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Quello che frena le imprese

Si perdono dalle 3 alle 5 giornate al mese per adempire alla burocrazia
Un'indagine della CNA rivela le reali necessità e i veri problemi delle pmi
FORLI’ - Ben 75 imprese su 100 ritengono che la burocrazia sia tra i principali fattori della decrescita
economica del paese. Il problema più sentito è quello della complessità degli adempimenti burocratici che
talvolta costano dalle 3 alle 5 giornate di lavoro al mese.

Un’impresa su due ritiene che le riforme avviate dal Governo saranno efficaci nell’alleggerire il carico
burocratico e se il 50% si dimostra positivista la restante parte è fortemente scettica. Per cambiare passo e
tornare a crescere le piccole imprese che danno lavoro a meno di 10 addetti ritengono sia necessario
intervenire sulla fiscalità. Stando all’interessantissima indagine presentata da CNA, risulta che il 53% delle
imprese ritengono inadeguato il sistema di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e soltato
un’impresa su tre, dati alla mano, riesce a portare a compimento gli adempimenti burocratici in forma
telematica.

Per fare un passo in avanti le aziende in primo luogo chiedono “adempimenti meno ripetitivi e più
comprensibili”, ma anche “una proporzionalità delle richieste rispetto alle dimensioni delle imprese”. Ultimo
ma non meno importante un “innalzamento del livello di informazione della Pubblica Amministrazione”
FoCosa vuol dire burocrazia? Vuol dire – ed è solo l’esempio più recente – spiegare con due circolari di 65
pagine un comma di sette righe, come accaduto nel caso della norma che impone l’annotazione sul libretto di
circolazione del nominativo di chi, non essendone proprietario né parente convivente, utilizzi il mezzo per
un periodo superiore a trenta giorni. Una vicenda che ha tenuto impegnati per giorni professionisti e tenuto
in ansia imprese e utilizzatori di mezzi aziendali. Una vicenda che ben testimonia nei fatti cosa si nasconde
dietro questa famigerata parola.

CNA, grazie al suo Ufficio studi, ha cercato di “misurare” l’impatto sulle aziende della burocrazia non tanto
in termini economici, ma di percezione degli imprenditori. Un sondaggio che ha coinvolto 2.400 imprese,
molte di queste sul nostro territorio, per i tre quarti delle quali la burocrazia è tra i principali fattori
responsabili della decrescita economica dell’Italia. Burocrazia intesa, per la maggioranza degli intervistati (il
72%) come complessità degli adempimenti. La difficile comprensibilità delle norme sottrae un tempo
rilevante all’attività aziendale: per il 42% delle imprese, si arriva fino a 3 giorni al mese (24 ore
lavorative) ma nel 31% dei casi vengono impiegate fino a 5 giornate al mese (40 ore lavorative). Tempo
che significa maggiori costi.
Sistri e spesometro sono considerati gli adempimenti più odiosi e complicati.
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Ti potrebbe interessare anche
Andamento in calo per 4 imprese su 10, occupazione -10%
FORLI' - CNA Colline forlivesi ha promosso un’indagine su un campione di 100 imprese associate a CNA,
stratificate per settori di attività e operanti nell’area che comprende le vallate del Bidente, del Montone, del
Rabbi e del Tramazzo.
Canone Rai e aumento dei prezzi sulle insegne: le imprese sono in ginocchio
Dopo il canone RAI per le imprese che dispongono di computer e accesso WEB, ora anche l'aumento della
concessione per chi ha insegne sulle strade provinciali di Forlì e Cesena.
Ritardo dei pagamenti: doccia fredda per le imprese di Cesena
L’ennesima doccia fredda per le imprese arriva dal Comune di Cesena: Sindaco e Assessore al Bilancio
mettono le mani avanti: in nome del Patto di stabilità non pagheranno le imprese fornitrici.
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