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1. POLITICHE FISCALI E BUROCRAZIA 

Con quali soluzioni intervenire per la riduzione della pressione fiscale, garantendo al 

contempo maggiore equità nel prelievo tra diversi redditi da lavoro e per realizzare una 

reale semplificazione normativa che preveda adempimenti adeguati e proporzionati alla 

dimensione della micro e piccola impresa? 

 

FLAT TAX Riforma del Testo Unico delle Imposte sul Reddito per superare il sistema ad aliquote 
multiple, scaglioni, detrazioni, deduzioni e bonus e introdurre un'unica aliquota fiscale coerente 
con la necessità di portare ristoro tributario alla maggior parte dei contribuenti a partire dai ceti 
meno abbienti, rispettando le esigenze di finanza pubblica previste dalla Legge. L'aliquota più 
congeniale a tale scopo è stata individuata al 15% e si applicherà al reddito famigliare. Soltanto 
due saranno gli scaglioni per l'ottenimento di una deduzione fissa di 3.000 euro. Il primo scaglione 
è formato da tutti i redditi famigliari fino a 35.000 euro entro il quale ad ogni componente il 
nucleo famigliare spetta la deduzione e il secondo scaglione invece da 35.000 a 50.000 euro che 
prevede la deduzione fissa solo per i famigliari a carico. Sono aboliti tutti gli obblighi di 
mantenimento della documentazione fiscale ai fini dell'ottenimento di detrazioni, deduzioni e 
bonus a vario titolo. Niente più scartoffie, scontrini e ricevute da portare al commercialista. La 
deduzione fissa di 3.000 euro per i due scaglioni di reddito garantisce il rispetto del criterio 
costituzionale della progressività, che viene altresì rafforzato dal mantenimento di una No Tax 
Area fino a 7.000 euro e di una clausola di Salvaguardia per tutti i redditi famigliari fino a 15.000 
euro i quali potranno continuare ad essere assoggettati al regime di imposta vigente nel caso il 
nuovo non fosse migliorativo. L'aliquota al 15% e l'intera riforma del sistema tributario è la 
soluzione più efficace in considerazione della tipologia dei contribuenti italiani e delle loro aliquote 
effettive d'imposta. Un'aliquota superiore potrebbe infatti lasciare esclusi dal beneficio fiscale molti 
milioni di contribuenti che oggi godono dell'aliquota minima del 23% che può scendere sino al 
15,13% di aliquota effettiva in presenza di particolari detrazioni e deduzioni. Per tutte le 
informazioni sulla nostra proposta di Flat Tax, sulle coperture, la Costituzionalità e i vantaggi, è 
disponibile il sito www.tassaunica.it  

ABOLIZIONE DELL'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA TRIBUTARIA. Oggi il 
contribuente è in una condizione di forte svantaggio nei confronti dello Stato che gli contesta 
un'infedeltà fiscale. Tant'è che ogni contribuente che riceve una contestazione in merito a mancati 
pagamenti di imposta, può impugnare di fronte alla Commissione Tributaria il provvedimento 
dell'Agenzia delle Entrate ma solo a patto che versi a titolo di cauzione almeno un terzo della cifra 
contestata. Successivamente se il contribuente dovesse ottenere l'annullamento del 

http://www.tassaunica.it/


 
provvedimento lo Stato non rimborserà la cifra versata a titolo di cauzione ma la manterrà come 
anticipo per le imposte successive. Questo sistema sarà abolito. Non sarà più il contribuente a 
dover dimostrare a proprie spese la sua innocenza davanti allo Stato ma al contrario sarà lo Stato 
a SUE spese a dover eventualmente dimostrare la colpevolezza del contribuente e quindi 
pretendere il pagamento del dovuto.  

