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Il protrarsi della crisi economica, i cui effetti stanno 
colpendo tutti i territori, sta riducendo allo stremo le 
imprese dell’artigianato, del terziario di mercato e 
l’impresa diffusa che vivono sulla propria pelle il 
peso insostenibile dell’eccessiva pressione fiscale, 

del crollo dei consumi senza precedenti, del difficile e costoso accesso al credito, dell’annosa 
questione della riscossione dei crediti vantati nei confronti della P.A. La CNA, unitamente a RETE 
Imprese Italia, sta promuovendo il Manifesto “Adesso tocca a voi!” un appello al Governo, al 
Parlamento e alla Politica ad agire concretamente ed immediatamente a sostegno della crescita e 
dell’economia reale. 

La CNA di Frosinone invita gli imprenditori, i lavoratori e i cittadini a firmare l'appello per 
richiamare la politica alle proprie responsabilità. 
http://www.cna.it/Sottoscrivi-le-proposte-di-RETE

LE PRIORITÀ PER TORNARE A CRESCERE

1. RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE
La prossima agenda di governo deve prevedere, come prioritari, interventi volti alla progressiva 
riduzione della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti in regola. Ciò non potrà che 
essere il risultato dell’avanzamento contestuale del contrasto e del recupero di evasione ed 
elusione (con un “vincolo di destinazione” del gettito derivante dal recupero delle risorse evase ai 
cittadini e alle aziende), da una parte e dell’avanzamento deciso, dall’altra, di una spending review 
capace non solo di bonificare inefficienze, improduttività e veri e propri sprechi largamente presenti 
nella struttura della nostra spesa pubblica, ma anche di stimolare la ridefinizione e la 
razionalizzazione del perimetro complessivo della funzione pubblica e della sua ridondante 

ADESSO
TOCCA
A VOI!
L’Appello di RETE IMPRESE ITALIA
al Governo, al Parlamento e alla Politica:
SENZA CRESCITA SI MUORE



complessità di livelli istituzionali ed amministrativi. 
Occorre:

-

prossimo. Si tratterebbe di un aumento che cause-

effetto recessivo;

eliminazione del costo del lavoro dalla base

-
zazione;

-

beni che non rappresentano una forma di accumulo 

attraverso il loro concorso alla produzione del reddi-
to di impresa;

-
do un nuovo sistema tariffario che rappresenti al 

-

-

la loro incidenza sul fatturato non subisce variazioni 
-

-

-

ottica le imprese non devono - e non dovranno più - 

da profonde disfunzionalità di ordine operativo e 
-

le rivisitazione.

-
coltà di accesso al credito e sempre meno capacità 

CNA E LE IMPRESE SPECIALE ASSEMBLEE ELETTIVE

(come la compensazione secca e diretta tra i 

debiti fiscali e contributivi delle imprese verso lo 
stato);

-

-
ziamenti alle banche con vincolo di destinazione 

-
dita' necessaria a tassi favorevoli che pero' 

meno per le necessita' finanziarie a breve termi-
ne).

Quanto al mercato del lavoro serve una inversio-
ne di rotta rispetto ai continui incrementi dei costi 

sociale e dai servizi al lavoro. Occorre pertanto:

ma con un piano di interventi strutturali da realiz-
-

zione della spesa pubblica;

-
duando le risorse in risparmi di spesa e non 

che le aziende destinano alla formazione conti-
nua da realizzare con i fondi interprofessionali;

lavoro anche come imprenditori;

di partecipazione sociale

-
dario delle assemblee territoriali.

Si tratta come sempre di un momento di 

chiama alla partecipazione tutta la base 
associata per collaborare ad indicare le 

-
-

le nella scelta di politica economica e socia-

rappresentanti.

