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VERBALE	SEMINARIO		
“NUOVA	ECONOMICA	E	FISCO	AMICO”		

	
1. TADDEI	

Benvenuto	e	presentazioni.	

2. GALLI:	problema	è	l’Italia,	non	l’UE	

Il	prodotto	per	abitante	in	Italia	sta	al	livello	del	’95,	ma	già	prima	crescevamo	meno	del	resto	del	mondo.	
Gli	 USA	 invece	 crescono	 molto	 e	 sono	 assai	 più	 avanti	 di	 noi;	 se	 noi	 togliamo	 l’Italia	 dall’Eurozona,	 la	
crescita	dell’UE	è	pari	a	quello	degli	USA	per	PIL	pro	capite	(anche	se	loro	crescono	molto	di	più	in	termini	di	
PIL	complessivo).	Cosa	vuol	dire	in	pratica?	Che	il	nostro	gap	di	crescita	è	qualcosa	come	il	23%,	se	fossimo	
cresciuti	 come	 l’UE	avremmo	400	miliardi	 in	più	di	PIL.	Non	è	un	problema	europeo,	ma	 italiano.	Ed	è	a	
livello	mondiale	che	l’Italia	un’anomalia.	I	segnali	che	abbiamo	oggi	sono	una	leggera	riduzione	del	divario	
con	gli	altri	paesi.	La	mia	conclusione	è	la	stessa	che	abbiamo	già	sentito:	dobbiamo	rilanciare	le	politiche	
che	 abbiamo	 fatto	 fino	 ad	 adesso,	 che	 sono	 giuste.	 Dobbiamo	 difenderle	 ed	 inquadrarle	 in	 una	 visione	
complessiva,	anche	se	ci	sono	delle	correzioni	da	fare:	 le	cose	fondamentali	sono	gli	 investimenti,	senza	 i	
quali	non	c’è	crescita.	Dobbiamo	rendere	consapevole	la	classe	dirigente	del	nostro	paese	che	abbiamo	un	
problema	enorme	da	risolvere,	come	sono	riuscite	la	Germania	e	la	Spagna.	Erano	nella	nostra	condizione,	
ma	dopo	le	riforme	sono	ripartite.	

3. SCHIANCHI:	fatturazione	elettronica	

Siamo	avanti	sulla	fatturazione	elettronica,	ma	deve	diventare	obbligatoria	anche	per	le	imprese.	I	benefici	
in	termini	di	maggiore	gettito	IVA	sarebbero	enormi.	Dobbiamo	però	abbassare	contestualmente	le	tasse	a	
quei	settori	coinvolti	dalla	fatturazione,	per	restituire	anche	dei	benefici.	 	
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4. FAGLIA:	educazione	culturale	sulle	tasse	ed	educazione	finanziaria	

Dobbiamo	 intraprendere	 azioni	 di	 cultura,	 anche	 a	 scuola	 facendo	 ragionare	 i	 ragazzi	 ed	 i	 bambini	 sui	
vantaggi	 di	 ciascuno	 di	 noi	 dal	 welfare	 collettivo	 e	 dal	 pagare	 le	 tasse.	MARINO:	 La	 settimana	 scorsa	
l’educazione	finanziaria	è	diventata	 legge.	Abbiamo	dato	copertura	a	un	emendamento	nel	decreto	 legge	
salva	 risparmio	 che	 ragiona	 in	 prospettiva	 su	 questo	 tema.	 Anche	 il	 PD	 può	 fare	 la	 sua	 parte	 con	
sensibilizzazione	 in	 tema	 di	 educazione	 finanziaria.	 Con	 il	 bail	 in	 siamo	 di	 fronte	 a	 una	 rivoluzione	
copernicana	che	richiede	nuovi	strumenti	per	i	cittadini.	

