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 Tempi. Ogni 4 mesi (e in prima battuta dopo 2 mesi) il 

Governo riferisce alle Commissioni parlamentari competenti 

sullo stato di attuazione della delega. 

 Obiettivi complessivi. Riduzione della pressione tributaria sui 

contribuenti, nel rispetto dell’art.81 della Costituzione e degli 

obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo. 

 Responsabilizzazione fiscale. Per ciascun tributo pagato 

bisogna poter individuare il livello di governo (Stato, Regioni, 

enti locali) che ne beneficia.  
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 Processo tributario, recepimento proposta Cnel. 

Coordinamento e semplificazione delle norme sugli obblighi dei 

contribuenti; potenziamento delle forme di contraddittorio tra 

amministrazione e contribuenti; leale e reciproca collaborazione 

tra amministrazione e cittadini; rafforzamento della 

conciliazione nel processo tributario. 
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 Catasto. Partecipazione di esperti indicati dalle associazioni di 

categoria del settore immobiliare nelle Commissioni censuarie 

chiamate a validare le funzioni statistiche; massima pubblicità e 

trasparenza delle funzioni statistiche validate; monitoraggio 

semestrale (con relazione del Governo al Parlamento) al fine di 

verificare l’invarianza di gettito; apertura alle forme di tutela 

giurisdizionale (definite “necessarie”); valori e rendite non 

possono comunque andare al di sopra del valore di mercato. 
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 Lotta all’evasione fiscale: il ricavato utilizzato per ridurre le 

tasse. Attuazione di misure di contrasto all’evasione e 

all’erosione fiscale e destinazione delle conseguenti maggiori 

entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.    

 Incentivi e contributi alle imprese. Destinazione dei risparmi di 

spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle 

imprese alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle 

stesse. 
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 Profili penali. Mantenimento del regime penale per i 

comportamenti più gravi; revisione del regime della 

dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio 

amministrativo al fine di correlare le sanzioni all’effettiva 

gravità dei comportamenti, con possibilità per le fattispecie 

meno gravi di applicare sanzioni amministrative anziché penali. 

 Giochi. Partecipazione dei Comuni alla scelta della 

dislocazione di sale da gioco e punti vendita; maggiori controlli 

anti-riciclaggio; rafforzamento delle norme su trasparenza e 

requisiti soggettivi. 
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 Compensazione. Tendenziale generalizzazione del meccanismo 

della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal 

contribuente e debiti tributari a suo carico 

 Dichiarazione precompilata e semplificazione. Maggiore 

tutela e migliore assistenza ai contribuenti nell’assolvimento 

degli adempimenti fiscali attraverso l’invio di modelli 

precompilati. 

 Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore. I 

decreti devono rispettare i principi dell’ordinamento dell’Ue e 

quelli dello Statuto del contribuente, con particolare riferimento 

al vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore. 
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 In Italia, la Flat tax è stata proposta per la prima volta da 

Forza Italia nel 1994. Lanciata inizialmente per gli Stati Uniti 

da Milton Friedman, in una conferenza tenuta a Claremont 

College in California, essa fu sviluppata e approfondita dagli 

economisti della Stanford University Robert E. Hall, Alvin 

Rabushka e Kurt Leube. 

 Un ambiente economico caratterizzato da un sistema fiscale 

“leggero” è foriero di crescita ed investimenti a lungo termine 

e, quindi, di maggiori risorse fiscali.   
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 Al contrario, l’elevata tassazione, soprattutto sugli scaglioni più 

elevati, comporta effetti distorsivi nelle scelte allocative del 

lavoro e del capitale (elusione ed evasione). Rappresenta, 

inoltre, un fattore “demotivante”, per cui ci sono fasce di 

reddito raggiunte le quali non conviene più lavorare, onde 

evitare che, applicandosi sul maggior ricavo un’aliquota più 

alta, esso sia interamente annullato dalle maggiori tasse che si 

devono pagare. 
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 Quando si parla di un sistema fiscale di tipo flat, si intende 

un sistema che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per 

qualunque livello di reddito, che riconosce tuttavia una 

deduzione personale a tutti i contribuenti (tutte le altre Tax 

expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema 

progressivo, secondo il dettato della nostra Costituzione. 
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 I vantaggi della Flat tax: 

 semplicità; 

 efficienza; 

 meno evasione ed elusione fiscale; 

 economicità;  

 benefici per i conti pubblici. 
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 Il Tfr (trattamento di fine rapporto), che è parte integrante 

della retribuzione dei lavoratori, ma non è a loro disposizione.  

