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3 DOMANDE AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI 
POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 

 
Le risposte di Massimiliano Iacobucci 

Fratelli d’Italia 
 

Proposte per un Fisco più semplice, più equo e indirizzato allo 
sviluppo 

---ooo--- 

 

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? 

Misure volte alla riduzione del carico fiscale 

Introduzione di una Flat Tax al 23%  

Si ritiene che la “Tassa piatta” sia un tipo di imposizione uguale per tutti i contribuenti, una 

proposta concreta ed efficace, in quanto sperimentata già in altri Paesi e soprattutto semplice. Il 

principio della progressività dell’imposta verrà garantito con l’introduzione di detrazioni per carichi 

di famiglia e da lavoro, inversamente proporzionali all’ammontare del reddito, riservando le 

detrazioni ai redditi più bassi ed annullandole sui redditi più elevati. La progressività verrà altresì 

tutelata dall’introduzione di una “no tax area”, con limite da definire in base alla copertura e 

parametrato all’annullamento della tassazione delle pensioni minime, a beneficio dei redditi di più 

modesta entità. La razionalizzazione del complicato sistema delle deduzioni e delle detrazioni, con 

mantenimento delle sole misure utili, quali quelle sui lavori di ristrutturazione e di risparmio 

energetico, sarà complementare all’introduzione di tale riforma. 

Incentivi industria 4.0. 

Intendiamo variare il sistema degli incentivi industria 4.0, estendendo l’ambito soggettivo ai 

professionisti e modificando l’ambito oggettivo della misura c.d. “Iper- ammortamento (pari al 

250% dell’investimento), per includervi investimenti tecnologici più vicini alle piccole realtà 
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imprenditoriali ed artigianali, al fine di consentire a tali soggetti di beneficiare concretamente di 

tale forma di incentivo. 

Job’s act. 

Una rivisitazione di tale riforma è necessaria ed avrà per oggetto un aumento dell’attuale sgravio a 

beneficio dei soggetti che stabilizzano le assunzioni di giovani lavoratori, mediante la netta 

riduzione (se possibile l’azzeramento) di tasse e contributi, per un periodo di sei anni, a beneficio 

delle imprese che assumono con contratto di primo impiego under 35. 

 

Irap 

Si ritiene necessaria la riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende, incrementandone la 

deducibilità ai fini Irap, fino alla totale progressiva eliminazione dell’Irap.  

 

Semplificazioni 

Sul presupposto che gli adempimenti fiscali sono costati nel solo anno 2017 circa 60 miliardi1, con 

in incremento di 2,7 miliardi rispetto al 2015, riteniamo che sia necessario introdurre disposizioni 

normative puntuali ed immediate, finalizzate a semplificare il fisco, intervenendo su: 

Studi di settore  

Si intende dare attuazione all’eliminazione degli studi di settore già dal 2018 e alla sostituzione di 

tale strumento con gli indicatori di affidabilità fiscale (provvedimento già approvato ma non ancora 

attuato), i quali dovranno richiedere minori informazioni alle imprese ed essere utilizzato come 

indicatore di affidabilità economica e fiscale ma non come strumento di accertamento. 

Fatturazione elettronica 

E’ necessario provvedere con gradualità all’introduzione della fatturazione elettronica tra privati 

(attualmente ne è prevista l’introduzione per tutti i soggetti dall’1.1.2019).  

a. Se ne propone l’introduzione in un arco temporale di quattro anni, nei seguenti 

termini: 

 soggetti di maggiori dimensioni (società quotate e grandi imprese), con 

decorrenza dal 2019; 

 soggetti di medie dimensioni (medie imprese2), con decorrenza dal 2020; 

                                                 
1  Fonte: dossier della Fondazione nazionale dei commercialisti. 
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 soggetti di piccole dimensioni  (piccole imprese), con decorrenza dal 2021; 

 tutti i soggetti con decorrenza dal 2022. 

 

b. Variazione da obbligo a facoltà di tale adempimento ed introduzione di un regime 

premiale con riduzione dei termini di accertamento a tre anni. 

Paesi black/white list 

Al fine di rendere certe le operazioni poste in essere da soggetti operanti nel territorio nazionale 

con soggetti esteri, si propone la revisione delle normative attualmente in vigore, che definiscono e 

individuano i Paesi black list (in altri termini “a regime fiscale privilegiato”) e i Paesi white list, con 

istituzione di un unico elenco - di volta in volta integrabile o modificabile per consentire l’ingresso o 

l’uscita di nuovi Paesi - che individui con certezza i Paesi black list, in modo da considerare white 

list i Paesi ivi non indicati.  