5. GANDOLA:	debito	pubblico	

Ho	due	proposte:	si	spendono	un	sacco	di	soldi	per	 la	componente	assistita	sulle	pensioni	retributive,	ma	
non	 sull’occupazione	 giovanile.	 È	 così	 scandaloso	 parlarne	 politicamente?	 Inoltre,	 che	 fine	 ha	 fatto	 la	
spending	review?	Perché	Cottarelli	è	andato	via?	TADDEI:	La	spending	review	è	importante	se	è	strutturale	
e	in	via	amministrativa,	non	con	commissari	straordinari.	

6. MAROTTA:	equità	fiscale	

Fisco	amico	è	un	fisco	equo.	Le	commissioni	di	giustizia	 tributaria	non	appaiono	 imparziali.	Non	a	caso	 la	
Cassazione	si	trova	di	fronte	a	un	carico	che	grava	per	 il	27%	sulle	sezioni	civili.	La	tassazione	sul	 lavoro	è	
insostenibile:	 tutti	 i	 redditi	 da	 lavoro,	 sia	 dipendente	 che	 autonomo,	 sono	 eccessivamente	 tassati.	
Dobbiamo	 quindi	 spostare	 la	 tassazione	 su	 altre	 fonti,	 in	 particolare	 su	 attività	 economiche	 che	 hanno	
tratto	vantaggio	dalla	New	Economy.	Le	soluzioni	potrebbe	essere	un’IRAP	concepita	alla	rovescia,	che	vada	
a	colpire	in	maniera	più	pesante	quei	ricavi	che	derivano	dall’automazione	o	da	fonti	che	non	derivano	dal	
lavoro.	RAPALLINI:	dobbiamo	stare	attenti	a	non	colpire	le	produzioni	innovative.	

7. TROTA:	innovazione	

L’industria	cresce	molto	poco,	per	via	dell’assenza	di	innovazione	di	prodotto	e	di	processo.	Soprattutto	le	
piccole-medie	aziende	industriali,	che	faticano	a	concepire	i	processi	di	innovazione.	Bisogna	spingere	sulla	
sensibilità	di	tale	necessità:	non	è	un	optional,	ma	è	un	must.	Si	può	fare	gestendo	le	spese	in	R&S	non	solo	
con	credito	di	 imposta	e	aumentando	 l’accesso	ai	 fondi	europei.	Tuttavia	 l’accesso	a	tali	 fondi	richiedono	
una	specializzazione	che	le	nostre	PMI	non	hanno.	

8. GHIONE:	“pagare	tutti	per	pagare	meno”	

La	riforma	del	canone	RAI	ha	dimostrato	che	con	la	semplicità	possiamo	ridurre	le	tasse	per	tutti.	Dobbiamo	
però	 lavorare	 meglio	 sulla	 comunicazione:	 non	 c’è	 abbastanza	 legame	 tra	 il	 comportamento	 virtuoso	 e	
l’effetto	che	esso	ha	(ad	esempio	la	detrazione	che	tuttavia	si	manifesta	soltanto	dopo	parecchio	tempo).	
Bisogna	 inoltre	 rendere	 più	 semplice	 e	 meno	 costoso	 il	 comportamento	 virtuoso.	 MARINO:	 Stiamo	
tentando	di	mettere	in	piedi	anche	la	strada	dell’abolizione	degli	studi	di	settore,	proprio	in	questo	senso.	

9. CRIVELLARO:	tassazione	sulle	attività	finanziarie	

Servirebbe	 una	 rimodulazione	 della	 tassazione:	 l’aumento	 dal	 20	 al	 26%	 sulle	 attività	 finanziarie	 è	 stato	
lineare	 e	 quindi	 anche	 sui	 fondi	 pensione	 e	 su	 prodotti	 rischiosi.	 La	 rimodulazione	 si	 applicherebbe	
differenziando	chi	fa	speculazione	a	brevissimo	periodo	e	chi	fa	investimenti	sul	lungo	periodo.	Non	è	equo	
tassare	alla	stessa	maniera	i	due	comportamenti.	

