacoli
alla occupabilità ed al rilancio della competitività delle nostre imprese, al momento sottostanti ad
una Global Taxe Rate tra le più alte d’Europa: in Italia, infatti, raggiunge il 68,4%, contro un 34%
nella vicina Slovenia ed un 50% in Austria;
• intervenire, pertanto, sui costi a carico delle imprese, attraverso la detassazione e la
decontribuzione, significa ridare alle aziende una boccata d’ossigeno e, quindi, favorire lo sviluppo
e la ripresa economica, garantendo altresì maggior assorbimento occupazionale;
• l’attuazione di una nuova fiscalità che garantisca a ciascuna Regione l’attribuzione di risorse in
misura non inferiore al 75% del gettito tributario prodotto nel loro territorio consentirà a ciascuna
Regioni di intervenire in favore delle aziende ed imprese locali garantendo un contributo pari agli
oneri previdenziali a fronte di un incremento occupazionale;
L’Assemblea Federale impegna i nostri eletti nelle istituzioni a qualsiasi livello:
- affinché quota parte delle risorse regionali pari ad almeno il 75% del gettito tributario complessivo
prodotto nel singolo territorio regionale sia destinata dalle singole Regioni alla decontribuzione in
favore delle aziende e/o piccole e medie imprese locali che assumono giovani under 35 anni
inoccupati o disoccupati ovvero soggetti di età superiore a cinquanta anni in stato di disoccupazione
da almeno sei mesi.
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