WELFARE
E SERVIZI.
SOLO UN
FISCO GIUSTO
TE LI PUÒ
DARE
La destra di tutto il mondo dice di volere
meno tasse per tutti, ma poi le taglia solo
alle grandi imprese e ai contribuenti
più ricchi. Proprio come succederebbe
con la flat tax.
Occorre una distribuzione più equa del
carico fiscale, che chieda un contributo
più elevato alle persone con più redditi
e ricchezza, per potere garantire servizi
pubblici efficienti e adeguati investimenti
per l’istruzione e la ricerca.

Serve un recupero massiccio dell’evasione fiscale,
che sottrae ogni anno al bilancio dello Stato 130
miliardi, per ridurre il prelievo su chi le tasse
le paga, a partire dai redditi bassi e medi.
Le nostre proposte:
—— Alleggerire l’Irpef, che grava
prevalentemente sui redditi da lavoro
e pensione, in modo da concentrare
gli sgravi soprattutto sui ceti bassi
e medi e garantire una maggiore
progressività del prelievo
—— Eliminare i diversi tributi esistenti
sui redditi da capitale e sui patrimoni
e sostituirli con un’unica imposta
progressiva sulla ricchezza,
lasciando esenti i patrimoni inferiori
alla media, in modo che anche
il capitale, oltre al lavoro, contribuisca
al finanziamento del welfare
—— Unificare detrazioni per carichi
familiari e assegni familiari
in un trasferimento a sostegno
delle famiglie, da estendere
anche ai lavoratori autonomi
e agli incapienti
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—— Contrastare l’evasione utilizzando
le nuove tecnologie e promuovere
un piano europeo e internazionale
contro l’elusione fiscale delle grandi
multinazionali
—— Introdurre un sistema di ritenute
generalizzato per tutti i redditi,
non solo, come è invece ora, per quelli
da lavoro dipendente e pensione
—— Creare un fondo collettivo per
il finanziamento del welfare,
sostituendo Irap e contributi
sociali con una imposta
su tutti i redditi prodotti
—— Introdurre una web tax sui beni
e servizi commercializzati via web
da imprese multinazionali
non residenti in Italia

