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Fisco,500milafirme
Unpopolochevaascoltato

Questogiornaleèstatochiuso inredazionealleore18,45

Riforma delle pensioni
”Le penalizzazioni
devono essere
compatibili e congrue”.
Così Furlan a proposito
della discussione sulla
flessibilità in uscita

Gagliardi
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Dialogo sociale. Il Cae
come strumento
anticrisi. I risultati di
un’indagine Eurofound
su 10 casi aziendali:
da Air France-Klm
al gruppo Unilever

Arzilla

a pagina 5

I punti principali
della proposta:

unbonus fiscale di
1.000 europer
i pensionati,
i lavoratori

dipendenti ed
autonomi, i giovani

collaboratori,
unnuovoassegno

familiare
per il sostegnoalle

famiglie,
abolizionedelle tasse
sulla prima casa,

una fiscalità locale al
servizio del cittadino.

Fondamentale
il contrasto

d'interesseper
combattere l'evasione

eduna imposta
progressiva sulla

grande
ricchezza.

Intanto il premier
Renzi replica

allaUe:
chehaposto

dei paletti all’Italia:
”Sul taglio delle tasse

decidiamonoi”.
L’intenzione
èquella

di arrivare,
dal prossimoanno,
alla abolizione
delle Tasi
e dell’Imu
sulla prima
abitazione

Festival di Venezia,
inaugurazione
con protesta.
Alla 72ª edizione
le rivendicazioni
dei lavoratori comunali
e dei Beni culturali

Crea
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Porto di Taranto,
nuovo rinvio per Tct.
Ancora nessuna
decisione per la cigs
dei 540 dipendenti.
Cisl: la priorità
sono i lavoratori

Caliandro
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E
’ stata una gran-
de partecipazio-
ne del popolo,
"abbiamo raccol-

to 500 mila firme per
una proposta di legge di
iniziativa popolare mol-
to chiara”. E’ questo il
messaggio forte che il se-
gretario generale della
Cisl, Annamaria Furlan,
ha voluto lanciare alle
forze politiche e al pre-
mier Renzi, in Piazza
Montecitorio, alla conse-
gna delle firme al Parla-
mento, aggiungendo:
"Proponiamo mille euro
di tasse inmenoper i red-
diti fino a quaranta mila
euro e no alla tassa sulla
primacasa". Il leaderdel-
la Cisl ha evidenziato
inoltre l’importanza del-
la lotta vera all’evasio -
ne fiscale attraverso il
contrasto agli interessi.
Su un punto non si può
tornare più indietro: il
Parlamento deve esami-
nare subito questa legge
espressione della volon-
tà del popolo che va
ascoltato.
La proposta Cisl è molto
articolata e prospetta le
relative coperture: bo-
nus fiscale di 1.000 euro
per allargare il lavoro in
parte avviato con gli 80
euro del Governo am-
pliando la platea, un'im-
posta sulla grande ric-
chezza netta, la lotta
all'evasione fiscale adot-
tando strumenti di con-
trasto di interesse a par-
tire dai servizi ed "un de-
ciso taglio agli sprechi.
Unprogettoper cui servi-
rebbero 33-34mld.
Alcuni miliardi sono già
stati prospettati da Ren-
zi nella prossima legge di
stabilità.
"Il resto - ha spiegatoAn-
namaria Furlan - si recu-
pera con una lotta vera
all'evasione, allargando i
settori in cui utilizzare il
contrasto di interessi e
attraverso una piccola
tassa sulla ricchezza,
uno dei provvedimenti
contenuti nel nostropro-
getto di legge".
Naturalmente la prima
casa normale di un lavo-
ratore o pensionato non
deve essere tassata, al-
tra cosa sono invece i
grandi patrimoni immo-

