
DEF: RIFLETTORI SU 

FAMIGLIE E PICCOLE IMPRESE

Le proposte dell’UDC al Documento di economia e 
finanza . 

Gli obiettivi: 

1. Aiutare le famiglie 1. Aiutare le famiglie 

2. Sostenere le piccole e medie imprese

3. Accelerare su lotta agli sprechi



FAMIGLIE

Una famiglia su 4, secondo l’Istat, si 
trova in difficoltà e non riesce ad 
arrivare a fine mese e a soddisfare i arrivare a fine mese e a soddisfare i 
propri bisogni primari. 



FAMIGLIE

La proposta Udc: rimodulare il bonus 80 
euro in base al numero di figli.

a. – 20 euro a single e coppie senza figli

b. +10/20 euro a figlio fino ad arrivare a b. +10/20 euro a figlio fino ad arrivare a 
un massimo di +40 euro per chi ha 3 
o più figli



FAMIGLIE

Quanto costa?

Costo attuale del bonus 80 euro: 10 mld

Con la rimodulazione proposta 
RISPARMIATI 625 MLN che potranno RISPARMIATI 625 MLN che potranno 
essere reinvestiti aumentando attuali 
detrazioni fiscali famiglie



PICCOLE IMPRESE

A causa della crisi negli ultimi  anni si è verificato 
un CROLLO DELLE PARTITE IVA

A gennaio 2015 aperte 56 mila partite Iva: - 30% 
rispetto allo scorso anno rispetto allo scorso anno 

Il nuovo regime forfettario non ha fermato il trend 
negativo. Bisogna invertire la tendenza



PICCOLE IMPRESE

La proposta Udc è di innalzare le soglie 
dei regimi forfettari

1. Da 30.000 a 40.000 euro per i lavoratori 
autonomi;autonomi;

2. Da 61.000 a 70.000 per le altre attività



LOTTA AGLI SPRECHI

La Legge di Stabilità 2015 prevede una 
timida razionalizzazione delle società 
partecipate locali da parte di Regioni, 
Comuni e Province. Comuni e Province. 

Bisogna andare avanti, essere più incisivi.



LOTTA A SPRECHI/ 

LE PARTECIPATE LOCALI

8000 partecipate locali 

E’ ora di mettere la parola fine a questa 
«giungla di poltronifici».«giungla di poltronifici».

Secondo il MEF le perdite tra le società 
partecipate, nel 2012, ammontavano a 
1,2 mld. 



LOTTA A SPRECHI/ 

LE PARTECIPATE LOCALI

La proposta UDC: ridurre le partecipate locali. 

Vengono definiti dei «paletti»: 

- Max 3 per i Comuni sopra i 100 mila ab.

- Max 2 per i Comuni tra 10 mila ab. e 100 mila 
ab. 

- Max 1 per i Comuni sotto i 10 mila ab. 



LOTTA A SPRECHI/DOVE I RISPARMI?

O intervengono le Amministrazioni locali o lo 
Stato interverrà sanzionandoli.

I risparmi che derivanno da SFORBICIATA 
PARTECIPATE LOCALI PARTECIPATE LOCALI 

�riduzione tariffe servizi locali alle famiglie



LOTTA A SPRECHI = 

SOSTENERE FAMIGLIE-IMPRESE

Questa è l’equazione targata UDC.

Da una parte lotta a sprechi e inefficienze.

Dall’altra aiuto alle FAMIGLIEDall’altra aiuto alle FAMIGLIE

E sostegno alle PICCOLE IMPRESE. 