10. COLA:	politiche	per	la	famiglia	

Non	è	un	fisco	amico	quello	che	non	incentiva	l’utilizzo	degli	asili	nido	e	per	quanto	riguarda	i	congedi	per	la	
maternità	sono	troppo	brevi	e	bisognerebbe	immaginare	un’alternanza	con	il	padre.	 	
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11. COLASANTE:	mercato	digitale	europeo	

Il	Governo	Renzi	è	stato	il	più	innovativo	di	sempre,	un’attenzione	necessaria	per	colmare	il	gap	tecnologico	
con	altri	paesi.	Questo	con	politiche	innovative	come	industria	4.0	o	agenda	digitale	nazionale,	non	portate	
però	con	la	stessa	forza	in	Europa:	serve	uno	sforzo	maggiore	per	il	mercato	unico	digitale.	

12. LOMBARDO:	cuneo	fiscale	

Ridurlo	significa	ridurre	anche	servizi	come	 INPS	o	 INAIL.	Fiscalizzare	questi	contenuti	significa	allargare	 il	
gap	tra	dipendenti	e	partite	iva.	Assegni	sociali,	ecc,	...	sono	interventi	esclusivamente	per	dipendenti,	ma	
credo	che	siano	pagati	dalla	fiscalità	generale,	quindi	da	tutti.		

13. CILIBERTO:	più	aziende	quotate	

La	 crescita	 aumenterebbe	 dell’1.5%	 annuo	 e	 il	 tasso	 della	 disoccupazione	 scenderebbe	 se	 le	 aziende	
quotate	aumentassero	del	300%	si	quotassero,	e	la	produttività	aumenterebbe.	

14. SENALDI:	sharing	economy		

Bisogna	farla	rientrare	in	forme	di	tassazione	ordinaria.	 Innanzitutto	è	necessario	un	coinvolgimento	dalla	
UE.	Fondamentale	intervenire	sulla	tassazione	della	ricerca	e	dello	sviluppo.	Se	vogliamo	favorire	la	crescita	
occorre	immettere	risorse.		

15. BARETTA:	varie		 	
	

• Le	tasse	sono	troppe	in	peso	ed	in	numero;	
• Dobbiamo	cominciare	a	ragionare	in	termini	di	tasse	di	scopo,	non	un	grande	calderone	unico;	
• La	 capacità	 fiscale	 locale	 va	 abbinata	 ai	 fabbisogni	 standard,	 che	 sono	 ben	 diversi	 dalla	 spesa	

storica;	
• Tax	expenditures:	no	alla	riduzione,	ma	sì	alla	riorganizzazione	introducendo	il	criterio	del	reddito.	
• Privatizzazioni:	occorre	fare	le	dovute	distinzioni.	Essere	prudenti	su	Eni,	ma	invece	Finmeccanica	e	

Fincantieri	possono	diventare	public	company.	
	

16. GALEOTTI:	prestare	attenzione	alle	imprese	di	servizi	

Un	modello	industriale	che	può	funzionare	è	quello	di	grandi	aziende	coadiuvate	dalle	piccole,	che	sono	le	
uniche	che	possono	garantire	grande	specializzazione	(outsourcing).		

Nel	nostro	paese	si	parla	sempre	di	manifattura,	ma	bisogna	tenere	ben	a	mente	l’importanza	che	stanno	
acquisendo	le	aziende	invece	di	servizi.	Importante	dal	punto	di	vista	legislativo:	ad	esempio,	il	concetto	di	
“straordinario”	 non	 si	 abbina	 ad	 un	 lavoro	 di	 “cervello”	 e	 di	 “idee”.	 Mancano	 i	 parametri	 per	 valutare	
questo	 tipo	di	 lavoro,	e	quindi	manca	 lo	 strumento	al	datore	di	 lavoro	per	premiare	 i	bravi	e	 incentivare	
miglioramento.		

