
RESOCONTO TAVOLO COMMERCIO PMI 

1. RISPETTO ALLE QUESTIONI AFFRONTATE E AI TEMI EMERSI, 
PROPOSTA CONCRETA AL GOVERNO

Il Partito Democratico di Milano ha organizzato un importante incontro che 
si è svolto con le principali categorie economiche. 
in particolare erano presenti le rappresentanze del settore Commercio, 
Artigianato e Piccola Industria. 
il tavolo di lavoro è stata occasione privilegiata per analizzare I 
provvedimenti messi in campo dal Governo Italiano, rappresentato dal 
sottosegretario Morani. 
Sono state richiamate le misure nazionali che immettono nel nostro 
sistema economico e sociale 80 miliardi di euro tra il decreto cura Italia e il 
decreto Rilancio che per il Governo sono la giusta combinazione tra tutela 
dei lavoratori e aiuti per il nostro sistema produttivo. Ci sono importanti 
misure che riguardano il fondo perduto alle imprese, il credito d’imposta 
per tre mensilità sugli affitti, lo sconto degli oneri sulle bollette, la 
cancellazione del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP, la 
cancellazione per i prossimi mesi di tassa su suolo pubblico e imu per 
ristoranti e alberghi, oltre al credito d’imposta al 60% per la sanificazione 
degli ambienti e l’adattamento delle strutture imprenditoriali alle nuove 
prescrizioni per la sicurezza sanitaria che aiuteranno le nostre attività 
produttive a superare questo difficile momento. 
Il Tavolo ha fatto emergere anche alcune criticità soprattutto sulla 
tempistica dei finanziamenti alle imprese, su cui il Governo si è impegnato 
ad intervenire attraverso la conversione del decreto liquidità come sulla 
normativa che classifica il Covid19 come infortunio sul lavoro che deve 
essere chiarita attraverso un intervento normativo per sgombrare il campo 
da eventuali responsabilità civili e penali dell’imprenditore slegate da dolo 
o colpa. 
 
2. RISPETTO ALLE QUESTIONI AFFRONTATE E AI TEMI EMERSI, 
RICADUTA\ PROPOSTA SULLA CITTA’ METROPOLITANA DI 
MILANO/MILANO

La dimensione metropolitana è stata approfondita grazie agli interventi dei 
rappresentanti delle categorie territoriali. I quali più che interventi 
territoriali ( sospensioni tasse locali) hanno ribadito esigenza di rapidità 
nelle erogazione degli strumenti finanziari. 

 
3. REGIONE LOMBARDIA: IN RELAZIONE AI TEMI AFFRONTATI 
PROPOSTE 



il focus rispetto alle politiche regionali, dove il PD è all’opposizione, è stato 
sull’importanza di sollecitare la Regione sui tempi Cassa Integrazione, 
interventi per le aziende in particolare turistiche e più in generale a 
sostegno dell’Impresa come ambito privilegiato per tutelare e incentivare 
l’occupazione. 

 
 
4. INDICARE, IN GENERALE, TRE IDEE, PROPOSTE, 
SUGGERIMENTI CONSIDERATI UTILI ED IMPORTANTI PER IL 
PASSAGGIO DALLA FASE 2 ALLA FASE 3

Alcune riflessioni hanno evidenziato come Ci siano ovviamente settori 
come quelli legati al turismo che andranno aiutati di più è più lungo e su cui 
sia Morani che Toia hanno preso l’impegno di  intervenire anche nei 
prossimi mesi nelle rispettive sedi. 
Per questo, come chiave di lettura sintetica del Tavolo si ritiene che 
saranno fondamentali anche le misure economiche che arriveranno 
dall’Unione Europea che insieme a quelle messe in campo dal Governo 
potranno davvero costituire un percorso di rinascita per il nostro Paese e 
per l’aerea di Milano. 


