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8 DISEGNI DI LEGGE PER UNA NUOVA ITALIA 

1) DdL IMU; 

2) DdL revisione poteri di Equitalia; 

3) DdL nuove assunzioni; 

4) DdL per il passaggio dalle autorizzazioni ex ante ai 

controlli ex post; 

5) DdL abolizione dei contributi pubblici ai partiti; 

6) DdL riforma fiscale; 

7) DdL riforma istituzionale dello Stato; 

8) DdL giustizia. 
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 Mentre le altre forze politiche sembrano impegnate a perdere 

tempo, noi del Popolo della Libertà teniamo sempre in mente 

l’interesse del Paese e questa settimana presenteremo in 

Parlamento 8 disegni di Legge che costituiscono la prima 

applicazione del programma che ha portato la coalizione di 

centrodestra a un soffio dalla vittoria nelle ultime elezioni. 

 Mentre la politica si impantana, si fa del male e ci fa del 

male, noi avvertiamo la necessità e l’urgenza di cambiare 

rotta per ridare alle famiglie e alle imprese la fiducia e la 

forza di andare avanti in una situazione economica davvero 

difficile. 
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 Sono 8 proposte concrete, che avranno un immediato impatto 

positivo sull’economia reale e sulla società, soprattutto per 

quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 Sono 8 punti su cui si sono espressi i cittadini e che porteremo 

avanti con impegno quotidiano nel nostro lavoro 

parlamentare. 
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 Queste nostre proposte hanno in sé la forza di un cambio di 

passo, di uno shock istituzionale ed economico, che tende da un 

lato, allo sviluppo e al rilancio della nostra economia e, 

dall’altro, al ritorno della fiducia nello Stato, il cui compito 

resta quello di creare le condizioni adatte perché i cittadini 

possano realizzare le proprie ambizioni e i propri progetti. 

 È questo che il Paese ci ha chiesto con il voto. È con questi primi 

atti che intendiamo recuperare l’orgoglio di essere italiani, 

l’orgoglio di crescere, l’orgoglio di sprigionare le energie che 

ciascuno ha in sé. 
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Restituzione IMU 2012 

4 miliardi una tantum 

 

Copertura una tantum 

 

Accordo Fiscale con la 

Svizzera. Gettito previsto: 

25-30 miliardi una tantum 

più 5 miliardi l’anno di flusso. 

 
Nelle more dell’accordo, la 
liquidità necessaria sarà 
anticipata dalla Cassa 

Depositi e Prestiti. 

 

Abrogazione IMU prima casa 

4 miliardi strutturali 

1. DISEGNO DI LEGGE IMU 

Copertura strutturale 

Rafforzamento dell’offerta di 

gioco legale mediante 

revisione del palinsesto  

250 milioni 

Contrasto illegalità gioco 990 milioni 

Tassa sui prodotti succedanei 

fumo 
150 milioni 

Ristrutturazione fiscalità 

tabacco 
700 milioni 

Lotta al contrabbando 900 milioni 

Accise alcolici 1.015 milioni 

Totale 4.005 milioni 
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2. DISEGNO DI LEGGE PER LA REVISIONE DEI 

POTERI DI EQUITALIA 

1) Aumento della rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 

mesi, dagli attuali 72; 

2) Rateizzazione “automatica” per i debiti fino a 200.000 

euro; 

3) Dilazione dei debiti possibile fino al mancato pagamento di 

5 rate consecutive anziché le attuali 2; 

4) Possibilità per le imprese di una moratoria di 12 mesi sul 

pagamento delle rate; 

7 



8 

2. DISEGNO DI LEGGE PER LA REVISIONE DEI 

POTERI DI EQUITALIA 

5) Divieto di iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a 200.000 

euro (ora il limite è di 20.000). 

6) Impignorabilità della prima casa e dei beni strumentali 

all’attività di impresa per debiti fiscali. 

7) Abolizione dell’obbligo di pagamento anticipato di 1/3 

degli importi per il contribuente che fa ricorso. 

8) Rinuncia dello Stato al pregresso su sanzioni, interessi e oneri 

aggiuntivi. 
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 Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a tutte le 

imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle 

dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, 

nonché dal regime contabile adottato, che assumono a 

tempo indeterminato giovani di età compresa fra i 15 e i 30 

anni, è riconosciuto, per i primi 5 anni, un contributo, sotto 

forma di credito d’imposta, pari agli oneri contributivi 

sostenuti per le predette assunzioni. 
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 I giovani lavoratori assunti, a loro volta, saranno esentati 

dall’IRPEF sul salario percepito. 

