
Il governo lancia la «rivoluzione fiscale»
C'è il via libera delle imprese, oggi il Cdm

MATTEO MARCELLI
Roma

iorgiaMelonisuonalaca-
rica in vista dell'approdo
della legge delega sul Fi-

sco nel Cdm odierno e ieri, men-
tre alla Camera era ancora in cor-
so un impegnativo question
time, ha affidato ai social l'auspi-
cio del cambiamento immagina-
to dall'esecutivo: «Il governo ri-
vendica con orgoglio le scelte fat-
te finora, sempre in difesa dell'in-
teresse italiano. Domani (oggi
per chi legge, ndr) in Consiglio
dei ministri importanti novità a
sostegno di cittadini, famiglie e
imprese: una rivoluzione fiscale
che garantisca meno tasse, più
crescita, equità e che getti le ba-
si per un nuovo rapporto di fidu-
cia tra Fisco e contribuente.
Avanti a testa alta».
L'incontro con le imprese è stato
un viatico positivo, per l'esecuti-
vo, che ora può concentrarsi su
«una delle priorità alle quali il go-
vemo lavora - come spiegato in
Aula dalla stessa presidente del

Consiglio -. Siamo convinti che
questo sia un fattore fondamen-
tale per il rilancio delle nostra
economia. La riforma è basata
su tre principi cardine - ha incal-
zato -: riduzione della pressione
fiscale, un nuovo rapporto non
vessatorio ma paritetico tra Sta-
to e contribuente e una reale lot-
ta all'evasione». In più, lo slogan
«più assumi meno paghi».
Insomma, la «rivoluzione» an-
nunciata può avere inizio anche
e soprattutto dopo la "benedizio-
ne" dei rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria e degli or-
dini professionali. Altro tavolo,
altro clima, decisamente più di-
steso di quello calato martedì sul
vertice con Cgil, Cisl e Uil, che
continuano a minacciare una
mobilitazione generale. Anche
se non è sfuggito il silenzio, do-
po l'incontro, di Confindustria.
Scontato, visti i commenti dei
giorni precedenti, il parere posi-
tivo dei rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria e degli or-
dini professionali, che al titolare
dell'Economia Giancarlo Gior-

VERSO LA "DELEGA FISCALE'
IRPEF (da 4 a 3 aliquote)

ATTUALI
fino a 15.000
«)23%
fina a 28.000
■ 025%
fino a 50.000
~035%
>50.000
~043l

~
IPOTETICHE

23% 23%

27% 33%

43% 43%
OBIETTIVO

FLAT TAX PER TUTTI

Passando da Tassa piatta
incrementale peri dipendenti

MODALITA DI PAGAMENTO

RIDUZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI
e razionalizzazione
degli obblighi dichiarativi,
con spinta alle precompilate

PIÙ FACILE RATEIZZARE
(anche in 120 rate)

e NO SANZIONI
per inadempimenti formali
o dilieve entità

.‹1 rizG 

NUOVA IVA IRES IRAP TRIBUTO UNICO GIOCHI
E SCOMMESSE

Possibilità Riduzione a Eliminazione in sostituzione delle Nuove regole
di Aliquota Zero
su alcuni prodotti

2 aliquote graduale mini-imposte
(bolo, ipotecaria,

catastale..)

wTTHus

getti, alvice Maurizio Leo e al sot-
tosegretario Alfredo Mantovano
(stessa squadra che ha "affron-
tato" i sindacati martedì), hanno
dato il loro placet a «una riforma
organica e completa» fornendo
«importanti e concreti contribu-
ti al dibattito», come si legge in
una di Palazzo Chigi. L'esecutivo
ha poi ribadito la tabella di mar-
cia anticipata al termine del col-
loquio con le sigle confedera-
li, confermando «la disponibi-
lità al confronto che prosegui-
rà per tutto il processo di ap-
provazione della riforma», as-
sieme alla «la volontà di fissa-
re tavoli su ogni stato di avan-
zamento dei lavori».
Esattamente quello che ha chie-
sto Confcommercio, nella con-
sapevolezza che «la complessità
del cantiere aperto sollecita
l'adozione di un metodo di con-
fronto programmato e struttura-
to con le parti sociali», come
chiarito dal vicepresidente Gio-
vanni Da Pozzo. Tanto più che
«quella che emerge «è una pro-
spettiva di una riforma com-

plessiva dell'Irpef - ha conti-
nuato - all'insegna della confer-
ma del principio di progressivi-
tà e con obiettivi di equità oriz-
zontale, agendo sui versanti
della riduzione delle aliquote e
degli scaglioni di reddito e an-
che perseguendo una estensio-
ne della flat tax».
Discorso simile per Abi, che con
il vicedirettore generale, Gian-
franco Torriero, ha auspicato «il
coinvolgimento nei vari tavoli
tecnici che verranno istituiti» e
una particolare «attenzione sul-
le tematiche divalorizzazione del
risparmio e sulle tematiche fi-
nanziarie che sono importanti
per lo sviluppo del nostro Pae-
se». Un consenso sostanzial-
mente trasversale che ha visto il
via libera anche di Alleanza
Coop, Confagri, Cia, Confedili-
zia e Commercialisti. Fatto salvo
l'assenso all'impianto generale,
l'Ance ha invece proposto un
aiuto per chi migliora le città,
mentre Confesercenti, ha chie-
sto di «non dimenticare le picco-
le-medie imprese».
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II ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ieri a un convegno sui crediti edilizi/Ansa 

IL DOSSIER

Dopo la secca
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prudente

Meloni: fondamentale
per il rilancio
economico
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