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EXECUTIVE SUMMARY



 Questa manovra porta il deficit programmato al 2,4% nel 2019 e addirittura
al 2,8% a decorrere dal 2020, se si tiene conto delle clausole di aumento
IVA che ancora dovranno essere sterilizzate per 13,6 miliardi sul 2020 e
15,6 miliardi a decorrere dal 2021.

 E questi numeri del deficit poggiano su presupposti di crescita del PIL che
tutti i previsori interni ed esterni giudicano iper-ottimistiche.

 È chiaro che, con queste premesse, la manovra del Governo andrebbe
rivista da cima a fondo.

 Forza Italia chiede quanto meno al Governo di utilizzare davvero in
un’ottica di crescita i saldi di bilancio che difende contro tutto e tutti, così da
dare all’Italia, con la sua condotta, almeno una opportunità di rilancio
dell’economia e non soltanto rischi finanziari.

 In particolare, Forza Italia propone, nell’invarianza dei saldi complessivi
della manovra ed anzi con un miglioramento di uno 0,2 sul 2019, di
ridisegnare una manovra completamente diversa che:
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 mette al centro una riduzione generalizzata delle imposte sul reddito per il
ceto medio, con l’abolizione per tutti, fin dal 2019, delle aliquote IRPEF del 38%
e del 41% che rendono espropriativa la progressività sui redditi tra 28.000 e
75.000 euro lordi annui, nonché, a decorrere dal 2021, con innalzamento da
75.000 a 150.000 euro della soglia di reddito a partire dalla quale scatta l’aliquota
del 43% prevista per lo scaglione più elevato;

 conferma per i lavoratori dipendenti con redditi tra 8.000 e 26.600 euro la
maggiore detrazione fiscale di 960 euro annui di cui beneficiano dal 2014 (con
trasformazione appunto del bonus in maggiore detrazione per lavoro dipendente,
anche ai fini di limitare le problematiche connesse alla formula bonus, quali
eventuali obblighi di restituzione a fine anno) e per i lavoratori autonomi
l’ampliamento del regime forfetario dei minimi con flat tax al 15% per fatturati fino
a 65.000 euro;

 non dimentica il sostegno delle fasce più deboli, mediante un raddoppio
strutturale del Fondo Povertà che passa dagli attuali 2,1 miliardi a 4 miliardi e
che, alla luce di questa assai più consistente dotazione, potrà vedere una riforma
dell’attuale disciplina del Reddito di Inclusione a favore del modello della
“imposta negativa” con la quale, senza alcuna intermediazione dello Stato, si
giunge nel modo più semplice ed efficace all’effetto perequativo desiderato.

FORZA ITALIA: LA NOSTRA CONTROMANOVRA



 In particolare, il passaggio dall’attuale sistema IRPEF a un sistema a tre
aliquote (23% fino a 15.000 euro; 27% da 15.000 euro a 75.000 euro, poi
150.000 euro dal 2021; 43% da 75.000 euro in su, poi soltanto da 150.000
euro in su dal 2021), perequato, nelle more di una “no tax area unica fino
a 12.000 euro, dal vigente sistema di detrazioni (elevate fino a 26.600
euro, poi digradanti fino a 55.000 euro), disegna un fisco più giusto per 8
milioni di italiani (non per poche centinaia di migliaia di partite IVA o
pensionandi) con redditi lordi compresi tra 30.000 euro e 100.000 euro, per
i quali i risparmi fiscali andranno dai 1.000 ai 6.000 euro annui.

 Questo intervento aiuta tanto le famiglie quanto le imprese minori e i
lavoratori autonomi, senza creare distinzioni e correlati effetti distorsivi tra
una ristretta platea di alcune centinaia di migliaia di “fortunate” partite IVA
destinatarie di una mini flat tax e una assai più ampia platea di alcuni
milioni di partite IVA costrette a continuare a confrontarsi con l’attuale curva
espropriativa della progressività IRPEF per i redditi medi e medio-alti.
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 Per le imprese di maggiori dimensioni, infine, proponiamo al Governo di
rinunciare all’inutile progetto della “aliquota IRES ridotta al 15% per
gli utili reinvestiti”, in quanto, come dimostrano anche i saldi finanziari
della manovra, è una pura e semplice rimodulazione dell’effetto combinato
che producevano sino ad oggi l’ACE (che viene abrogata) e i
superammortamenti (che non vengono prorogati), con però l’effetto
peggiorativo di una norma enormemente più complicata e complessa delle
precedenti.