 Inoltre, per le imprese il costo dei giovani nuovi assunti non 

concorre alla formazione della base imponibile IRAP. 
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4. DISEGNO DI LEGGE PER IL PASSAGGIO DALLE 

AUTORIZZAZIONI EX ANTE AI CONTROLLI EX POST 

 L’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e sono 

permesse se non espressamente vietate dalla Legge. 

 La Legge si conforma ai principi di legittimo affidamento e di 

leale collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i 

cittadini, prevedendo, piuttosto che la burocratica richiesta di 

autorizzazioni preventive, lo svolgimento di controlli 

successivi. 
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5. DISEGNO DI LEGGE PER L’ABOLIZIONE DEI 

CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SPESE SOSTENUTE DAI 

PARTITI E DAI MOVIMENTI POLITICI 

 A decorrere dal primo rinnovo delle assemblee elettive 

successivo alla data di entrata in vigore, il presente Disegno di 

Legge prevede la soppressione di ogni forma di contributo 

ovvero di rimborso per le spese sostenute dai partiti e dai 

movimenti politici a carico del bilancio dello Stato e un 

sistema di incentivazione delle erogazioni liberali da parte dei 

privati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

 ricognizione e abrogazione delle disposizioni vigenti che 

prevedono la corresponsione di finanziamenti, rimborsi e 

ogni forma diretta di contribuzione, comunque denominata, 

in favore di partiti e movimenti politici; 
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5. DISEGNO DI LEGGE PER L’ABOLIZIONE DEI 

CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SPESE SOSTENUTE DAI 

PARTITI E DAI MOVIMENTI POLITICI 

 incremento al 38% delle detrazioni dall’imposta lorda delle 

erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e 

movimenti politici e a 100.000 euro annui del limite 

massimo degli importi di tali erogazioni liberali; 

 coordinamento e armonizzazione delle disposizioni vigenti in 

materia di controllo sui rendiconti dei partiti, compresa la 

revisione del sistema sanzionatorio. 
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6. DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA 

FISCALE 

 Le disposizioni per la riforma del sistema fiscale contenute nel 

presente Disegno di Legge prevedono: 

1) il passaggio della tassazione dalle persone alle cose; 

2) la progressiva eliminazione dell’IRAP; 

3) l’introduzione del quoziente familiare, con, in prima 

applicazione, il raddoppio rispetto alla situazione attuale 

delle detrazioni per figli a carico; 
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6. DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA 

FISCALE 

4) il contrasto di interessi fiscale per la lotta all’evasione; 

5) la previsione di 2 sole aliquote Irpef, del 23% per i 

redditi fino a 43.000 euro e del 33% per i redditi oltre 

43.000 euro; 

6) la certificazione ex ante, da parte dell’amministrazione 

finanziaria, degli obblighi fiscali dei contribuenti; 

7) la profonda revisione del redditometro. 
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 Il disegno di Legge per la riforma dell’architettura istituzionale 

dello Stato prevede quanto segue: 

 il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del 

Senato Federale della Repubblica; 

 il numero dei deputati è di 508, otto dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero; 

 l’elettorato passivo per la Camera dei deputati passa da 

25 anni a 21 anni; 
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 il Senato Federale della Repubblica è composto da 250 

senatori eletti a suffragio universale e diretto su base 

regionale; 

 l’elettorato passivo per il Senato  passa da 40 anni a 35 

anni; 
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 il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio 

universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno 

compiuto la maggiore età. 

 può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino 

che abbia compiuto 40 anni e goda dei diritti politici e 

civili; 

 il Presidente della Repubblica è eletto per 5 anni. Può 

essere rieletto una sola volta; 
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 il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei 

ministri, salvo delega al Primo ministro; 

 il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su 

proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; 

 semestre bianco: se la scadenza delle Camere cade 

nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della 

Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle 

nuove Camere si svolgono entro 2 mesi dall’elezione del 

Presidente della Repubblica. 
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8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

 Le disposizioni per la riforma della giustizia contenute nel 

presente Disegno di Legge prevedono: 

1) la responsabilità civile dei magistrati; 

2) l’attuazione del giusto processo, di cui all’articolo 111 

della Costituzione; 

3) la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici 

ministeri; 

4) l’istituzione di 2 Consigli Superiori (della magistratura 

giudicante e di quella requirente); 
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8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

5) la riforma dell’obbligatorietà dell’azione penale, che 

l’ufficio del pubblico ministero dovrà esercitare secondo 

criteri stabiliti dalla Legge; 

6) il divieto assoluto di pubblicazione delle intercettazioni 

telefoniche e il loro utilizzo solo nelle indagini sui reati più 

gravi; 

7) l’inibizione della possibilità di ricorso in Corte di Appello 

da parte delle Procure in caso di assoluzione di un 

cittadino in primo grado. 
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