 Si tratta di una misura che ha effetti immediati tanto dal lato 

delle imprese quanto dal lato delle famiglie. Non comporta 

inoltre nuovi esborsi da parte dello Stato, che influiscono sul 

deficit pubblico (come nel caso del bonus fiscale di Renzi). 
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 Proponiamo quindi:   

 di riportare nelle casse delle aziende con più di 50 

dipendenti la quota di Tfr non utilizzata per la previdenza 

complementare (attualmente accantonata presso l’Inps);  

 che tutti i lavoratori possano reclamare, in costanza di 

rapporto di lavoro e senza doverla giustificare, una 

anticipazione fino al 100% del proprio Tfr. 

 Misure in grado di fornire liquidità a imprese e lavoratori, per 

un valore di circa 6 milioni di euro: un vero e proprio volano 

per la nostra economia.   
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 Interventi volti a favorire l’occupazione nel settore privato 

attraverso: 

 il riconoscimento alle imprese, per le nuove assunzioni di 

giovani a tempo indeterminato, di una detrazione (sotto 

forma di credito d’imposta) dei contributi relativi al 

lavoratore assunto, per i primi 5 anni; 

 la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori (profit-

sharing); 

 la moratoria per 3 anni dello Statuto dei lavoratori, con 

particolare riferimento all’articolo 18, per le piccole e medie 

imprese; 
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 TFR in busta paga ai dipendenti; 

 la promozione di contratti di apprendistato, contrastando le 

forme improprie di lavoro dei giovani; 

 promozione di contratti di lavoro a tempo parziale e 

dicontratti di inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro; 

 credito di imposta in favore delle imprese che assumono 

nelle aree più svantaggiate; 

 sostituzione dell’attuale sistema dei sussidi alle impresecon 

contestuale ed equivalente riduzione delle tasse sul lavoro e 

sulla produzione; 
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 incentivi alle imprese di giovani imprenditori: per 3 anni, 

vantaggi fiscali per le imprese di under 35; 

 valorizzazione delle libere professioni, riconoscendone le 

funzioni sussidiarie di pubblico interesse; 

 ritorno alla Legge Biagi per uno “Statuto dei Lavori”; 

 sviluppo della contrattazione aziendale e territoriale, in 

modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle 

esigenze specifiche delle imprese; 
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 detassazione del salario di produttività; 

 buoni dote per la formazione; 

 maggiore trasparenza per i sindacati su iscrizioni e bilanci; 

 sviluppo del telelavoro; 

 revisione dei premi Inail, con particolare riferimento alle PMI 

e agli artigiani, in funzione del rischio reale, sulla base di un 

criterio bonus-malus; 

 nuova regolazione dei licenziamenti per motivi 

economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato; 
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 più stringenti condizioni nell’uso dei “contratti 

parasubordinati”, dato che tali contratti sono spesso utilizzati 

per lavoratori formalmente qualificati come indipendenti ma 

sostanzialmente impiegati in una posizione di lavoro 

subordinato; 