17. MANESTRA:	troppe	tasse		

Tema	delle	semplificazioni:	troppe	tasse.	Ci	sono	vincoli	di	bilancio,	però.	95	tasse	diverse,	quarti	in	Europa.	
400	 capitoli	 di	 bilancio	nelle	entrate	dal	bilancio	dello	 stato,	di	 cui	 150	danno	96	milioni	di	 euro	 (su	400	
miliardi	del	bilancio	complessivo),	 tra	cui	 le	 tasse	su	beni	di	 lusso	come	 i	 jet.	Semplificare	significa	anche	
accorpare	varie	 tasse,	3	 imposte	ad	esempio	sulle	attività	 finanziarie.	Stiamo	ancora	segnando	260mln	di	
euro	dell’imposta	sulla	ricchezza	mobile,	abolita	30	anni	fa.	Semplificazione	significa	concentrare	le	risorse	
sulle	cose	importanti.	
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18. CIGNETTI:	semplificazione	imposte	locali		

Le	imposte	locali	si	sono	complicate	nel	tempo	di	molto.	Ora	i	comuni	possono	scegliere	a	loro	discrezione	
categorie	di	imposte,	decidendo	anche	le	aliquote,	complicando	di	molto	la	situazione.	Un	commercialista	
che	ha	clienti	 in	comuni	diversi	per	calcolare	le	imposte	locali	deve	controllare	le	delibere	e	le	moltissime	
situazioni	dei	vari	comuni.		

19. RAPALLINI:	il	cittadino	deve	capire	cosa	e	perché	paga		

Il	federalismo	fiscale	in	un	paese	come	il	nostro	ha	un	unico	pregio:	far	capire	al	contribuente	cosa	paga,	e	
se	questo	va	a	contribuire	agli	enti	locali	o	alla	spesa	pubblica	nazionale.	Negli	ultimi	anni	cdx	e	csx	hanno	
fatto	di	tutto	per	evitare	di	far	capire	al	cittadino	chiaramente	cosa	paga.	

20. VENTURINI:	educare	al	fisco		

Cultura	 del	 fisco:	 educare	 al	 fisco	 come	 fatto	 con	 la	 raccolta	 differenziata,	 fin	 da	 bambini.	 Le	 aziende	
pubbliche	devono	imparare.	L’equità	fiscale	si	raggiunge	anche	aiutando	chi	controlla:	la	guardia	di	finanza	
e	 l’agenzia	 delle	 entrate.	Non	 sono	d’accordo	 sulle	 commissioni,	 che	 sono	 scarse:	 la	maggior	 parte	delle	
cause	in	Cassazione	sono	cause	fiscali,	ma	là	non	c’è	una	grande	cultura	fiscale.	Ci	vuole	cultura	dal	basso	e	
dall’alto.		

21. LIAM:	più	soldi	sulla	ricerca	e	sviluppo,	partecipazione	agli	utili,	emissione	di	tratte			
• Prendo	spunto	da	quello	che	è	stato	detto.	Sicuramente	è	importante	investire	in	r&d,	nel	settore	

ad	 esempio	 della	 fisica	 e	 della	 diagnostica.	 Il	 rapporto	 tra	 investimento	 e	 quanto	 si	 ricava	 sono	
elevatissimi,	anche	1:7.		

• Serve	partecipazione	agli	utili	dell’azienda,	o	la	cogestione.	Serve	corrispondenza	tra	l’apporto	del	
lavoratore	 all’azienda,	 servono	 meccanismi	 correttivi.	 Più	 investiamo	 in	 R&D	 più	 abbiamo	
possibilità	di	crescere.	I	Trattati	prevedono	il	finanziamento	di	R&D,	e	non	l’aiuto	diretto.		

• Possibilità	di	emissioni	tratte,	come	fu	fatto	 in	Germania	per	 la	ricostruzione.	Tratte	utilizzabili	ad	
esempio	da	azienda	e	lavoratori	come	credito	d’imposta.	È	un	artificio	contabile,	ma	se	si	seguono	
sempre	le	regole	alla	lettera	si	rischia	di	perdere.		
	

