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Alla Presidenza del Congresso
Ai Congressisti

MOZIONE CONGRESSUALE N° 3

Presentata da Gian Marco Centinaio - Capogruppo Lega Nord Senato

INSERIMENTO NEL PROGRAMMA ELETTORALE E DI GOVERNO DEL PAESE DELLA
RIFORMA FISCALE DI FLAT TAX AL 15% CON IMPEGNO DI DIVULGAZIONE SUL
TERRITORIO NAZIONALE.
Il Congresso Federale della Lega Nord
VISTO CHE:
•
•
•

•

il Paese negli ultimi 10 anni ha perso quasi 10 punti di Pil;
la globalizzazione ha esposto l’Italia ad una concorrenza inarrestabile che ha incentivato le nostre PMI a
delocalizzare all’estero poiché il carico fiscale e contributivo per le piccole e medie imprese sfiora il 64,8%;
il tasso di disoccupazione (tasso giovanile tra i 15 e i 24 anni si attesta al 34.1% e cresce la disoccupazione per gli
over 50 + 6,7%-Fonte Istat 2 maggio 2017-) si attesta intorno al 11,7% aggravando la precarietà sociale tanto che
il tasso di povertà assoluta coinvolge il 6,1% delle famiglie residenti;
l’elevata tassazione facilita il proliferare di un’economia sommersa (sottodichiarazione, lavoro irregolare e attività
illegali) per un importo pari a 211 miliardi di euro (Fonte Istat 2014) pari al 13% del Pil ( 12% sommerso e 1%
attività illegali).
CONDISERATO CHE:

•

•
•

•

•

anche sul fronte internazionale il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump negli USA ha da poco varato un
taglio drastico delle imposte per le imprese dal 35% al 15% e lo stesso ha fatto Teresa May in Inghilterra portando
l’aliquota per le imprese al 17%;
già 37 Paesi al mondo (di cui 7 appartengono alla UE) applicano con successo questo sistema fiscale;
in Europa molte nazioni (Lussemburgo, Olanda, Irlanda su tutte) già applicano una tassazione molto bassa per le
imprese oltre a numerosi altri vantaggi fiscali, dando origine ad una concorrenza spietata anche nei confronti
dell’economia italiana;
in Parlamento già esiste una proposta di legge, la N. 3170, presentata il 15 giugno 2015, per la modifica del TUIR
(Testo unico delle imposte sui redditi) a favore dell’introduzione di una tassazione ad aliquota unica al 15% per
persone fisiche ed imprese;
tale modello di tassazione proposto non scalfisce il criterio di progressività sancito al secondo comma dell’Art. 53
della Costituzione perché prevede una serie di deduzioni fisse che realizzano una reale progressività dell’imposta

•

•

fino ad un’aliquota massima fiscale del 15%, una no tax area per coloro che attualmente sono esonerati
dall’imposta diretta ed eventuale clausola di salvaguardia;
l’introduzione di tale sistema fiscale favorirebbe l’emersione del sommerso, l’incremento delle imposte dirette,
dell’occupazione, il rientro delle delocalizzazioni e degli investimenti stranieri e un forte incremento del PIL su
base annua;
la tassazione è direttamente collegata alle opportunità di LAVORO e i due argomenti insieme costituiscono le
priorità che i cittadini elettori chiedono siano affrontate dalla politica.

IMPEGNA
il Segretario Federale, il Consiglio Federale e il Movimento Politico della Lega Nord, a proseguire con forza e
determinazione la battaglia per una tassazione più equa e giusta grazie all’introduzione della FLAT TAX
nell’ordinamento tributario e a mettere in campo tutte le azioni possibili sul territorio nazionale per diffondere tale
proposta.
Gian Marco Centinaio