PACE FISCALE Equitalia ha accumulato crediti per 1058 miliardi di euro verso quasi 21 milioni di 
contribuenti. 138 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 78 miliardi di euro da persone 
decedute e imprese cessate. E per altri 28 miliardi di euro "la riscossione è sospesa per forme di 
autotutela". 314 miliardi sono richiesti a soggetti nullatenenti. Il risultato, se si vuole escludere 
totalmente i cosiddetti nullatenenti, è che restano 650 miliardi di euro che potrebbero essere 
riscossi a condizione che le modalità siano effettivamente percorribili. Noi proponiamo per tutti 
coloro che si trovano in situazioni di disagio economico di poter comunque chiudere per sempre la 
loro posizione con il Fisco e poter tornare così ad essere attivi nella società. Questi contribuenti 
potranno pagare a seconda della situazione in cui si trovano da un minimo del 6% ad un massimo 
del 25% del dovuto con un'aliquota intermedia del 10%. Un provvedimento che potrebbe portare 
nelle casse dello Stato 60 miliardi di Extragettito in 2 anni. Denaro che con le procedure attuali 
resterebbe irrecuperabile. Il saldo e stralcio non è un regalo agli evasori. Il provvedimento esclude 
i "grandi" contribuenti, ma sarà efficace solo per coloro che a causa della pesante recessione 
economica non hanno potuto pagare in tutto o in parte le imposte fino ad un tetto massimo di 
200.000 euro comprensivo di sanzioni, interessi e more. Esempio: L'ex commerciante che negli 
ultimi anni di attività incassava a malapena per far sopravvivere la sua famiglia. Poi ha chiuso 
l'attività e gli sono arrivate tutte le cartelle. È ovvio che quando a fine anno (nonostante la 
dichiarazione regolare) lo Stato gli ha chiesto di pagare lui non sapeva dove prendere i soldi. Ora 
lavora in nero perché se avesse entrate in bianco gli verrebbero portate via dallo Stato e non 
saprebbe come sfamare la famiglia e quindi non solo non paga il passato ma non contribuisce 
neppure al presente. Ed è il primo a non essere contento di questa situazione ma non vede 
nessuna via d'uscita.  

STUDI DI SETTORE Abolizione di ogni forma di "pagella" fiscale volta a voler pre-determinare il 
reddito imponibile e quindi l'imposta per gli autonomi. La dichiarazione del contribuente deve 
essere sempre ritenuta fedele da parte dello Stato che non ha il diritto di entrare nel merito 
dell'andamento dell'attività economica. L'Agenzia delle Entrate potrà sempre contestare condotte 
in danno all'erario che debbono però essere diligentemente e oggettivamente dimostrate in sede 
di verifica fiscale. 

2. TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

Come tradurre i bisogni in azioni, cantieri e lavoro utili allo sviluppo economico e sociale, 

alla tutela dell’ambiente, alla completa messa in sicurezza del territorio e del patrimonio 

immobiliare pubblico e privato? 

 

 Per troppi anni l'ambientalismo si è rivolto soltanto ad una parte limitata e schierata della 
popolazione, dimenticando colpevolmente che le tematiche ambientali sono universali e 
trasversali. C'è bisogno di un maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi ambientali , che 
sappia parlare a 360 gradi a tutti i cittadini, capace anche di costruire alleanze e di portare la 
questione ecologica al centro della politica. Partendo da questa convinzione, il nostro compito è di 
sostenere la "green-economy", sostenendo la ricerca, l'innovazione e la formazione per lo sviluppo 
del lavoro ecologico e per la rinascita della competitività del nostro sistema industriale. Vanno 
ribaditi e rinnovati i limiti indicati dal principio di sostenibilità: • per una risorsa rinnovabile (suoli, 



 
acqua, foreste,), la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella di 
rigenerazione; • per una risorsa non rinnovabile (combustibili fossili, giacimenti minerari, acque 
sotterranee), la percentuale sostenibile di impiego non può essere maggiore di quella con la quale 
è possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile (ad esempio: investire parte dei profitti per 
l'adozione di tecnologie produttive con risorse rinnovabili). I temi principali sono:  

