
 

 

3 DOMANDE AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI 
POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 

 
Le risposte di Maria Cristina Capitanio 
Civica Popolare con Beatrice Lorenzin 

 
 
 

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? 

 

È ormai fondamentale costruire un nuovo rapporto tra il Fisco ed i cittadini, basato sul rispetto 
reciproco e sulla ragionevolezza delle imposte e dei controlli. Il sistema fiscale deve diventare il 
reale strumento di redistribuzione del reddito senza però soffocare l’attività̀ libero-professionale ed 
imprenditoriale. Un utilizzo distorto dello strumento fiscale deprime la crescita, perché ́ riduce i 
consumi e la produttività̀, rende il sistema nel complesso meno efficiente.  
Una rivoluzione nei controlli fiscali grazie alla possibilità̀ di dedurre alcune tipologie di spese 
sostenute dai cittadini: scontrini e fatture potranno essere richieste ai fornitori/prestatori d’opera 
per ottenere benefici fiscali tramite la deduzione di alcune categorie di servizi dal reddito IRPEF.  
Sostegno a commercio e partite iva  
Flat tax per partite Iva e professionisti con reddito fino a 70 mila euro. Tassazione a 0 per i primi 
3 anni di attività  
Abbattimento Super Aliquota Irpef  
Le Regioni che sono finalmente uscite dal Commissariamento e rientrato nel piano di risanamento 
del bilancio (pareggio di bilancio) devo anche abbattere le addizionali Irpef regionali che gravano 
sui redditi dei cittadini.  
Primi interventi  
- Rimodulazione del calendario fiscale per imprese e autonomi, in modo tale da spalmare 
trimestralmente il pagamento degli acconti d’imposta tenendo conto degli utili effettivi; 
- Abrogazione delle disposizioni sull’inversione dell’onere della prova; 
- Lo Stato non può pretendere le imposte verso contribuenti con i quali ha un debito in arretrato;  
- Le tasse non sono dovute se l’impresa non ha incassato i corrispettivi delle fatture emesse; 
Accertamenti: 
- No sequestro preventivo;  
- Istituzione di un Codice Tributario generale sulle garanzie del contribuente e sui poteri dello 
Stato.  
 

 

 



 
 
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? 

Incentivi per l’utilizzo delle nuove tecnologie in agricoltura e il recupero dei terreni abbandonati in 
un piano di messa in sicurezza del territorio; 
Lotta al Dissesto Idrogeologico; 
Lotta all’erosione costiera partendo dalla migliore gestione dei fiumi da parte delle autorità 
competenti;  
Prevenzione rischio sismico: potenziamento dei fondi per il completamento della Carta Geologica 
d’Italia e della Microzonazione Sismica; 
Acqua: maggiori investimenti per rendere la rete idrica nazionale più efficiente, a livello di quelle 
dei migliori Paesi europei, riducendo il fenomeno della dispersione;  
Consumo del suolo: puntare alla riqualificazione di aree dismesse o degradate.  

 
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? 

Incentivi fiscali sulle esportazioni per le PMI che incrementano l’occupazione stabile;  
- Cedolare secca per i commercianti che affittano un negozio per aprire una nuova impresa nelle 
periferie e nelle zone disagiate. 
Tali misure hanno un duplice obiettivo: sviluppare la piccola imprenditoria privata e al contempo 
riqualificare aree del territorio economicamente desertificate.  

 

 


