
Riforma fiscale, ok Confindustria
Bonomi: «E la direzione giusta»
>Per gli industriali bene la cancellazione dell'Irap >Oggi il governo a Palazzo Chigi illustrerà il progetto
e la detassazione per gli investimenti delle imprese ai sindacati. Giovedì il testo in consiglio dei ministri

LE TASSE
ROMA ("arll, Elonnaalï spezza una
lancia a favore della riforma
sealc. 1_0 ;ganiea~~.haslricgatoil
presidente di Confindustria.
«Dalle bozze 111G leggiamo-, ha
1g iuntr ,enabia vada i ella giu-
sta .direzn,+nc- Un cambio di rot-
ta, dunque. rispetto a qualche
giorno fa quando, a caldo, aveva
detto che una semplice ,:ri nlnilu-
lazion.,1d11ea1igitoic-nlarSaareb-
be stat t -la  ada tuat e~, 13uiro
di  però aveva alu rilcaso che non
aveva anitora letto testi del priv-
vitdiirien[la predkposto dal vice
ministro dell'Economia Mauri-
zio Leo. Questa volta, invece, il
giudizio è pi'.t ponderato perché
l presidente degli industriali ha
potuto studiare il Piacque di leg-
ge di ri elnaaa. Dalle prime boz-
ze,, Iaa detto Brinomi. scnllri-ereb-

ENTRO L'ESTATE
L'APPROVAZIONE
IN PARLAMENTO
POI 2 ANNI PER
I DECRETI ATTUATIVI
SI PARTIRA DALL'IRPEF

be case si vada nella busta dïrt.
zü,rm. «]'c(intiol, zitiiai_r dell'Irrp.
anche, se al momento sentbra so-
le indirizzata solo ad artigiani e
commercianti, fi poi si paria di in-
vestimenti, dei asgazi(.,na' del red-
dito d'impresa rispetto agii inve-
stimenti. revisione dei regimi
d'intert"ssºpaKsivs Aspettiamo di
vedere il testo finale, ma ;etasbr'a
chevdd.a nella 1,~Lista diriz iotle•>,

lT gm•c:ri;n, dal canto Suo, si
prepara ad illustrare i punti car-
dine d e l i>r to/ved i rt7 ente a tutte le
parti sociali. Ad illustrarli saran-
Ito n ministro dell'Economia,
Gz,arte,trlta Giorgetti, il 1lcc~;a~iini
Sfro. Leo, t il sottosegretario i allfl
presidenza del Consiglio, Alfredo
Mantovano- Si partirà oggi con !
sindacati F. prevista la convoca-
zioni: di C;il C'isl, trii e t gl, a se-
guire Cutsa.l-linsa_ Confintesa,
(.1sbcCisal. L7ontani n.11e'...>Cs, toc-
c.11ard r Cllnlindu.,tría-.i\l>ï. Cc)l]-

fimi , ~onfinri, Confartigianato,
Cna. Casai tiíli Int Cia, C ntfrr>n,
natrc:i~ Ccinfrsereentr Irle~ràl
stribuzionc. Icdertcrz riu. í'on-
fcser izi, Coldiretti. Contciyricol-
tura, C ipagri A seguire sarà il
ttlit;i elt 'eni;,a. ~:1re~,C1,11fa,liliria,
Alleanza Craoper.ativít, Clmfelao
pcicttti,c i'nícerC+fr.Citd~eríC~u;-
nlcrctalsd') Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei Consulenti del l.ua•.
Vtucr. Conlprotes>ioni lssopro•.
fess'teani, Arti ( lt.huta iS;i Italia-
ni). Cliuocdi poi- il pru~ctli_niat
ti) dovrebbe andare cionsi4io
dei ministri per i tlpl>rovazionee
la successiva n asnaissfonein Par-
:amento.

I TEMPI
L'intenzione del governo t: di ot-
tenere il via libera delle Camere
in tempi brert prima dell'estate.
Poi, prevedi, testo del di-
segno di legge. ci saranno .a dispo-

sizione 24 mesi per ì decreti at-
tuativi, 1.=1 prima parte ad essere
attuata sarà, motto prchattalmen-
te. la riduzione delle aliquote fi-
scali da quattro a tre. li punto di
caduta dovrebbe Ctiserc una pii-
1113 aliquota al _'i per tento, una
seconda aliquota al 3:3 per cento
e la terza aliquota al d ' ,. Molto
d:,l'rnderia comunque dalle risor.:
se a disposizione. nt;t. Ì soldi , ;uaaitrt
trovati nie°ttendo un tetto allc tttn
expenditures.re spese fiscali che
ogni arino radld UrH) FlnipOsFilllÉe
fi,cdlc Lintrnzioneïu.11 dare una
sortali 1>urlrtt'ni contii iaentl
per gli sconti. 1'17 budget che sa-
te,blx- in base al Reddí peri
redditi del primo :.ciagiìone ]rpef,

per (Fucili del sc.cotld, I scaglio-
ne e:-i`ii, per il terzo zo sc:a4licrnc. Per
fina nr.iare i9 taglio aliquote
scrvlrzanno all'incirca ti miliardi
d; curo.
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