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News di La  Redazione

L’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria, in vista delle
prossime elezioni politiche hanno presentato un documento congiunto con le
proposte in ambito fiscale, lavoro, imprese e professioni.
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Elevare lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) a norma di rango costituzionale, ristabilire
chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale, puntare al virtuosismo normativo e alla certezza normativa,
prevedere la deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme, la deducibilità piena del costo dei
fattori produttivi territoriali, eliminare la TASI, i prestiti forzosi e lo split payment, fornire i necessari
chiarimenti in materia di reverse charge.
 
Sono queste solo alcune delle proposte contenute nel Manifesto presentato dall’Associazione Nazionale
Commercialisti e da Confimi Industria nel corso dell’incontro svoltosi a Roma lo scorso 7 febbraio con le
principali forze politiche che prenderanno parte all’appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo.
 
Tra le proposte, l’introduzione di una “simple taxation” in luogo della tanta chiacchierata “flat
tax”. “L'eventuale introduzione della Flat Tax” si legge nel Manifesto congiunto “non può prescindere dalla
presenza di una "no tax area" ed un sistema di deduzioni e detrazioni che possa salvaguardare il principio
costituzionale di capacità contributiva, altrimenti si configurerebbe un sistema fiscale iniquo e palesemente
incostituzionale”.  
 
Come spiegano commercialisti e imprenditori, le “riduzioni nominali di aliquota (o di facciata) se
accompagnate dall’allargamento della base imponibile interessano ben poco”. “Sì ad un sistema di calcolo
semplice che (ad una o più aliquote poco importa): nel reddito d'impresa e lavoro autonomo, attraverso la
deduzione integrale dei costi inerenti, effettivi e documentati, elimini le distanze eccessive fra base
imponibile fiscale e reddito effettivo; contrasti l'evasione attraverso il contrasto di interessi”.
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