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ALIQUOTA UNICA
15% SUL REDDITO
UGUALE PER TUTTI

Per le persone fisiche:
deduzione fissa di € 3.000
per ogni contribuente e per
ogni famigliare a carico.

COSA ACCADREBBE INTRODUCENDOLA?
Ripresa economica, con crescita dei consumi e dei posti di lavoro
Drastica riduzione del peso fiscale per tutti
Semplificazione dei calcoli e della burocrazia
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Rapporto paritario tra cittadino e Stato
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Emersione di evasione, elusione e sommerso
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Attrazione di capitali e aziende straniere
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LA SINISTRA DICE CHE…
L’aliquota unica al 15%
è INCOSTITUZIONALE.

FALSO!

L’art. 53 della Costituzione dice che “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Infatti,
sebbene l’aliquota resti uguale per tutti, con le deduzioni fiscali dei nuclei famigliari divise per
fasce di reddito otteniamo comunque la progressività dell’imposta.

L’introduzione dell’aliquota unica al 15%
aiuterà solo i RICCHI.

FALSO!

Con il sistema attuale, infatti, i contribuenti che dichiarano un reddito alto sono pochissimi. I “veri”
ricchi e le grandi società hanno convenienza e strumenti fiscali per dichiarare redditi e utili all’estero.
Con il nostro sistema, invece, tutti saranno incentivati a pagare le tasse in Italia. E chi ha sempre
pagato per tutti… pagherà meno.

Lo Stato non avrà più RISORSE
per pensioni, scuola e sanità.

FALSO!

In tutti gli Stati in cui è stata introdotta l’aliquota unica, la fedeltà fiscale è aumentata e si è allargata la
base imponibile. L’evasione in Italia si aggira intorno ai 400 miliardi di euro: calcoliamo con prudenza
che emerga solo il 30%, cioè 120 miliardi di euro. Avremmo un maggiore gettito di 18 miliardi, senza
contare l’aumento indotto dalle attività create o rimpatriate.