 Operazione produttività e riorganizzazione degli 

ammortizzatori sociali, sul modello tedesco. 
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 Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno 

costoso il lavoro nella Pubblica amministrazione tanto a livello 

centrale quanto a livello degli enti territoriali occorre rendere 

effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: 

 la mobilità obbligatoria del personale, che diventa essenziale 

al fine di allocare meglio i dipendenti tra le amministrazioni 

pubbliche, evitando così potenziali problemi derivanti da un 

blocco inefficace della rotazione del personale. In particolare, le 

amministrazioni, prima di pubblicizzare un concorso per 

l’assunzione, devono attivare le procedure per la mobilità in 

entrata, e le procedure di mobilità interna devono essere 

semplificate, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella 

gestione delle risorse. 
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 la messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con 

conseguente riduzione salariale e del personale; 

 il superamento delle dotazioni organiche; 

 la valutazione della performance individuale e 

organizzativa; 

 la determinazione degli standard dei servizi pubblici, al 

fine di incentivare la produttività nella Pubblica 

Amministrazione, definendo sanzioni in caso di mancato 

rispetto dei tempi di risposta a famiglie e imprese; 
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 la trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 la previsione di soli mandati dirigenziali a tempo 

determinato rinnovabili; 

 incentivo alle progressioni di carriera per merito rispetto a 

quelle per anzianità. 
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 Unione bancaria, nelle sue quattro componenti: un fondo 

comune di garanzia sui depositi; un sistema unico di 

sorveglianza sugli istituti di credito affidato alla Bce; una 

regolamentazione comune per i fallimenti bancari; l’istituzione 

di un’agenzia europea di rating del credito; 

 Unione economica, attraverso l’attivazione immediata di 

Project bond, Eurobond e Stability bond; 

 Unione fiscale, che preveda controlli uniformi delle politiche di 

bilancio dei singoli Stati e l’armonizzazione delle politiche 

economiche; 
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 Unione politica, con il relativo rafforzamento del quadro 

istituzionale attuale e l’elezione diretta del presidente della 

Commissione europea; 

 Euro bond, Union bond, Stability bond, Project bond; 

 Attribuzione alla Banca Centrale Europea del ruolo di 

prestatore di ultima istanza. Perché l’Europa ha bisogno di una 

Banca centrale, con poteri analoghi a quelli della Federal 

Reserve e delle altre principali banche centrali mondiali, che 

guardi all’occupazione e alla crescita; 
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 Revisione dei Trattati e dei Regolamenti (Fiscal Compact, Six 

Pack e Two Pack) sottoscritti con la pressione politico-psicologica 

della crisi; 

 Richiesta all’Europa di riattribuire all’Italia le risorse che ogni 

anno vengono versate in più rispetto a quelle che ci vengono 

assegnate attraverso i fondi strutturali. 
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La nostra proposta per cambiare la scuola: 

“PATTO CON LA SCUOLA” 

 Il punto di partenza della nostra proposta è il costo standard: 

unico principio in grado di liberare risorse da investire in 

istruzione e formazione. 

 Autonomia:  

 Organi collegiali: proponiamo un modello di governance 

incentrato sui criteri della valorizzazione e 

responsabilizzazione degli organi collegiali. 
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 Fondo per l’autonomia scolastica: proponiamo di sostituire 

il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per gli interventi perequativi con un nuovo Fondo 

e una nuova logica di finanziamento. 

 Risolvere la problematica del precariato e della procedura di 

infrazione UE aperta. 

 Nuovo reclutamento: proponiamo una serie di modifiche al 

Testo Unico che rendono possibile, da subito, bandire un 

concorso ogni due anni. 
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 Supplenze:  

 Proponiamo di confermare la supplenza per l’anno 

successivo (se nella stessa classe di concorso la supplenza si 

protrae per più di un anno). 

 Proponiamo la trasformazione delle graduatorie di istituto 

in graduatorie provinciali o di reti di scuole e di dare. 
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 Formazione iniziale dei docenti: vogliamo assicurare che ogni 

anno siano bandite, con regolarità, le procedure di 

abilitazione.  

 Siamo d’accordo con lauree magistrali per l’insegnamento;  

 proponiamo che si continui con il TFA;  

 confermiamo il nostro NO a qualsiasi sanatoria 
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 Differenziazione dello Stato giuridico dei docenti. 

 Valutazione delle istituzioni scolastiche. 

 Scuole italiane all’estero: promuoviamo l’Italia nel mondo. 