 Meglio proseguire con l’ACE, prorogare i superammortamenti e
confermare pure gli iperammortamenti nella misura piena per tutti gli
investimenti e non con la formula dell’agevolazione regressiva scelta dal
Governo, tale per cui all’aumentare dell’investimento diminuisce
l’agevolazione.
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 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 30.000 e 35.000 euro: 440 euro (7%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 35.000 e 40.000 euro: 1.045 euro (12%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 40.000 e 50.000 euro: 1.870 euro (17%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 50.000 e 55.000 euro: 2.695 euro (19%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 55.000 e 60.000 euro: 3.320 euro (21%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 60.000 e 70.000 euro: 4.370 euro (24%)

 Risparmio per chi ha reddito complessivo tra 70.000 e 75.000 euro: 5.420 euro (25%)
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 per 6.802 milioni nel 2019, 6.842 milioni nel 2020 e 6.830 milioni a decorrere dal
2021, in ragione dell’abbandono del progetto “Reddito di cittadinanza”, in quanto
non solo sbagliato nella sua filosofia di fondo, ma anche farraginoso e inefficiente
nelle sue dinamiche attuative, a cominciare dai tempi realisticamente necessari ad
attuare una riforma comunque costosissima dei Centri per l’impiego;

 per 6.700 milioni nel 2019 e 7.000 milioni a decorrere dal 2020, in ragione del
rinvio del progetto “Quota 100”, essendo evidente che è opportuno investire
prioritariamente su misure di defiscalizzazione a beneficio di tutti i potenziali
beneficiari (invece che direttamente su misure di spesa che garantiscono soltanto
coloro che potranno approfittare della finestra di un solo anno che le attuali risorse
stanziate consente), così da poter poi investire le maggiori risorse assicurate da
una più robusta crescita economica in misura di superamento della Legge Fornero
che siano anch’esse strutturali e quindi a beneficio di tutti i potenziali beneficiari
anno dopo anno, non soltanto dei “fortunati” che potranno approfittare della finestra
di un solo anno che è consentita dalle attuali risorse stanziate;
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 per 109 milioni nel 2020 e per 1.129 milioni a partire dal 2021, in ragione
dell’abbandono del progetto “flat tax 20% per partite IVA individuali con
fatturato tra 65.000 e 100.000 euro”, essendo questa misura speciale, settoriale
e particolaristica assorbita nella riforma generale e strutturale dell’IRPEF che
consente di passare, per tutti i contribuenti (non solo autonomi, ma anche
dipendenti, pensionati e ogni altro contribuente), dall’attuale sistema a 5 aliquote a
un sistema a 3 aliquote che rappresenta il vero primo passo del sistema fiscale
italiano nella sua interezza verso la flat tax.
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 I 13.502 milioni resi così disponibili sul 2019 vengono utilizzati:
 per 1.802 milioni a copertura dell’incremento del Fondo Povertà;
 per 9.000 milioni a copertura del costo finanziario di abrogazione nel primo anno delle

aliquote IRPEF del 38% e 41%;
 per 3.700 milioni a riduzione del deficit programmato di 0,2 punti di PIL.

 I 13.951 milioni resi così disponibili sul 2020 vengono utilizzati:
 per 1.842 milioni a copertura dell’incremento del Fondo Povertà;
 Per 12.000 milioni a copertura del costo finanziario a regime di abrogazione delle

aliquote IRPEF del 38% e 41%;

 I 14.959 milioni resi così disponibili a decorrere dal 2021 vengono
utilizzati:
 per 1.870 milioni a copertura dell’incremento del Fondo Povertà;
 per 12.000 milioni a copertura del costo finanziario a regime di abrogazione delle aliquote

IRPEF del 38% e 41%;
 per 1.089 miliardi a copertura del costo finanziario dell’innalzamento da 75.000 a

150.000 euro della soglia di reddito a partire dalla quale si applica l’aliquota IRPEF del
43%.
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 L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

 Art. 21 (Fondi per l’ampliamento del Reddito di Inclusione)

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e
l’esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l’anno 2019, 1.842 milioni per
l’anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall’anno 2020.

1. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una
revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, nell’ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore
dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche
mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.
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 Conseguentemente l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 Art. 6 (Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro
dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)

1. Al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico in Materia di Imposte sui Redditi,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 11

 1) a decorrere dall’anno di imposta 2019, alla lettera b) le parole “28.000 euro”
sono sostituite dalle parole “75.000 euro” e le lettere c) e d) sono abrogate;

 2) a decorrere dall’anno di imposta 2021, alle lettere b) ed e) le parole “75.000
euro” sono sostituite dalle parole “150.000 euro”.

LA MANOVRA CONTE-SALVINI-DI MAIO: LE NOSTRE
PROPOSTE EMENDATIVE



EMENDAMENTO QUADRO 3/3

b) il comma 1-bis dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “1 bis. Qualora l’imposta lorda
determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d, h-bis) e l), sia di importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una
detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, di importo pari a: 1)
960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il
reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione
aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

c) Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 è inserito il seguente comma 1-ter: “1 ter. Qualora
la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore
all’imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione
spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito
esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell’avente diritto o di conguaglio
annuale da parte del sostituto di imposta”.
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