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Italia Democratica e Progressista (PD, Articolo Uno, Partito Socialista 

Italiano, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Mobbimento 

Repubblicani Europei, Radicali Italiani, Volt, Emilia Romagna 

Coraggiosa)

Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva Destra per l'Italia (Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia - Noi Moderati)

Riforma fiscale per ridurre le tasse ai redditi medi e bassi e aumentarle ai 

redditi alti secondo il principio di progressività sancito dalla Costituzione. 

Stralcio e cancellazione della riforma fiscale di Draghi che ha tagliato le tasse 

ai ricchi. In particolare rivedere la tassazione in modo tale da renderla 

progressiva anche per il 5% più ricco della popolazione che è oggi 

caratterizzato da tassazione regressiva.

tutte le fonti di reddito debbano essere cumulate e tassate alla stessa maniera, con un’imposta 

unica e progressiva.
Sistema fiscale equo e progressivo

Cashback fiscale.

Introduzione di un meccanismo che permetta l’immediato 

accredito su conto corrente delle spese detraibili sostenute 

con strumenti elettronici. In questo modo semplifichiamo la 

vita dei contribuenti e contrastiamo l’evasione

Rifromare l'IRPEF: introduzione di un minimo esente, inteso come maxi-deduzione corrispondente all'ammontare che viene giudicato essenziale 

per sopravvivere; unificazione tra la detrazione per lavoro autonomo e quella per lavoro dipendente; semplificazione dell'imposta, spostando tutte 

le spese fiscali in un sistema a rimborso (pagamenti con struenti tracciabili e, periodicamente, lo Stato rimborserà la percentuale oggetto della 

vecchia detrazione); semplificazione della struttura delle aliquote; detassazione totale fino a 25 anni, ridotta del 50% fino a 29; creazione della 

tassazione negativa per livelli di retribuzione inferiori al minimo esente; detassazione straordinaria (solo per il 2022) di una extra mensilità che le 

imprese potranno scegliere di erogare ai propri dipendenti

Riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi

Estensione della base imponibile IRPEF a redditi da capitale, immobiliari 

(previa riforma del catasto) e finanziari. 

proponiamo di alzare a 1.000 euro la quota di reddito esente da imposte, per poi applicare 

un’aliquota mobile crescente sul modello tedesco, che arrivi al 65% per i redditi superiori ai 10 

milioni di euro.

Semplificazione degli adempimenti attraverso il Codice tributario unico, 

sviluppo del fisco digitale, abolizione delle micro-tasse e attuazione della 

riforma della giustizia tributaria

Cancellazione definitiva dell'IRAP a beneficio di tutte le 

imprese
Abolizione IRAP 

Introduzione di una tassa sul patrimonio partendo da una soglia di un milione 

di euro e procedendo con aliquote in senso progressivo, come proposto 

dall’economista Piketty. 

abolire l’IMU e l’imposta di bollo sugli investimenti, per adottare un’imposta patrimoniale 

personale, unica e progressiva, che gravi sull’insieme di tutti i beni mobili e immobili, di qualsiasi 

natura. Prevediamo in questo modo di aumentare la tassazione sui patrimoni o superiori a 5 

milioni di euro, con un’imposta progressiva che cresca fino al 2% oltre i 50 milioni.

Riduzione dell'evasione. Estendere la tracciabilità dei pagamenti, 

incrociare le banche dati, potenziare le Agenzie fiscali, premiare I 

contribuenti leali, riformare la riscossione

Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, per ridurre 

più incisivamente la differenza fra il costo del lavoratore per 

l’impresa e il netto percepito in busta paga dallo stesso 

lavoratore

IRES: uniformazione del bilancio fiscale a qeullo civilistico; detassazione completa per gli utili trattenuti in azienda e per quelli destinati a schemi 

di partecipazione da parte dei lavoratori; aliquota dimezzata per 5 anni in caso di fusione tra imprese; riordino normativo e unificazione del 

sistema dei crediti di imposta in caso di comportamenti virtuosi e/o in linea con la transizione ecologica; estensione della procedura di 

predeterminazione del carico di imposta

Pace fiscale e saldo e stralcio: accordo fra cittadini ed Erario per la risoluzione del 

pregresso

Aumento dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, per ottenere un 

gettito fiscale in linea con i paesi OCSE. 

procedere alla tracciabilità assoluta dei pagamenti, anche promuovendo l’uso della moneta 

elettronica, e utilizzare le banche dati per incrociare i dati dei contribuenti, oltre che rafforzare la 

fatturazione elettronica e lo split payment, soprattutto sugli acquisti on line e tramite POS.