 DNS, Deledda nelle scuole: promuovere la conoscenza e lo 

studio della scrittrice Grazia Deledda nelle scuole. 

 Banco scuola: una raccolta di materiale didattico (quaderni, 

penne, matite, astucci, fogli da disegno, pastelli ecc.) da donare 

alle scuole per le ragazze e i ragazzi più in difficoltà. 
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 Un nuovo corso, un “New Deal” dell’economia italiana sul fronte 

della modernizzazione del paese, attraverso investimenti 

pubblici e privati, soprattutto in settori ad alta intensità di 

lavoro e ad alti coefficienti di attivazione, come quello 

dell’edilizia, delle manutenzioni e delle infrastrutture diffuse. 

Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono 

avere effetto “esplosivo” per la nostra economia. Quello che ci 

vuole. 
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a) Legge obiettivo “grandi opere”: delega al governo per 

stabilire procedure e modalità di finanziamento finalizzate 

allo sviluppo delle attività produttive, all’ammodernamento 

delle infrastrutture e alla definizione delle opere pubbliche 

strategiche e di preminente interesse nazionale; 
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b) Adozione di un grande piano di assicurazione del territorio 

contro i rischi delle calamità naturali. Gli obblighi assicurativi 

devono essere riferiti alle mappe di rischio e alle tipologie dei 

rischi, e i premi devono avere il meccanismo del bonus-malus. 

Così disegnata, l’assicurazione non è una “tassa”, ma è un 

incentivo a comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e 

delle amministrazioni locali. Tre effetti positivi: l’assicurazione 

riduce l’irresponsabilità dei cittadini; aumenta la qualità 

dell’amministrazione locale e la sua accountability; riduce la 

spesa dello Stato  a “pié di lista”; 
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c) Adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari 

da parte degli inquilini e destinazione delle risorse all’housing 

sociale. Trasformare il “capitale morto” in “capitale vivo” 

(Hernando De Soto, economista peruviano): ci sono circa un 

milione di case degli ex-Iacp e un altro milione di immobili dei 

Comuni, che non rendono nulla e costano 4-5 miliardi all’anno 

di manutenzione, per effettuare la quale gli Enti proprietari, a 

corto di liquidità, vendono il patrimonio, così riducendolo 

progressivamente. 
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Proposta: un d-day in cui tutti gli inquilini di case pubbliche 

potranno andare dal notaio e comprare l’immobile in cui abitano, 

impegnandosi a versare lo stesso importo del canone per 20 anni. 

Un’operazione conveniente per tutti: gli Enti proprietari degli 

immobili hanno la liquidità necessaria per implementare politiche 

della casa, a favore, per esempio, di giovani coppie, oppure 

finalizzate alla riqualificazione del restante patrimonio; gli 

inquilini diventano proprietari di casa e si fanno carico del 

pagamento delle imposte sull’immobile e delle spese di 

manutenzione; il patrimonio pubblico viene rivitalizzato e si crea 

un circolo virtuoso che rimette in moto il settore edile, che come 

sappiamo, ha il maggior coefficiente di attivazione sull’economia 

(vuol dire che un euro di spesa nel settore si trasforma in un 

multiplo di maggior prodotto interno lordo); 
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d) Adozione di un piano industriale nazionale per la 

realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi 

multifunzionali, ovvero per la ristrutturazione di quelli già 

esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività 

dell’intervento e della gestione economico-finanziaria, 

attraverso la semplificazione, l’accelerazione delle procedure 

amministrative e il ricorso al Project financing; 
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e) Adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo 

del turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive, 

finalizzato a: ridurre la stagionalità della domanda; 

implementare e migliorare i sistemi di trasporto turistico; 

migliorare la qualità del lavoro stagionale; valorizzare il 

patrimonio naturale e culturale; promuovere la qualità nella 

fornitura dei sistemi turistici; valutare e monitorare la qualità 

delle imprese alberghiere; migliorare la qualità dell’offerta 

turistica. 
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