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“Il Governo sostenga le Pmi”
Il segretario nazionale CNA Silvestrini a
Senigallia per l’inaugurazione della nuova sede

mo con energia – ha detto anco- total tax rate nel 2015 ammonta il giorno in cui l’imprenditore
ra Silvestrini - confidiamo in una al 60,9%: il 3,6% in meno rispetto può iniziare a destinare i guarisposta perché l’Italia ha biso- al picco toccato nel 2012. Il livello dagni aziendali all’impresa e alla
SENIGALLIA “Senza le piccole-me- gno delle pmi: se questo paese della pressione fiscale in Italia re- sua famiglia, è il 9 agosto (2015).
sta comunque più alto del 19,4% In provincia di Ancona la situadie imprese questo paese non ce è grande lo deve anche a loro”.
zione è leggermente migliore rila farà”. A dirlo è stato il segreta- Nel corso della tavola rotonda rispetto alla media europea.
rio generale della CNA, Sergio sono stati presentati i dati dell’os- “Un livello inaccettabile - sostie- spetto alla media nazionale: il
Silvestrini, il 1 luglio a Senigallia, servatorio Cna “Comune che vai ne la Cna –. In virtù di questa total tax rate si attesta al 60% e
in occasione dell’inaugurazione fisco che trovi”. I risultati emersi tassazione il tax free day, ossia il tax free day scende al 6 agosto. Nella classifica generale dei
della nuova sede locale dell’as- dalla ricerca condotta su 124 CoComuni capoluogo di provincia
sociazione. Dopo il taglio del muni italiani denotano una situaIn provincia di Ancona con la pressione fiscale locale più
nastro, davanti al sindaco Man- zione molto diversa da territorio
Ancona ottiene un risultato
gialardi, al deputato Lodolini, al a territorio in virtu’ del federalitotal tax rate al 60% alta
lusinghiero: si colloca al 98esimo
senatore Ceroni, Silvestrini ha smo fiscale che ha dato un ruolo
lanciato un appello a Governo sempre più importante alla tassa- (media nazionale 60,9%) posto su 124 enti”.
Daniela Giacchetti
e enti locali: “Aprire una nuova zione locale. La media italiana del
sede è un segnale estremamente positivo. E’ il tentativo di guardare al futuro con ottimismo. La
consacrazione di uno sforzo. Ma
noi non ci accontentiamo. Chiediamo per le pmi di questo paese
ancora maggiore considerazione
perché l’artigianato italiano ha
bisogno di risposte e di aiuti soprattutto dalla parte pubblica”.
Dopo l’inaugurazione e i festeggiamenti di rito, il segretario della Cna si è diretto verso il country house Finis Africae per la tavola rotonda “Meno tasse per
crescere”.
“Porremo problemi e li porre- Autorità e vertici CNA al taglio del nastro della nuova sede di via Abbagnano a Senigallia

L’EVENTO

Tutta la forza della CNA
Avviate le celebrazioni con
il presidente Napolitano
e il ministro Boschi

zione, anche i vertici della Cna
Provinciale di Ancona.
I lavori sono stati aperti dal presidente nazionale Daniele Vaccarino: “Settanta anni di storia non
sono solo un insieme di eventi
di cui avere memoria, noi siamo
questa storia. E’ la storia di una
ROMA Avviate martedì scorso le comunità di persone e valori
celebrazioni ufficiali per il 70esi- che non si volge al passato con
mo della Cna, con il Presidente nostalgia e rimpianto, ma vive e
emerito della Repubblica Gior- agisce nel presente per costruire
gio Napolitano e il Ministro del- il futuro. Il 95 % delle imprese di
le Riforme Maria Elena Boschi. questo paese ha meno di 10 adPresenti nell’Auditorium della detti e dà lavoro a un italiano su
sede romana della Confedera- due. Un fatto che ci dice quanto

70° CNA

lo sviluppo italiano sia incentrato sull’artigianato e sulla piccola
e piccolissima impresa, che molto spesso la politica, la cultura
economica e giuridica, riconosce solo a parole”.
Concetto ripreso dal Ministro
Boschi: “Se non ci foste stati voi,
non avremmo avuto 497mila posti di lavoro in più in due anni.
Ora la riforma costituzionale diventa centrale: consentirà di fare
tutte le altre riforme, perché un
sistema più semplice e una maggiore stabilità politica consentono di affrontare le altre riforme

L’Area Vasta Senigallia/Valli del
Misa e Nevola conta 7358 imprese,
colpite da crisi economica: su queste
grava una tassazione media pari al
60%

con il tempo sufficiente per attuarle e svilupparle”.
“Sono qui per tutto quello che
avete rappresentato per la società e la democrazia italiana – ha
detto invece il Presidente emerito Napolitano -. Nessuno può avere alcuna rilevanza oggi se non
come europei uniti. Per quanto
riguarda la riforma costituzionale, riuscire a far prevalere il senso
dell’interesse comune al di là della libera competizione politica tra
forze diverse, non è qualcosa di
impossibile, di utopistico, è qualcosa che abbiamo saputo fare in
periodi decisivi della nostra storia politica e dobbiamo mostrarci
capaci di tornare a fare”.

Notizie flash
Sfilata CNA Corinaldo
CORINALDO E’ sempre un grande
successo per Corinaldo in Moda,
l’evento promosso annualmente
da Cna, Comune e Camera di
Commercio nella splendida
cornice naturale offerta dalla
scalinata di Corinaldo.

Effetti di luce suggestivi, capi di
produzione locale in passerella
e la comicità coinvolgente di
Alessandro Grande Mago e Leo
Mas di Zelig, sono stati molto
apprezzati dal pubblico che ha
partecipato numerosissimo.

Premio CambiaMenti:
20mila euro in palio!
Cna Nazionale ha lanciato
il Premio CambiaMenti, che
intende valorizzare le nuove
imprese che possiedono il
digitale nel dna ma le radici
nella tradizione, mettendo in
palio riconoscimenti in denaro
e servizi, incontri e opportunità
per crescere al meglio. Possono
partecipare le start-up nate dal
2013 in poi per le categorie:
Start-up del Made in Italy e
Tradizione; Start-up Innovative
e Tecnologiche; Start-up di
promozione dell’Italia. In palio
5mila euro per ogni categoria e
un premio finale di 20mila euro
alla migliore start-up dell’anno.
Scadenza 20 luglio
Info e regolamento:
www.premiocambiamenti.it