 

Regime forfettario agevolato (Art. 1, della Legge n. 190/2014) 

 

Rappresenta un regime di favore con agevolazioni di natura fiscale e semplificazioni interessanti 

per le Imprese. 

Si intende implementare il limite dei ricavi e dei compensi - che costituisce un requisito per 

l’applicazione del regime - in modo da estendere l’ambito di applicazione di tale regime ad un 

maggior numero di imprese di piccole dimensioni. 

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute e liquidazioni Iva (cd. Spesometro)  

Si ritiene che sia necessaria una revisione dello strumento, senza escluderne l’eliminazione, sulla 

base del criterio dell’efficientamento dello strumento fondato sul rapporto costi (per la 

collettività)/benefici (per il fisco). 

 

---OOO--- 

 

                                                                                                                                                                  
2 La definizione di piccole e medie imprese è tratta da quella della Unione Europea media impresa, quando il 

numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il totale 
dell'attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di Euro. 
piccola impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo 
dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro. 
microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo 
dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro. 
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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? 

Con riferimento al settore pubblico è necessario far ripartire le grandi opere per creare nuova 

ricchezza, produzione ed occupazione. Il mercato è rimasto fermo da troppi anni. Le imprese 

italiane, per poter operare con efficienza ed essere competitive sui mercati esteri devono poter 

esercitare la propria attività in un Paese efficiente, che offra servizi di qualità, trasporti veloci ed 

energia a basso costo. Per questo occorre investire risorse per le infrastrutture e le grandi opere 

pubbliche. Il nostro Paese non può più attendere e deve colmare rapidamente, con la corretta 

pianificazione, il gap che lo separa da altri Paesi maggiormente competitivi. 

L’attuale patrimonio immobiliare sia pubblico che privato deve essere tutelato e messo in 

sicurezza, mediante la destinazione di risorse straordinarie volte alla riqualificazione dell’esistente. 

L’iter per la realizzazione delle nuove opere dovrà essere semplificato e snellito ma per contro 

dovrà essere normata l’introduzione di parametri antisismici che ogni nuova iniziativa dovrà 

rispettare.  

Per quanto riguarda il settore immobiliare ed edilizio privato si ritiene importante agire 

sull’attenuazione della pressione fiscale IMU/TASI, introducendo un sistema di incentivazione, 

finalizzato a mettere a reddito gli immobili abitativi e commerciali sfitti, con l’estensione della 

“cedolare secca” a tutte le locazioni sia con riferimento all’ambito soggettivo (estensione a tutti i 

soggetti privati e non), sia con riferimento all’ambito oggettivo (estensione alle locazioni 

commerciali).  

Si propone inoltre la razionalizzazione e la semplificazione delle regole che disciplinano gli incentivi 

su detrazioni Irpef relativi alle ristrutturazioni edilizie e al risparmio energetico.  

 

---OOO--- 

 

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? 

L’accesso ai mercati esteri da parte delle Imprese italiane è da sempre stato difficile, soprattutto 

per i limiti dimensionali ridotti e la carente preparazione e predisposizione all’export delle aziende. 

In tal senso dovranno essere indirizzati gli sforzi istituzionali, al fine di dare ogni supporto utile alle 

imprese che intendono approcciare i mercati esteri. 
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Ritengo utile l’istituzione di Convenzioni con Ordini professionali ed Associazioni, finalizzate ad 

incentivare le specializzazioni professionali verso l’internazionalizzazione, per diffondere la cultura e 

il supporto professionale alle imprese che intendono percorrere i primi passi verso 

l’internazionalizzazione. 

Credo che un nuovo incentivo economico alle Imprese che intendono internazionalizzazione la 

propria azienda, rappresenti uno strumento concreto ed efficace soprattutto per le entità di minori 

dimensioni.   

Infine dovranno essere adottate misure specifiche per la tutela dei prodotti italiani, da sempre 

oggetto di falsificazioni ed emulazioni, con enormi danni all’economia italiana. La creazione e la 

tutela dei marchi potrà essere supportata dalle Istituzioni, dagli Ordini professionali e dalle 

Associazioni, con specifiche misure che dovranno essere supportate dai Ministeri compententi. 

 


