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Verso le elezioni «Pio lavoro, meno tasso»
Perla Lega la soluzioneè la flat tax per tutti
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Verso le elezioni «Più lavoro, meno tasse»
Per la Lega la soluzione è la flat tax per tutti
Nel programma pace fiscale con saldo e stralcio più rottamazione per cittadini e aziende
FIORINA CAPOZZI
• Flat tax, pace fiscale, quo-
ta 41 per le pensioni, revisio-
ne del Reddito di cittadinan-
za, misure contro la povertà.
E poi, nel mondo del lavoro,
formazione e revisione del
collocamento. Sono questi,
in estrema sintesi, i punti
chiave del piano economico-
finanziario della Lega, anti-
cipato a Verità&Affari, dal re-
sponsabile del programma,
Armando Siri. E sintetizzato
nello slogan: «Più lavoro, me-
no tasse». Dove c'è spazio an-
che per una pubblica ammi-
nistrazione più efficiente.
Magari anche con l'introdu-
zione dello spoil system per i
dirigenti.
Nei piani del partito di Mat-
teo Salvini, la flat tax o tassa
piatta è dunque centrale.
«Già oggi, grazie alla Lega, ci
sono 1,8 milioni di partite Iva
che beneficiano di un'aliquo-
ta al 15% fino a 65 mila euro di
reddito - ha ricordato Siri-.
Il prossimo passo, immedia-
to, è l'estensione del limite di
fatturato fino a ioo mila eu-
ro. Era già previsto, ma la
norma fu cancellata dal se-
condo governo Conte. L'o-
biettivo è quello poi di arriva-
re ad un'aliquota unica al 15%
per tutti, imprese e famiglie
sulla base del disegno di leg-
ge che è in Parlamento a fir-
ma di Salvini, mia e di tutti i
parlamentari della Lega».
Ma è sostenibile questa solu-
zione per i conti dello Stato?
«Assolutamente sì. La secon-
da fase della flat tax, che ab-
braccia milioni di lavoratori,
ha un valore di 12 miliardi. Ne
abbiamo già 7 che sono stati
allocati sulla riforma del cu-
neo fiscale in atto e che po-
trebbero essere riconvertiti
su questa misura - ha preci-
sato -. Inoltre c'è tutto il tema
dell'assegno unico che non ci
sarebbe più perché sarebbe
inglobato dalla nuova rifor-
ma. Di fatto la riforma è già
coperta. Si tratta soltanto di
semplificare il sistema».

Nella visione della Lega, la
fase tre della flat tax con l'e-
stensione a tutti della nuova
aliquota sarebbe poi il frutto
del rilancio dell'economia.
«Sarebbe il risultato del ciclo
virtuoso che noi vogliamo
mettere in campo. Per far si
che gli imprenditori assuma-
no, occorre che ripartano i
consumi - ha ripreso Siri -.
Senza quelli il mercato del
lavoro non può essere dopato
da forme di assistenzialismo
o da bonus. Il mercato del
lavoro riparte se si abbassa-
no le imposte, che significa
mettere nelle tasche degli
italiani più quattrini da
spendere. Più si spende, più
si alimenta il volano dei con-
sumi, più aumentano la pro-
duzione e il lavoro». Di qui la
centralità nel programma
della Lega della flat tax, i cui
benefici si possono misurare
attraverso un'app disponibi-
le per tutti i cellulari (il logo è
nella tabella sopra, ndr) che
la Lega ha sviluppato ad hoc.
«Sulla flat tax abbiamo fatto
un lungo e serio confronto
sui numeri con i tecnici del
Mef» ha precisato Siri.

PACE FISCALE PER TUTTI
Nei piani della Lega c'è poi
l'idea di ripulire in due mos-

se il magazzino di crediti ine-
sigibili (mille miliardi) del-
l'Agenzia delle Entrate: da un
lato il saldo e stralcio, dall'al-
tro una nuova edizione della
rottamazione con la riaper-
tura dei termini scaduti. Per
tutti: cittadini e imprese.
«Vogliamo un saldo e stral-
cio, che significa pagare una
percentuale che noi indi-
chiamo nel15% sulle penden-
ze con il fisco di imprese e
cittadini. Questi potranno
poi tornare in bonis ripren-
dendo le proprie attività - ha
sottolineato -. Ovviamente
per tutti i contribuenti in re-
gola con la dichiarazione dei
redditi, quindi non si tratta

