
Intervista al senatore leghista Alberto Bagnai

«Sulle tasse Enrico è il ventriloquo della Ue»
L'economista all'attacco: «I giovani non abboccheranno. Basta con la politica dei bonus che affossa il Paese»

FABIO RUBINI

al Senatore Bagnai, la campa-
gna elettorale è appena iniziata e
già Letta parla di patrimoniale,
con l'idea di tassare i ricchi per
dare la mancia ai 18enni. Che ne
pensa?

«Il connubio tra Pd e patrimoniale
non è certo una novità. Eppure qui il
problema è un altro: è che Letta non
fa questa proposta di sua iniziativa.
Lui è il mero esecutore di un'agenda
che gli viene dettata altrove. Dove?
Tutti sappiamo che l'inasprimento
della tassazione sugli immobili è
una chiara richiesta dell'Unione eu-
ropea».
Qualcuno ha parlato di un peri-

colo di scontro generazionale tra
padri e figli. Secondo lei questo ri-
schio esiste?

«Il Pd sobilla da tempo i figli con-
tro i genitori diffondendo l'idea che
se i giovani incontrano difficoltà è
perché i padri sono stati troppo be-
ne. La verità è che il Pil dell'Italia è
fermo a 18 anni fa e questo non è
certo colpa della generazione dei pa-
dri, ma di politiche sbagliate come
quella dell'austerità. I nemici dei gio-
vani non sono i loro genitori ma i
padri dell'austerità, primo fra tutti il
Pd. Per fortuna i giovani lo hanno
capito e non abboccheranno».

Gli ultimi governi si sono distin-
ti per una quantità inusitata di bo-
nus. Ma così non si rischia di crea-
re più danni che benefici?
«La politica dei bonus è degenera-

ta, col principale risultato di rendere
il sistema fiscale ancora più comples-
so. Alcuni bonus sono senz'altro giu-
stificati, come la detrazione delle
spese mediche. Ma oggi ce ne sono
così tanti da rendere complessa la
riforma del fisco. Per alleviare il cari-
co del contribuente non occorre un
complicato sistema di bonus ma la
semplicità della fiat tax...».
Un bonus che ha fatto molto di-

scutere è quello de1110% per l'effi-
cientamento energetico degli im-
mobili. Doveva essere un volano
per l'edilizia, rischia di trasfor-
marsi in un buco nero per fami-

glie e imprese. Che fare?
«Questo bonus in origine aveva

una sua logica: far ripartire il com-
parto dell'edilizia che a sua volta
avrebbe fatto da volano per i settori
ad esso collegati. Abbiamo sempre
contestato l'entità del bonus, così co-
me le tempistiche troppo stringenti
per realizzare i lavori. Poi le misure
prese per contrastare le frodi (che
però riguardavano il Superbonus so-
lo nel 3% dei casi) hanno bloccato
tutto. Che fare? Chiudere questa mi-
sura permettendo il completamento
dei lavori in corso: le famiglie devo-
no poter tornare nelle proprie abita-
zioni e le imprese devono poter ope-
rare. Lo si può fare, rivedendo alcu-
ne scadenze e semplificando la ces-
sione dei crediti».

Capitolo pace fiscale. È un caval-
lo di battaglia della Lega. Lo ripro-
porrete al governo?

«Sì e per un fatto molto semplice.
Agli italiani dobbiamo dire la verità.
E cioè che il "tesoretto" da 1.100 mi-
liardi fatto di cartelle esattoriali non
pagate, semplicemente non esiste. E
non lo dico io ma l'Agenzia delle En-
trate: tolti i contribuenti falliti o dece-
duti, tolti i nullatenenti, di quella
montagna di miliardi ne resta vera-
mente esigibile circa in centinaio.
Non sono pochi e occorre riscuoter-
li, ma per farlo occorre liberare l'am-
ministrazione dall'onere di insegui-
re cartelle inesigibili, e consentire ai
contribuenti stremati da tre anni di
pandemia di rateizzare i pagamenti,
eliminando sanzioni e interessi».
Che altro ci si deve aspettare da

un governo di centrodestra?
«Noi punteremo su quelle misure

che con la Lega al governo hanno
funzionato e per le quali sono già
state depositate o addirittura appro-
vate proposte di legge, come la Flat
Tax, per la quale vorremmo applica-
re a partire dal 2023 l'estensione a
100mila euro di reddito già approva-
ta nella legge di bilancio 2019>.
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Il senatore leghista Alberto Bagnai (Ftg)

PACE FISCALE
«Basta far credere agli italiani che ci siano 1.100 miliardi di
cartelle non riscosse. Tolti i contribuenti falliti, deceduti o
nullatenenti ce ne sono un centinaio che vanno recuperati»

ESTENDERE LA FLAT TAX
«Tornando al governo dal 2023 applicheremo l'estensione
della Flat Tax fino ai 100mila euro di reddito»
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