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UNA «VOCE COMUNE»

1

L’AGENDA DELLE PRIORITÀ PER IL VENETO

• La «voce comune»: l’agenda delle priorità per il Veneto identifica ciò che
abbiamo chiamato voce comune perché raccoglie le idee e le proposte di chi
rappresenta il tessuto economico e sociale della regione.
• Da dove cominciare? Grazie all’agenda delle priorità è possibile individuare
quali siano i bisogni principali per riuscire a sostenere un nuovo sviluppo del
Veneto che sappia tenere conto delle trasformazioni che sono in atto.

Nota metodologica
Per redigere l’agenda delle priorità è stato sottoposto agli opinion leader un questionario
composto da 20 proposte e idee estrapolate da tutte interviste da loro concesse a Officina
Veneto, in cui esprimessero per ogni proposta una scala di priorità da 1 a 10 (dove 1
significa minima priorità e 10 massima).

UNA «VOCE COMUNE»
L’AGENDA DELLE PRIORITÀ PER IL VENETO – LE PRIME 10

1

Diminuire il costo del lavoro per imprese e lavoratori, facendo ripartire i consumi

2

Rilanciare un sistema del credito che dia fiato alle imprese

3

Defiscalizzare gli utili delle imprese reinvestiti nelle imprese stesse, ad esempio per
l’innovazione

4

Ricontrattare il patto di stabilità avvantaggiando le amministrazioni locali più virtuose

5

Realizzare un maggiore credito d’imposta sull’IRAP per le PMI

6

Accelerare nella sburocratizzazione dei vincoli e dei controlli alle imprese

7

Seria attuazione del federalismo fiscale: sì alla solidarietà nazionale, ma anche rientro
delle risorse versate dai territori

8

Garantire maggiori risorse e competenze
internazionalizzazione e innovazione

9

Ridurre la spesa pubblica sopprimendo gli enti in eccesso e riorganizzando le province

10

Attivare sgravi contributivi alle piccole imprese che assumono iscritti nelle liste di
mobilità

ai

sistemi

locali

in

tema

di

UNA «VOCE COMUNE»
L’AGENDA DELLE PRIORITÀ PER IL VENETO – LE ALTRE 10

11

Riorganizzare l’assetto istituzionale per eliminare sovrapposizioni nelle competenze
amministrative

12

Attuare una riforma fiscale che tassi di più la rendita finanziaria

13

Attuare un piano per il rilancio e la valorizzazione del turismo

14

Ridurre la spesa pubblica attraverso la definizione e l’operatività dei costi standard

15

Anticipare gli ammortizzatori sociali per i disoccupati che creano imprese o attività
artigianali

16

Riorganizzare il sistema sanitario accorpando le ASL per ridurre costi e aumentare
l’efficienza
Accelerare nella lotta all’evasione fiscale, tracciabilità dei flussi finanziari e falso in
bilancio

17
18

Creare una fiscalità “modulare” per favorire le aree produttive del Paese ed essere
competitivi con i Paesi europei a fiscalità vantaggiosa

19

Rimodulare e ristrutturare la TARES

20

Eliminare / ridurre l’IMU sulla prima casa