22. BROGI:	educare	al	fisco		

Complesso	portare	i	consumatori	su	scelte	razionali:	ad	esempio	bisogna	orientare	i	risparmiatori	su	scelte	
consapevoli,	e	in	caso	contrario	saranno	un	onere	per	lo	stato.	I	PIR	dimostrano	come	con	lo	stimolo	fiscale	
si	orientano	gli	investimenti	in	Italia.		

23. FRANCESCHINI:	tassa	di	successione		

Serve	 tassa	 di	 successione,	 che	 di	 fatto	 ora	 non	 esiste	 più.	 È	 la	 tassa	 più	 liberale	 che	 esiste	 al	 mondo.	
L’erede	non	ha	alcun	merito	a	differenza	del	suo	predecessore	imprenditore.	Se	le	tasse	sono	nulle	i	grandi	
patrimoni	si	vanno	a	concentrare	in	poche	mani.	In	un	contesto	in	cui	diminuisce	la	natalità	se	non	c’è	tassa	
di	 successione	si	 creano	situazioni	di	aristocrazia.	Questo	è	un	 tema	profondamente	di	 sinistra	quindi.	 La	
tassa	di	successione	sarebbe	equa	ed	utile.	Proposta:	25%	per	i	grandi	patrimoni	(oltre	3mln).	

24. RIZZO:	credito	di	imposta	al	40%	sulla	card		

Oggi	i	cittadini	non	spendono	non	perché	non	sanno	cosa	comprare,	ma	perché	non	hanno	soldi	sufficienti.	
Quando	lo	Stato	deve	dare	soldi	ai	pensionati	o	altri	contributi	di	welfare	li	carica	su	una	carta	ricaricabile	
EuroPlus.	Ogni	 volta	 che	 la	 carta	 viene	usata	per	 il	 consumo	 il	 suo	potere	di	 acquisto	 aumenta	del	 40%,	
ovvero	 lo	 Stato	 ricarica	 proprio	 40%	 in	 più	 sulla	 carta.	 Quando	 il	 cittadino	 fa	 l’acquisto,	 i	 soldi	 vengono	
trasferiti	 sulla	 carta	dell’esercente,	 compreso	 il	 plus	di	 40%.	Quando	 l’esercente	 “monetizza”	 i	 soldi	 sulla	
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sua	 carta	 trasferendoli	 sul	 suo	 conto	 corrente,	 allora	 vengono	 scorporati	 soldi	 veri	 e	 il	 plus	 di	 40%	 e	
l’esercente	prende	il	40%	come	credito	di	imposta.		 	

25. CAMURRI:	no	lavoratori	di	serie	A	e	serie	B		

Nel	nostro	paese	abbiamo	una	differenza	tra	 lavoratori	di	serie	A	e	di	serie	B.	Dobbiamo	superare	questa	
dicotomia,	tra	lavoratori	più	tutelati	e	più	sereni	nel	pagare	le	tasse	e	lavoratori	invece	che	non	vedono	un	
ritorno	 diretto	 della	 loro	 onestà	 fiscale.	 Sui	 giovani	 il	 vero	 problema	 sono	 i	 contributi	 INPS,	 che	
costituiscono	una	riduzione	di	ricchezza	immediata	che	si	trovano	costretti	a	eliminare	dal	sostentamento	
alle	proprie	famiglie.		

26. BARBANTI:	dare	spazio	al	fintech	

Il	 fintec	comincia	a	essere	un	settore	 importante,	con	crescita	di	 investimenti	e	affari.	È	 inevitabile	che	 il	
futuro	del	finanziamento	passa	attraverso	il	fintec.	Il	fintec	disintermedia	il	rapporto	tra	il	cliente	e	la	banca.	
Servono	quindi	persone	culturalmente	più	preparate	dal	punto	di	vista	finanziario.	Problema:	attualmente	i	
guadagni	 da	 social	 landing	 sono	 tassati	 troppo.	 Va	 normato	 il	 Fintec,	 prendendo	 esempio	 dal	 modello	
Schenzen	(?)	in	Cina.		