biliari in mano ad assicu-
razioni e finanziarie.
"Nemmeno il 5%delle fa-
miglie italiane - ha tenu-
to a precisare - puòesse-
re classificato con grandi
patrimoni, questi vanno
tassati non la gente nor-
male, ci vuole un’opera -
zione sui redditi, mille
euro in meno per far ri-
partire l’economia e i
consumi”.
L’iniziativa della Cisl è di
grande attualità. Una
lunga serie di cifre, im-
pressionanti, lo dimo-
strano.Numeri che foto-
grafano il male dell'Ita-
lia: l'evasione fiscale, un
buco nei conti dello Sta-
to che, ogni anno, vale
180miliardi di euro. Una
voragine di proporzioni
inimmaginabili, che fa
impallidire al pensiero
che la politica, negli ulti-
mimesi, si è affannata, e
scannata, per trovare i
2-4 miliardi necessari
per cancellare - per un
anno - l'Imu, la tassa sul-
la prima casa.
L'Italia, con i suoi 60 mi-
lioni di abitanti, ha l'1%
della popolazione mon-
diale, ma realizza il 3%
del prodotto interno lor-
do globale e detiene il
5,7% della ricchezza del
pianeta. Eppure, stando
alle dichiarazioni fiscali, i
nostri connazionali non
appaionoaffatto così ric-
chi: su41.320.548contri-
buenti (i dati citati nel li-
bro sono relativi all'anno
di imposta 2011) solo lo
0,1% -ossiaunoognimil-
le - denuncia più di 300
mila euro. Il 62,89% sta
sotto i 26mila euro, e il
27% grazie a deduzioni e
detrazioni non paga nul-
la. Così, in Italia, il rap-
porto tra ricchezzae red-
dito dichiarato è 1 a 8.
Tantoper intendersi, ne-
gli Stati Uniti, prima eco-
nomia mondiale, il rap-
porto è 5,3. Dunque gli
americani avrebbero a
disposizione un reddito
minore: c'è qualcosa
che, evidentemente,
non torna.
Alloraègiunto ilmomen-
to che il Parlamento e il
Governo recepiscano le
proposte di chi tenta di
combattere questa ano-
malia tutta italiana.

Rodolfo Ricci
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Furlan:no
alle imposte

suprimacasa

Il 16 dicembre gli italiani pagheranno la "secon-
da rata della Tasi, quello è il funerale tasse sulla
casa". Lanotiziaè arrivatadirettamentedal pre-

mierMatteoRenzi aRtl 102.5 ribadendo la volon-
tà del governo al taglio delle tasse sulla casa
dall'anno prossimo.
"L'Ue che si gira dall'altra parte sui migranti pen-
sa di venirci a spiegare le tasse, c'è qualcuno a
Bruxelles chepensadimettersi a fare l'elencodel-
le tasse da tagliare, spero sia stato il caldo, le tas-
se da tagliare le decidiamonoi, nonBruxelles", ha
detto Renzi.
"E' fondamentale che l'Europa si dia bella sveglia-
ta e faccia la suaparte" ancheperché sul temadei
migranti "si gioca la faccia". Lo afferma il premier
ribadendo la necessità di una "politica unitaria"
che tenga insieme accoglienza, rimpatri di chi
non ha diritto e che "salvi vite umane".
La partita del deficit si gioca tutta sui numeri per il
prossimoanno, sui quali il governo vuole intavola-
re una trattativa con la Ue per spuntare unamag-
giore flessibilità.Ora, le stesse fonti europee scet-
tiche sull'alleggerimento delle tasse sulla casa ri-
cordanocheall'Italia ègià stato garantitouno spa-
zio di manovra, la scorsa primavera, nell'ambito
della prima stesura del Def. E sarà difficile otte-
nerne di nuovi. Il riferimento è alla clausola delle
riformestrutturali, per la quale l'Italia è stata 'pre-

miata' per i programmimessi in campodal gover-
no conuno 'sconto' sugli obiettivi dimiglioramen-
to del deficit strutturale. In pratica, invece di cor-
reggere i conti di 0,5 punti di Pil ci siamo limitati a
programmare una correzione del deficit struttu-
rale del 2016 di 0,1 punti. Un guadagno da 6,4
miliardi, buonoper sterilizzare le clausoledi salva-
guardia. Ora, il governo vorrebbe invocare anche
la clausola sugli investimenti, che dovrebbe ag-
giungere altri 6 miliardi di spazio e si dovrebbe
concretizzare nell'ulteriore innalzamento del de-
ficit previsto al 2,2%. Ammesso che si riescano a
superare le freddezze Ue, in un clima politico che
anche grazie all'impegno italiano è più propenso
a sostenere la fragile crescita, "sarebbe impensa-
bile usare la flessibilità nella Stabilità per coprire
le riduzioni di tasse", ricordano da Prometeia: "Il
semestre europeo prevede che la discussione su-
gli obiettivi di bilancio avvenga in una seconda fa-
se dell'anno".Nona caso, ancora le fonti europee
ricordano il principio generale per cui "ogni ridu-
zione delle imposte va comunque compensata
conuna riduzione stabile delle spesedi uguale en-
tità". Quindi, ancora spending review, come sa
bene il ministro Padoan: sembra questa la via se-
gnata per mantenere, in autunno, le promesse
estive.

R.R.

NodiBruxellesallariduzionedelle impostesugli immobilinellamanovra

TasieImu,RenziribatteallaUe:
”Decidiamonoichetassetagliare”
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