Riduzione del carico IRPEF a partire dai redditi medi e bassi e 

razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, trasfromando quelle di valenza 

sociale in erogazioni dirette ai contribuenti (compresi gli incapienti)

Cessione crediti fiscali strutturale
IVA: passaggio ad un sistema a due aliquote (una ridotta e una ordinaria) e riordino dei beni e servizi assoggettati a ciascuna aliquota e ad 

aliquota  0
Politiche fiscali ispirate al principio del "chi piu' assume meno paga"

Riforma del catasto a gettito invariato per redistribuire il carico fiscale su chi 

ha grandi patrimoni immobiliari e diminuire le tasse per chi ha modeste 

proprietà. 

negare qualsiasi spazio a condoni, incrementare le risorse a disposizione dei controlli, garantire 

la certezza della pena per i reati di natura fiscale.
Tassazione agevolata per il secondo percettore di reddito in famiglia

Maxirateazione delle cartelle esattoriali per dare ossigeno a 

contribuenti e imprese anche dal lato della riscossione

Riduzione della tassazione del risparmio: riforma della tassazione del risparmio in senso favorevole al contribuente, armonizzando I criteri di 

determinazioni delle basi imponibili e unificando le categorie redditi da capitale e redditi diversi di natuara finanziaria, in modo da consentire le 

compensazioni fiscali; fiscalità specifica per cercare di coinvolgere il risparmio italiano verso l'economia reale

Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su 

incremento di reddito rispetto alle annualita' precedenti con la prospettiva di ulteriore 

ampliamento per famiglie e imprese

Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, combattere la frammentazione e 

costruire un sistema assistenziale omogeneo, che intervenga a tutela delle 

situazioni di difficoltà, indipendentemente dal settore e dalla professione. 

Cumulare indennità e casse previdenziali e introdurre una misura unica di 

sostegno al reddito. 

Chiediamo che venga introdotto l’obbligo di rendicontazione pubblica paese per paese, così da 

rendere trasparente dove e quanto facciano affari le corporation; che ci sia la massima 

trasparenza rispetto ai loro assetti proprietari; che sia raddoppiata l’aliquota al 15% fissata dal 

G7; che siano cancellati gli accordi segreti sul fisco stipulati dallo Stato Italiano con le 

multinazionali estere.

Utilizzare il recupero di evasione fiscale per aumentare gli stipendi netti 

fino a una mensilità in più con l'introduzione progressiva di una franchigia 

da 1.000 euro sui contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti e 

assimilati

Realizzare, per il lavoro autonomo che supera I 65mila euro di ricavi annui, uno scivolo biennale di tassazione agevolata che accompagni 

gradualmente l'ingresso alla tassazione ordinaria Irpef
Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione del complesso sistema tributario

Lotta contro l’evasione fiscale in Italia (stimata attorno ai 90 miliardi di euro 

ogni anno) aumentando il personale dell’Agenzia delle Entrate e favorendo 

l’interconnessione delle banche dati e la profilazione anonima per far emergere 

anomalie relative a possibili evasori.

Tassazione degli extraprofitti dei colossi energetici. Noi proponiamo che quegli extraprofitti siano 

tassati al 100% e restituiti alle lavoratrici e ai lavoratori con una elargizione straordinaria di 1.200 

euro a famiglia.

Riscossione e lotta all'evasione: portare il tax gap fiscale al 15,8% continuando gli investimenti nella digitalizzazione e al contempo semplificando 

e riducendo gli adempimenti. Nuove regole per la gestione del magazzino dei crediti fiscali. Far partire una rivoluzione manageriale nella 

riscossione, abbandonando l'approccio formalistico a vantaggio di uno rivolto all'efficienza

Rapporto piu' equo tra fisco e contribuenti: procedure semplificate, onere della prova 

fiscale a carico dello Stato, riforma della giustizia tributaria e superamento dell'eccesso di 

afflitivita' del sistema sanzionatorio 

Espansione della no-tax area da 8000 a 10.000 euro, perimetrandola per 

evitare che favorisca anche i redditi alti. 
Codificazione della normativa tributaria

Introduzione del "conto unico fiscale" per la piena e immediata compensazione dei crediti 

e dei debiti verso la PA

Fare pressione in coordinamento con altri paesi per chiudere i paradisi fiscali 

sia a livello europeo (Irlanda, Olanda e Lussemburgo in particolare) che a 

livello internazionale. 

Fisco degli enti territoriali: ogni livello di governo deve avere uno strumento fiscale esclusivo, il cui gettiro tratterrà integralmente Diritto al conto corrente per tutti I cittadini

Opposizione a condoni sul rientro di capitali dall’estero. Attuazione e miglioramento della riforma della giustizia tributaria

Tassa patrimoniale proponiamo una tassa straordinaria del 3% su tutti i 

portafogli finanziari con valore superiore a 880.000 euro, ovunque detenuti, da 

persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza italiana al momento 

dell’entrata in vigore. L’introito previsto è di 10 miliardi.

Incentivi al welfare aziendale

Web Tax — proponiamo una web tax con un’aliquota del 30% per società con 

un ammontare complessivo di ricavi annui non inferiore ai 500 milioni di euro e 

un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiori ai 2,5 milioni di euro. 

L’introito previsto è di 8 miliardi.

Incentivi a previdenza complementare per I giovani

Financial Transaction Tax — proponiamo una tassa con aliquota differenziata 

dal 0,1 al 0,8% a seconda della natura più o meno speculativa dello strumento 

finanziario utilizzato, da applicare a tutte le transazioni finanziarie (scambi di 

azioni, obbligazioni, scambi valutari e contratti derivati) sia sui mercati 

regolamentati che over the counter (OTC). L’introito previsto è di 4 miliardi.

FISCO


