Gruppo Consiliare Forza Italia

MOZIONE CONSILIARE: Richiesta di istituzione di un Regolamento Comunale atto alla
riduzione della fiscalità locale, finalizzata alle agevolazioni per la creazione, salvaguardia e
ripresa delle attività commerciali, imprenditoriali ed artigiane.
PREMESSO
CHE, in un contesto generale particolarmente critico e difficile, uno dei compiti di un Ente è quello di cercare rilanciare
l’attività produttiva, con particolare riferimento all’imprenditoria ed all’occupazione dei giovani, con iniziative e proposte
idonee alla realizzazione di tale obiettivo e che il rilancio dello sviluppo economico ed occupazionale sul territorio può
avvenire anche mediante l’utilizzo della fiscalità locale.
VALUTATO
CHE l’apertura di nuove attività, in un periodo di tale incertezza economica ha bisogno di stimoli e agevolazioni concrete,
che un Ente comunale dovrebbe fornire a coloro che intendono farsi carico di un nuovo percorso commerciale,
imprenditoriale e artigianale, in seno ad una nuova implementazione dell’occupazione e di un rilancio economico
cittadino.
CHE la situazione occupazionale ed imprenditoriale, commerciale ed artigiana nel contesto Poggibonsese, risente della
crisi, coinvolgendo le famiglie e lo sviluppo economico del territorio
CHE anche la fiscalità locale, incide sul bilancio di una attività imprenditoriale.
CONSIDERATO
CHE la situazione dello sviluppo economico e dell’occupazione è un tema molto sentito dalla cittadinanza, che troppo
spesso, si trova a non avere i mezzi ed i modi per arrivare a fine mese, in quanto trovare un lavoro è sempre più difficile.
CHE la mancanza di posti di lavoro è dovuta anche e soprattutto dalle spese gravose ed eccessive di cui deve farsi
carico l’imprenditore/commerciante/artigiano, che nella situazione attuale non è materialmente in grado di affrontare.
CHE l’occupazione giovanile si trova in seria criticità, derivando in primo luogo dalla riduzione secca delle assunzioni,
che blocca il passaggio dal sistema istruzione-formazione al mercato del lavoro, aggravato dalla debole interazione tra
scuola, lavoro ed istituzioni. E che questa situazione nuoce sia alla collettività che alla ripresa economica cittadina.
CON la presente mozione
Impegna il Sindaco e la Giunta a:
·

·

·

Istituire un regolamento atto alla riduzione della fiscalità locale, finalizzata alle agevolazioni per la creazione,
salvaguardia e ripresa delle attività commerciali, imprenditoriali ed artigiane esistenti e quelle di nuova
creazione. Agevolando in primis le realtà di nuova costituzione per le quali prevedere agevolazioni e/o contributi
per i primi tre anni di attività.
Adottare soluzioni concrete a tutela dell’occupazione giovanile, prevedendo che le attività che si impegnano ad
effettuare nuove assunzioni e che ogni anno assumono almeno un giovane da formare ed inserire nel proprio
contesto aziendale, siano maggiormente agevolate all’interno del regolamento, in modo da tutelare ed
incrementare l’occupazione giovanile.
Valutare soluzioni concrete e tangibili per incentivare le nuove iniziative imprenditoriali, commerciali ed
artigianali e per incrementare l’occupazione.
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