Lavorare	sulla	semplificazione	sulle	tax	expenditures	è	importante.		

27. BARINI:	orientare	risparmi	privati	su	investimenti	reali		

Dobbiamo	 mobilitare	 i	 capitali	 privati,	 dal	 momento	 che	 oggi	 lo	 Stato	 non	 è	 più	 in	 grado	 da	 solo	 di	
sostenere	gli	investimenti	necessari.	I	capitali	privati	in	Italia	sono	tra	i	maggiori	al	mondo.	La	Banca	d’Italia	
li	 stima	 in	9	 trilioni	di	euro.	Dobbiamo	canalizzare	questo	 risparmio	non	 tanto	verso	attività	 finanziarie	a	
basso	rischio	(che	oggi	rappresentano	per	esempio	ancora	l’80%	degli	investimenti	dei	fondi	pensioni)	verso	
invece	 il	 sistema	delle	 imprese.	Dobbiamo	 fare	 in	 fretta:	 con	 il	 rialzo	dei	 tassi	di	 interesse	 i	 titoli	di	 stato	
saranno	 ancora	 più	 ricercati	 da	 risparmiatori.	 Un	 buon	 esempio	 è	 la	 detrazione	 fiscale	 per	 le	 start-up	
innovative:	solo	che	riguarda	una	platea	di	imprese	ancora	ristretta	(7000).	Oppure	l’equity	crow-founding.	
Dobbiamo	 estendere	 a	 tutte	 le	 imprese	 italiane,	 con	 una	 spesa	 di	 qualche	 miliardo.	 Gli	 italiani	 devono	
cominciare	a	investire	in	Italia,	nelle	piccole	e	medie	imprese	italiane.		

28. BOCCADUTRI:	puntare	su	pagamenti	elettronici		

Deputato.	Parliamo	di	pagamenti	elettronici:	oggi	abbiamo	ancora	 il	contante	per	 l’80%	delle	 transazioni.	
L’OCSE	ci	ha	raccomandato	di	puntare	sui	pagamenti	elettronici	per	ridurre	evasione.	Riducendo	il	contante	
si	 vede	meglio	 l’evasione.	 Il	 Governo	 Renzi	 ha	 cominciato	 il	 lavoro,	ma	 bisogna	 proseguire.	 Abbiamo	 un	
problema	culturale:	serve	quindi	una	risposta	culturale	(pubblicità	progresso)	per	far	capire	che	conviene,	
dal	momento	che	le	fee	si	sono	abbassate	e	gli	oneri	si	sono	abbassati	anche	per	i	commercianti.	Dall’altra	
bisogna	lavorare	sulla	pubblica	amministrazione:	non	è	possibile	che	il	cittadino	debba	pagare	un	sovrappiù	
se	vuole	pagare	con	la	carta	alla	PA,	è	un	disincentivo	forte.	Bisogna	inserire	in	mozione	delle	proposte	per	
una	cashless	society.	

29. DEL	BALZO:	liberalizzazioni		

Nella	 mozione	 si	 parli	 di	 un’economia	 contraria	 alle	 corporazioni	 e	 favorevole	 alle	 liberalizzazioni.	
Dobbiamo	partire	da	un	impianto	generale	comune.	Esempio:	legge	quadro	sui	trasporti	ferma	al	1972	per	
taxi.	 Se	 si	mantenesse	questa	 legge	pur	mantenendo	 le	quote	per	 i	 taxi	 resterebbe	un	vuoto	normativo.	
Fisco	amico:	fino	ad	una	certa	soglia	servirebbe	non	passare	dal	commercialista.	Importanza	di	digitalizzare	
i	pagamenti,	intervenendo	anche	sui	POS	essendo	le	commissioni	assai	alte	per	i	commercianti.		

