
◗ TRENTO

Contro replica dei sindacati alle 
alle altre categorie economiche 
dopo lo scambio di accuse lega-
to agli sgravi fiscali per le azien-
de che, secondo Cgil, Cisl e Uil, 
non sarebbero altro che «regali». 
«Le agevolazioni fiscali - spiega-
no oggi i sindacati - non posso-
no essere l'unico fattore su cui 
puntare per sostenere lo svilup-
po del nostro territorio. È oppor-
tuno, invece,  coinvolgere tutte  
le parti sociali nella definizione 
dei meccanismi di sussidio alle 
imprese e di avviare un'analisi  
puntuale  sulle  ricadute  che  le  
agevolazioni fiscali alle aziende 
hanno  prodotto  fino  a  questo  
momento,  vista  la  consistenza  
del loro valore, pari a circa 200 
milioni di euro l'anno. Gli sgravi 
hanno senso e compiutezza se 
inseriti in un serio quadro di se-
lettività. Se la riduzione del cari-
co fiscale sulle imprese può dare 
un sostegno alle economia, allo 
stesso modo il sostegno alle fa-
miglie dà ossigeno ai consumi. 
Riteniamo comunque opportu-
no - concludono i sindacati - rin-
novare, in questo finale di legi-
slatura il “Patto per lo sviluppo e 
il lavoro” dell'aprile 2014 per rin-
saldare gli obiettivi comuni. Pila-
stri di questo patto non possono 
che essere, come alla fine rico-
noscono nel loro comunicato le 
categorie economiche, l'innova-
zione, la formazione continua e 
l'apprendimento  permanente,  
fattori chiave a cui dovrebbero 
essere legate anche le agevola-
zioni fiscali per le imprese».

la polemica

Sgravi alle imprese,
i sindacati: «Rinnoviamo
il patto per lo sviluppo»
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