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< Indietro

DL AGOSTO: UNIMPRESA, RINVII FISCALI NON
RISOLVONO NODO LIQUIDITA' PMI

ROMA (MF-DJ)--"Con il decreto legge di agosto gli imprenditori aspettavano con ansia
che il governo varasse misure fiscali e finanziarie in grado di assicurare alle piccole e
medie imprese quella liquidita' tanto attesa e sempre rinviata. La liquidita', garanzia di
sopravvivenza per le imprese e sostegno agli investimenti, era stata letteralmente
azzerata, nei mesi precedenti, dalle misure di contenimento della pandemia e negata,
contestualmente, dalle iniziali politiche del governo, a carattere emergenziale, che nulla
hanno prodotto, se non una lenta agonia che sta portando alla distruzione del sistema
imprenditoriale del nostro paese. Quanto e' contenuto, purtroppo, anche in questo
quarto decreto economico, si riduce ad un ulteriore groviglio di rinvii delle scadenze
fiscali, che non risolvono, piuttosto aggravano, il problema della carenza di liquidita'".
Lo scrive in un approfondimento sul dl agosto il consigliere nazionale di Unimpresa,
Marco Salustri. "Dopo tre mesi di annunzi e di tatticismi, non avere ancora definito una
chiara strategia, in materia fiscale e finanziaria, che possa garantire una rapida ripresa
economica, corre il rischio di tradursi, per le nostre imprese, in una resa incondizionata
al miglior offerente, anche straniero, sia di provenienza lecita sia, peggio, illecita",
aggiunge Salustri secondo cui "un'evidente mancanza di esperienza e di conoscenza
della realta' delle pmi significa, inoltre, annichilire un tessuto imprenditoriale che ha
reso famosa l'Italia nel mondo e, soprattutto, significa svendere un know how identitario
del nostro sistema economico-produttivo. Ci si interroga, alla vigilia di un settembre di
fuoco, se questo governo sia ancora capace o meno di attuare un deciso cambio di
rotta a tutela della nostra cultura e del nostro genio creativo, varando misure strutturali
e incisive per la ripresa, cioe' gli investimenti strategici, senza piu' limitarsi a reiterare
misure contingenti e tatticistiche, che non garantisco alcun futuro". alu fine MF-DJ
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