	

	



	 6	

30. DEL	BARBA:	società	benefit		

Che	 rapporto	 c’è	 tra	 fisco	 e	 nuova	 economia?	 Il	modello	 di	 sviluppo	 economico	 è	 il	 canale	 che	 vediamo	
proiettato,	e	il	fisco	serve	per	correggere	l’immagine.	Il	fine	tuning	del	fisco	sistema	il	modello	economico.	
Dobbiamo	cambiare	paradigma	e	creare	una	nuova	economia,	 rifacendo	 il	 fine	tuning	con	un	 fisco	che	si	
adatta.	 Società	benefit:	 uno	 strumento	 legislativo	messo	a	disposizione	del	 governo.	 Tradizionalmente	 le	
imprese	 vogliono	 massimizzare	 il	 profitto,	 nelle	 società	 benefit	 non	 solo.	 Devono	 espandersi	 ora.	 Chi	
concorre	al	bene	comune	è	come	se	pagasse	tasse.	Il	fisco	è	la	leva	migliore	che	abbiamo.	

31. PINGERNO	

3	tematiche	veloci:	

• sistema	 di	 detrazioni	 fiscali	 dei	 contribuenti:	 a	 San	 Paolo,	 Brasile,	 possibilità	 dei	 contribuenti	 di	
detrarre	una	parte	dell’IVA	sul	consumo.	Questo	metodo	ha	portato	ad	un	incremento	del	pil	dello	
0.2%:	con	questo	risultato	da	noi	si	otterrebbe	un	aumento	di	3mld	di	euro.	

• decontribuzione:	se	si	vuole	invogliare	l’assunzione	di	giovani	e	il	pensionamento	anticipato,	ad	ora	
bisogna	pensare	una	decontribuzione	incentivamente	per	chi	assume	giovani	invece	di	anziani.	

• trasferimenti	degli	enti	locali:	Trasferimento	democratico	tra	enti	locali	sulla	meritocrazia.	In	questo	
modo	si	potrebbe	portare	gli	enti	locali		ad	avere	una	gestione	dei	propri	fondi.	Più	possibilità	alla	
premialità	che	alla	riflessione.	 	
	

32. LEPRI:	child	benefit	

Ddl:	sfida	importante,	quella	del	contrasto	alla	denatalità.	Una	delle	cause	è	l’incertezza	economica.	Come	
rimuovere	quest’ostacolo	di	ordine	economico?	Noi	non	facciamo	poco,	ma	lo	facciamo	male:	una	serie	di	
misure,	come	assegni	familiari,	ma	solo	x	lavoratori	dipendente,	mentre	gli	incapienti	(no	dich,	redditi)	non	
vengono	 aiutati.	 Le	 misure	 di	 sostegno	 alle	 neomamme	 sono	 a	 breve	 periodo.	 Superamento	 di	 queste	
misure	con	un’unica	misura	universalistica	(“child	benefit”),	150/200€	al	mese	così	che	le	famiglie	abbiano	
la	certezza	di	contare	su	risorse	certe.	Cifra	per	ogni	figlio	a	carico,	e	per	ognuno	la	stessa	cifra.	Costo	della	
soluzione:	 4-	 5mld	 che	 darebbe	 incentivi	 alle	 famiglie	 in	 difficoltà.	RAPALLINI:	 Bisogna	 integrare	misura	
presentata	da	Lepri,	assegno	universale,	un	intervento	mirato	a	sostenere	l’occupazione	femminile	dopo	il	
primo	 figlio	 poiché	 le	 donne,	 pur	 istruite,	 non	 rimangono	 a	 casa	 rinunciando	 alle	 proprie	 aspettative	
lavorative.	 Politiche	 a	 sostegno	 delle	 donne	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 sono	 innanzitutto	 politiche	 per	 la	
fecondità.	Bisogna	aumentare	le	detrazioni	per	le	spese	sostenute	per	la	cura	dei	figli.	