di condoni a ipotetici evasori
miliardari. Qui si tratta di
aiutare lavoratori, famiglie e
piccole realtà che altrimenti
chiudono, Naturalmente, nel
saldo e stralcio, ci sono degli
indici di liquidità per una mi-
sura che non è rivolta a chi
può pagare e ha i mezzi per
farlo. Ma a tutte le realtà
d'impresa in difficoltà e alle
famiglie con un Isee di un
certo livello, attorno ai 30-35
mila euro». Accanto al saldo
e stralcio, c'è poi in program-
ma una nuova rottamazione
per chi invece può pagare.
Non solo per il 2018 e il 2019.
«Vogliamo riaprire i termini
dando a tutti, cittadini e im-
prese, l'opportunità di sana-
re la posizione con il fisco
senza trovarsi con l'acqua al-
la gola», ha aggiunto. Tutto
questo, nella visione della Le-
ga, per evitare la chiusura di
aziende in una fase economi-
ca estremamente difficile.
POTERE D'ACQUISTO
E un altro grande tema che
per la Lega va affrontato su-
bito vista l'inflazione galop-
pante. Non necessariamente
con il salario minimo, ma di
certo con la tutela del potere
d'acquisto via leva fiscale.
«Se c'è meno prelievo, c'è più
netto in busta - ha spiegato
Siri -. Questo significa salva-
guardare il potere di acqui-
sto dei salari». Magari anche
con una sforbiciata dell'Iva
sui beni di prima necessità.
In quest'ottica non c'è spazio
per il Reddito di cittadinan-
za. «Bisogna distinguere le
politiche attive del lavoro
con l'assistenza: non sono la
stessa cosa - ha chiarito -.
Abbiamo bisogno che le ri-
sorse di un reddito che oggi
viene dato indiscriminata-
mente a tutti, vengano inve-
ce destinate ad individui che
vengono indirizzati al mon-
do del lavoro. Il che significa
formazione tradizionale, on
the job, e inserimento nel
mondo del lavoro. Non si può
dare un reddito così indi-

scriminatamente». Ben ven-
gano poi delle misure a con-
trasto della povertà, secon-
do Siri. A patto però che sia-
no indirizzate a persone che
non sono in grado di poter
lavorare. «Ritengo immorale
che ci sia un giovane che ri-
ceve 85o euro al mese di red-
dito di cittadinanza per sta-
re a casa sul divano e poi ci
sia magari un anziano invali-
do che prendere 25o euro al
mese e magari non riesce a
comprarsi la stampella», ha
chiarito.
SUPERBONUS E DINTORNI
Per le imprese finito in crisi
di liquidi a per il blocco di
cessione dei crediti, la Lega
ritiene che «non possa non
esserci una corsia preferen-
ziale, ad esempio, per tutti
quei soggetti impresa che
hanno le certificazioni Soa e
sono riconosciute dallo Stato
come aziende con certi stan-
dard», ha sottolineato Siri
che propone per queste so-
cietà di «semplificare imme-
diatamente il rimborso e
quindi lo sconto». Per quanto
riguarda il patrimonio degli
italiani, la Lega conferma il
suo secco no a nuove imposte
sugli immobili con tutela sul-
la prima casa. E della fami-
glia, con totale deducibilità
della totalità delle spese per
colf e badanti.

QUOTA 41 PER LE PENSIONI
Infine sul tema previdenzia-
le, la Lega propone quota 41.
«Su questo argomento ci so-
no due punti saldi. Il primo è
che crediamo ci sia il diritto
di tutti i lavoratori, dopo 41
anni, di poter andare in pen-
sione - ha concluso Siri -.
Peraltro poter andare in pen-
sione non significa doverlo
fare per forza, ma avere la
possibilità. Dall'altra parte,
c'è la necessità di creare spa-
zi per i giovani. Tema che va
di pari passo con quello della
formazione».
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IL PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA LEGA

Einan Fisco, Lavoro & Imprese

Flat tax al 15% per imprese e cittadini

v, Pace fiscale per aziende, liberi professionisti e tutte
le tipologie di contribuenti con precisi paletti per soggetti
in difficoltà. Nuova edizione della rottamazione

_ü 
Taglio dell'Iva sui beni di prima necessità

a

Nessuna patrimoniale o nuova tassazione sugli immobili

€ Revisione del Reddito di cittadinanza. Si a misure perla povertà
con controlli severi. Riforma del collocamento

Il~f 
Revisione del Superbonus con il "salvataggio" delle aziende

  finite in crisi di liquidità per blocco cessione crediti

Focus formazione giovani e lavoratori per rispondere alle
esigenze del mercatoñt=12

LE IDEE

Nella foto
in atto
Armando Siri,
responsabile
del
programma
della Lega.
Al primo
punto?
La flat tax

Nella tabella
in atto i punti
chiave del
programma
della Lega
per le elezioni
2022

Nella foto
a destra
il leader
della Lega
Matteo Salvinì
in un punto
con la stampa

APArrA Pensioni

Rottamazione della Legge Fornero

Quota 41, indipendentemente dall'età si può
andare in pensione con 41 anni di contributi

8ó Pubblica amministrazione & imprese
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Meno burocrazia. Semplificazione con una
piattaforma di compensazione
automatica di crediti
e debiti verso lo Stato

Favorevoli allo spoil
system per il ricambio
della fascia alta dirigenziale
come negli Stati Uniti
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