
I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA

Tre aliquote Irpef, addio Iva
sui beni di prima necessità

4> Le voci pro «;;contro.:: la<;:-,riföitiíä, fiscale:
spaccano le patti sociali °e la pcilitica gccp
cosa si p _s ..::..:..:.:.:.......:.:.:.:.:.:.:.:.::....:.:.:.....:..:...:.::.:.:..::........:.::.:.:......:.:.:.:.:...:..::.:..: ........

un idêologia 'di foïtdi7 ~ per,: gnesto la :::tássa ;. . ..,:
piatta è uno deip;tl;tif 3,. ~:í7t:e;piü. divide destra e
sinistra, goveo esindaeàti. L'ese.tntivo ;rn 

,..
spalleggiato corn.pattaménte da:tutta 1tt: mag :
gioranza, puntk a raggiuiigërla entro lbareö
della legislatura per tutti, dipedènti cómgge§i 
Ma per la Cgil rappresenta la negazione ;del
principio costituzionale. .dellk:;, pzt3gresessiofá,
delle imposte. Per il M5$ si tratta invece di un
obiettivo irrealizzabile, con costi "mostruosi»
e un forte rischio di q ...

- Il :piisscr.tlti dan:pie,~ ::
nell' iimnediato prima delï:.esteiisïprie.::; ..+iëlïp.;;:...
flat tax.nvxi:. convinoe affàtte :il M Pbr .lVYarírk,
Cecilia fiueirra, ex sottosegretai`ib; al Mefx
meno se-eli'öŸü::
gressività per le classi di:red2liia:;Oïìï ricche,
finanziata ;p~.à7.~s«con rn.añttde~azioni di
cui già. ........ . .. ......... ... .. . .....:::........:

in..pä:ï't~::;ïïä.ri'ï~ä:aï~i:ïr.:aiä.;:..:':;::̀~~ insiste
piuttosto sul tágliOdei otineo fiffiale për alzare
i;;salari,. "T~lbi ;.pxo~raxnma elettis:ra1e.&: FdI.
;nominatO..zxntaglxp'cli ~;lruxiili ~ r~~iurge'~
itii 5 ann.i, iië'lIä'..:delega nori :vie~ie .~ro::: ëspli-,.  . ,. .,.
ditato, dando priorità appu~~àl:~Cagli~i'dell'Ir4
pef.

A 2 A",V , h -
L'idea alle imprese piace. Il presidente di
Confidustria, Carlo Bonomi, ha parlato di una::
riforma che va nella giusta direzione citando
proprio l'eliminazione dell'imposta regionale.'

Ja revisione dei regimi d'interessi passivi e la
detassazione del reddito d'impresa rispetto
agli investhnenti. La delega prevede infatti
un'Ires più bassa per i redditi deginati
creare occupazione e investimenti.

I Pt.tA CE E SE PLNFNCiA.Z à E-;U
degli slogan scelti da Palazzo Chigi
finire 1 impostazione della riforma è ancora
una volta 'fisco aznicoi.,L'ebiettivo è quello di,
alleggerire gli olempimenti, di digitalizzarli,
di dare spazio alle'dichiarazioni precompilate
e di favorire l'adempimento spontaneo Coni,
mercianti e artigiani sono` a faVate, ;: pro=;
prietari immobiliari di Confedilizia: •plaudono::.
invece:alla<cedolare •:secca sugli i ̀nn bili. non:
commerciali.

a, E SANZIO N -n talkitzamento:
della «lotta all'evasione è uno degli Obiettivi
fondatnentáli, ,anche perché .è da il che il
ovo::punta.:;ad: ottenere gran.: parte delle

risorse neeeSsarie::: per-: finanziate la 'riforma.a.
Lo stop alle saanzicsi penali in cast lliátddrad;
con il' recto potrebbe però essere :letto i
direzione opposta. Alleanza Verdi e Sinistra:
parla non ä' caso già di «condoni».

r` ,, a — Aver ,convocato le parti
sociali a cose fatte e neri; preventivamente,
durante la stesura della delega, è la scintilla
che ha scatenato al Cisl, finora più distaccata
rispetto alla linea aggressiva di Cgil e Uil.
segretario,  Luigi Sbarra, ha .:parlato di mo-
bilitazione 1 è stato invitato <:da:„Manr1 ìo
Landini.. a creare un fronte MtArier insiemee
a U i':'::':` :<::::::::[Ansa/.

Via libera del Governo
alla rivoluzione del fisco
La  :ancorasse una.n oasi,race>„ Pure/ malta
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