GREEN ECONOMY Nelle strategie nazionali di sviluppo economico deve considerarsi prioritaria 
l'adozione di strumenti normativi efficaci atti a promuovere una sempre maggior diffusione di 
modelli di sviluppo sostenibili, della Green Economy e dell'Economia circolare. A tal fine le PA 
dovrebbero essere coinvolte a tutti i livelli nella promozione di questo cambiamento e diventare un 
riferimento per l'adozione di buone pratiche, migliori tecniche e standard. È necessario 
armonizzare i rapporti tra lo Stato e le PA, rafforzando le autonomie ed i presidi territoriali più 
efficienti, valorizzandone le professionalità e le risorse migliori. È necessario che siano adottate 
iniziative sfidanti a tutti i livelli e comunicate al cittadino in maniera efficace; in particolare si 
considera importante l'introduzione di una quota obbligatoria di acquisti verdi per tutte le PA 
(G.P.P. Green public procurement), nonché di una accurata valutazione dei costi e benefici 
ambientali per ogni acquisto effettuato. 

RISCHIO IDROGEOLOGICO I fenomeni idro-geomorfologici aggressivi (frane, valanghe, alluvioni, 
erosione) causano in Italia un numero di vittime e un ammontare di danni dello stesso ordine di 
grandezza dei terremoti, ma a differenza di questi, sono molto più regolarmente distribuiti nello 
spazio e tempo, pur essendo a carattere prevalentemente stagionale. La lotta al rischio idro-
geomorfologico è una guerra continua. Normalmente, in tempo di guerra gli Stati danno un forte 
impulso allo sviluppo della scienza e della tecnologia, sia di base sia orientata. Non pare che 
questa condizione sia compresa, o considerata, da chi dovrebbe. L'Italia non ha una strategia di 
lungo termine che possa portare alla vittoria finale. L'Italia deve investire su quest'argomento 
collegato alla prevenzione importanti risorse. Proponiamo anche che il governo commissari tutte le 
amministrazioni comunali che non svolgono interventi di censimento delle zone ad alto rischio 
idrogeologico e che non svolgono un'azione incisiva per eliminare fisicamente opere edilizie 
costruite, in maniera abusiva, in queste zone.  

INQUINAMENTO RESIDENZIALE URBANO Gran parte degli inquinanti urbani derivano dagli 
impianti di riscaldamento di abitazioni ed uffici. Occorre incentivare una edilizia a impatto 
ambientale zero, vale a dire non inquinante, prevedendo per chi realizza edifici non inquinanti 
concessioni di costruire con incremento volumetrico in deroga, sgravi in termini di oneri urbanistici 
e agevolazioni fiscali. Le stesse misure possono essere adottate per quella edilizia che produca 
energia in eccesso idonea ad essere venduta agli immobili "vecchi" ed inquinanti. Gli immobili 
capaci di autoprodurre energia rappresentano la sfida del futuro. In questo senso deve essere 
orientata anche l'edilizia residenziale pubblica eventualmente in un contesto di project financing.   

 
3. I MERCATI 
Quali gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ai mercati 

internazionali, a quello delle forniture pubbliche ed al credito? 

 

ACCESSO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE AI MERCATI INTERNAZIONALI. Occorre riformare 
ICE rendendola più a misura delle PMI collegandola meglio con le realtà già esistenti che si 
occupano di internazionalizzazione di imprese (in Liguria leggasi Liguria International e le aziende 



 
speciali delle Camere di Commercio). Bisogna definire in via definitiva le competenze delle regioni 
e delle Camere di Commercio: ad oggi la riforma del sistema camerale è nel limbo. Bisogna 
garantire voucher alle imprese per aiutarle a partecipare a fiere all'estero. 