33. FANUCCI:	varie		

Veltroni	3500	giorni	fa	disse	che	dovevamo	combattere	 la	povertà,	non	la	ricchezza.	Ciò	che	è	stato	fatto	
dai	 1000	 giorni	 del	 governo	 Renzi	 andava	 in	 questa	 direzione	ma	 dobbiamo	 continuare	 a	 farlo.	 Le	 tasse	
sono	 troppe	nel	 numero	e	 troppo	pesanti,	 dobbiamo	agire	nella	 direzione	della	 riduzione	delle	 tasse.	 La	
globalizzazione	 dev’essere	 vissuta	 da	 protagonisti	 e	 non	 subita:	 dobbiamo	 trovare	 risposte	 alla	 new	
economy	combattendo	la	frammentazione	con	la	semplificazione,	lotta	alla	evasione	e	alla	elusione	fisale,	
in	 particolare	 colpendo	 chi	 in	 maniera	 insostenibile	 non	 paga	 quasi	 le	 tasse	 rispetto	 a	 chi	 paga	 una	
tassazione	 esorbitante.	 Volontà	 di	 accompagnare	 jobs	 act	 e	 riduzione	 di	 pressione	 fiscale	 con	 una	
decontribuzione	delle	assunzioni.	

34. CERESANI:	migliorare	la	progressività	dell’IRPEF	

Il	 sistema	di	 tassazione	personale	 IRPEF	non	è	equo	né	 family	 friendly.	 Il	 sistema	delle	aliquote	ha	effetti	
regressivi.	Le	detrazioni	avvantaggiano	chi	guadagnano	di	più	perché	spende	di	più.	Dobbiamo	ridisegnare	il	
sistema,	 anche	 a	 risorse	 invariate,	 riorientando	 il	 sistema	 verso	 chi	 ne	 ha	 più	 bisogno,	 chi	 vuole	 figli	 ad	
esempio.		
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35. GRANDONI:	ridisegnare	IRPEF		

Tutto	si	basa	sull’irpef	che	da	una	parte	viene	evasa	e	chi	la	paga	sono	solo	i	dipendenti.	Dobbiamo	pensare	
a	 una	 tassazione	 sulle	 cose	 e	 sui	 patrimoni	 non	 utilizzati.	 Pensare	 a	 un	 ridisegnamento	 della	 ratio	 della	
tassazione,	qual	è	il	nostro	faro	come	sinistra?	

36. FREGOLENT:	la	donna	non	deve	sacrificare	lavoro	per	figli		

Pagare	le	tasse	non	è	semplice:	una	famiglia	in	periferia	paga	molto	più	IMU	che	una	in	centro.	Dovremmo	
introdurre	una	tassazione	sulla	casa	più	equa.	Troppe	fiscalità,	regionali,	comunali	e	statali.	Pulizia	tra	ciò	
che	succede	nella	tassazione	tra	stato	centrale	e	locali.	Se	non	c’era	Renzi	con	la	norma	delle	dimissioni	in	
bianco	rimanevamo	senza.	Molte	donne	ritengono	più	conveniente	rimanere	a	casa	che	andare	a	lavorare.	
Il	partito	Democratico	deve	fare	una	proposta	su	come	la	donna	possa	non	sacrificare	il	lavoro	e	fare	figli.	

37. LAVECCHIA	

Un	 fisco	 più	 inclusivo	 per	 i	 giovani	 che	 entrano	 nel	 mondo	 del	 lavoro.	 La	 tassazione	 della	 previdenza	
complementare	 deve	 essere	 più	 bassa.	 I	 fondi	 pensione	 sono	 i	 meno	 efficienti	 a	 finanziare	 le	 imprese:	
questa	tendenza	deve	cambiare.	

	