Presiederà i lavori il Presidente Provinciale 

-
te

Il Presidente CNA Frosinone

Calendario delle convocazioni 

21 maggio 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Sora - Sora, Via G. Ferri 17/D

29 maggio 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Cassino - Cassino, via Bellini 
(angolo C.so della Repubblica)

6 giugno 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Anagni  – Anagni Str. Prov. le S. 
Magno (Loc. Osteria della Fontana)

11 giugno 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Frosinone – Frosinone via 
Mària 51

con il seguente ordine del giorno:

·  Presentazione dati congiunturali 2012 e primo 
trimestre 2013;

· Analisi della situazione economica generale;

·  Elezione della Presidenza e del Presidente CNA 
Comprensoriale;

· Elezione delegati della CNA Comprensoriale 
all’Assemblea Provinciale CNA Frosinone.
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attraverso il loro concorso alla produzione del reddi-
to di impresa;

-
do un nuovo sistema tariffario che rappresenti al 
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-
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da profonde disfunzionalità di ordine operativo e 
-
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-
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debiti fiscali e contributivi delle imprese verso lo 
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-
ziamenti alle banche con vincolo di destinazione 

-
dita' necessaria a tassi favorevoli che pero' 

meno per le necessita' finanziarie a breve termi-
ne).

Quanto al mercato del lavoro serve una inversio-
ne di rotta rispetto ai continui incrementi dei costi 

sociale e dai servizi al lavoro. Occorre pertanto:

ma con un piano di interventi strutturali da realiz-
-

zione della spesa pubblica;

-
duando le risorse in risparmi di spesa e non 

che le aziende destinano alla formazione conti-
nua da realizzare con i fondi interprofessionali;

lavoro anche come imprenditori;

di partecipazione sociale

-
dario delle assemblee territoriali.

Si tratta come sempre di un momento di 

chiama alla partecipazione tutta la base 
associata per collaborare ad indicare le 

-
-

le nella scelta di politica economica e socia-

rappresentanti.

Presiederà i lavori il Presidente Provinciale 

-
te

Il Presidente CNA Frosinone

Calendario delle convocazioni 

21 maggio 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Sora - Sora, Via G. Ferri 17/D

29 maggio 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Cassino - Cassino, via Bellini 
(angolo C.so della Repubblica)

6 giugno 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Anagni  – Anagni Str. Prov. le S. 
Magno (Loc. Osteria della Fontana)

11 giugno 2013 ore 17.30
Sede territoriale di Frosinone – Frosinone via 
Mària 51

con il seguente ordine del giorno:

·  Presentazione dati congiunturali 2012 e primo 
trimestre 2013;

· Analisi della situazione economica generale;

·  Elezione della Presidenza e del Presidente CNA 
Comprensoriale;

· Elezione delegati della CNA Comprensoriale 
all’Assemblea Provinciale CNA Frosinone.
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Il protrarsi della crisi economica, i cui effetti stanno 
colpendo tutti i territori, sta riducendo allo stremo le 
imprese dell’artigianato, del terziario di mercato e 
l’impresa diffusa che vivono sulla propria pelle il 
peso insostenibile dell’eccessiva pressione fiscale, 

del crollo dei consumi senza precedenti, del difficile e costoso accesso al credito, dell’annosa 
questione della riscossione dei crediti vantati nei confronti della P.A. La CNA, unitamente a RETE 
Imprese Italia, sta promuovendo il Manifesto “Adesso tocca a voi!” un appello al Governo, al 
Parlamento e alla Politica ad agire concretamente ed immediatamente a sostegno della crescita e 
dell’economia reale. 

La CNA di Frosinone invita gli imprenditori, i lavoratori e i cittadini a firmare l'appello per 
richiamare la politica alle proprie responsabilità. 
http://www.cna.it/Sottoscrivi-le-proposte-di-RETE

LE PRIORITÀ PER TORNARE A CRESCERE

1. RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE
La prossima agenda di governo deve prevedere, come prioritari, interventi volti alla progressiva 
riduzione della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti in regola. Ciò non potrà che 
essere il risultato dell’avanzamento contestuale del contrasto e del recupero di evasione ed 
elusione (con un “vincolo di destinazione” del gettito derivante dal recupero delle risorse evase ai 
cittadini e alle aziende), da una parte e dell’avanzamento deciso, dall’altra, di una spending review 
capace non solo di bonificare inefficienze, improduttività e veri e propri sprechi largamente presenti 
nella struttura della nostra spesa pubblica, ma anche di stimolare la ridefinizione e la 
razionalizzazione del perimetro complessivo della funzione pubblica e della sua ridondante 

ADESSO
TOCCA
A VOI!
L’Appello di RETE IMPRESE ITALIA
al Governo, al Parlamento e alla Politica:
SENZA CRESCITA SI MUORE


