
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Al Ministro dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

si è appresa da organi di stampa la notizia dell'ennesimo suicidio di un imprenditore veneto di 
Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) che, a causa della perdurante crisi economica, dopo aver 
comunicato ai suoi due dipendenti la decisione di chiudere l'azienda artigianale di famiglia, ha deciso 
di togliersi la vita; 

soltanto in Veneto, dall'inizio del 2013, la crisi ha fatto registrare 14 vittime, dato che raddoppia a 
livello nazionale; 

le piccole e medie imprese, che costituiscono il 98 per cento del tessuto produttivo italiano, 
denunciano da tempo gravi difficoltà nell'accesso al credito e tassi di interesse elevati; 

negli ultimi anni, in Veneto, i suicidi degli imprenditori che, non riuscendo a far fronte ai propri impegni 
finanziari, hanno deciso di optare per una soluzione estrema hanno avuto un incremento del 3 per 
cento; 

la Confesercenti ha denunciato come nei prossimi tre mesi le imprese saranno sommerse dagli 
adempimenti fiscali che, al netto di Irpef e Iva, raggiungeranno quasi i 100 miliardi di euro. La 
pressione fiscale per le imprese è arrivata al 55 per cento e per le PMI perfino al 68,3 per cento. 
Nell'ultimo anno e mezzo hanno chiuso 101.000 negozi e ciò anche a causa delle alte tasse e della 
troppa burocrazia; 

la Cgia di Mestre, nel denunciare la forte impennata delle addizionali regionali e comunali, ha 
vivamente sollecitato un ulteriore sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, 

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno disporre il pagamento di ulteriori 7 miliardi di 
euro di debiti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici al fine di recuperare, tramite il 
gettito Iva, il miliardo di euro necessario a garantire la copertura economica e scongiurare così 
l'aumento dell'Iva per l'anno in corso. 
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