FORNITURE PUBBLICHE.  Nonostante le promesse del Governo Renzi, ad oggi la PA deve alle 
imprese italiane ancora circa 35 miliardi di euro. Soldi che per migliaia di aziende fanno la 
differenza tra il continuare ad esistere o dover chiudere per sempre lasciando senza lavoro 
impiegati e operai. I vincoli europei al Bilancio dello Stato che non hanno impedito di erogare oltre 
20 miliardi per salvare le Banche impediscono invece di poter pagare chi ha lavorato per conto 
dello Stato. Imprese che, nonostante vantino crediti nel confronti della PA, non sono dispensate 
da nessun obbligo fiscale e dunque, nonostante siano in attesa di incassare i loro soldi, ricorrono a 
prestiti per pagare tasse e imposte. Tutto questo non può andare avanti. Faremo tutto ciò che 
sarà possibile per chiudere definitivamente questa ferita tra lo Stato e le nostre imprese e 
metteremo in atto dei meccanismi di pagamento che dovranno essere rispettati senza deroghe 
alcune. Nel frattempo cosa facciamo? Potremo da subito pagare tutti i debiti della PA attraverso 
un nuovo strumento finanziario: I MINIBOT Si tratta di Titoli di Stato di piccolo taglio che, se 
emessi in sufficiente quantità potrebbero diventare un sistema di pagamento alternativo rispetto a 
quello con le attuali banconote. Il vantaggio dei minibot è che la loro creazione e diffusione 
sarebbe totalmente controllata dallo Stato senza dover quindi rischiare di essere bloccata 
dall'esterno. Avrebbero inoltre un'importante funzione di rilancio dell'economia. Non si tratta di 
una moneta parallela perché i trattati europei impediscono la stampa di banconote diverse da 
quelle in Euro e avere due monete diverse con differenti tassi di cambio in circolazione 
contemporanea sarebbe disastroso, perché i redditi rischierebbero di essere nella moneta di minor 
valore mentre i debiti resterebbero in Euro. L'aspetto del minibot sarà in tutto e per tutto simile ad 
una banconota ma in realtà rappresenta un pezzettino di debito pubblico ed è quindi un credito 
per il cittadino che lo possiederà. I minibot verrebbero assegnati senza formalità e 
volontariamente a tutti i creditori dello Stato in qualsiasi forma. I debiti dello Stato verso le 
imprese, i crediti d'imposta pluriennali dei cittadini (ad es. chi ha un credito di imposta decennale 
per ristrutturazione edilizia verrà saldato subito) i risarcimenti per i risparmiatori azzerati dai 
decreti sulle banche, i crediti Iva delle piccole e medie imprese e dei professionisti. Si conta di 
mettere in circolazione circa 70/100 miliardi di minibot, pareggiando in pratica l'attuale stock di 
denaro cartaceo in euro. Il massimo quantitativo di minibot che possono essere assegnati subito 
(se lo desidererà) ad un creditore dello Stato è 25.000 euro, le cifre eccedenti tale valore verranno 
saldate con il vecchio sistema con tempi che cercheremo di rendere più brevi ma difficilmente 
saranno immediati come invece accadrà a chi sceglierà di venir saldato in minibot. La garanzia del 
valore del minibot è lo Stato stesso. Lo Stato accetta i minibot come pagamento delle imposte, 
quindi dal momento che il prelievo fiscale ogni anno è di 450 miliardi e il totale dei minibot emessi 
è, come abbiamo detto 70 miliardi circa, la "domanda" sarà sufficiente ad assorbire tutta l'offerta 
anche nel caso in cui tutti decidano di restituire i minibot con lo strumento fiscale. Con i MiniBot si 
potrà pagare la normale tassa sulle persone fisiche ma anche IMU, TARI, bollo auto ecc. ecc. I 
minibot sono titoli di Stato senza scadenza e senza tasso d'interesse: del resto anche le normali 
banconote non hanno né scadenza né tasso d'interesse. La "scadenza" implicita del minibot è data 
dalla sua spendibilità, vale a dire che la vita utile del titolo per il detentore termina quando vuole 
lui, nel momento in cui lo spende o lo utilizza per il pagamento delle tasse. Vale la pena ricordare 
che anche i normali titoli di Stato, anche se di scadenza trentennale, possono essere monetizzati 
in qualsiasi momento vendendoli sul mercato: nel caso dei minibot non è necessario un mercato 
secondario perché, invece di venderli per monetizzarli, basta spenderli. I minibot depositati sul 
proprio conto titoli potranno essere prelevati da subito senza spese in qualsiasi luogo d'Italia dai 
postamat delle Poste. 

 
 


