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Fisco, Unimpresa: "Sistema tedesco non cancella
disparità prelievo su redditi alti"
L'analisi effettuata dall'Unione nazionale di impresa boccia la proposta di Gualtieri
per l'annunciata riforma fiscale

(Teleborsa) - Con il modello fiscale
tedesco – indicato dal ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, come
sistema da imitare, in Italia, per l'annunciata
riforma – non risulterebbe risolta, in Italia, la
disparità di tassazione tra i contribuenti.
Secondo quanto emerge da un documento
del consigliere nazionale di Unimpresa,

Marco Salustri – presentato oggi a Roma nel corso del convegno organizzato da
Unimpresa al Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica – rimarrebbe
"un'evidente sproporzione tra l'aliquota del 42%, applicata su redditi fino a 260.532
euro, e quella del 45%, applicata su redditi oltre 260.533 euro". Ciò perché le
percentuali delle aliquote troppo ravvicinate rispetto a redditi piuttosto omogenei. Il
sistema applicato in Germania, infatti, è troppo simile a quello italiano, specie se si
prende in considerazione l'aliquota Irpef del 39%. 

Confrontando il modello fiscale italiano con quello tedesco, l'analisi di Unimpresa
rileva che "un'esenzione di tassazione per redditi fino a 9mila euro rende il sistema
tedesco, simile a quello italiano che esenta i redditi fino a 8mila euro per i lavoratori
dipendenti e fino 4.800 euro per i lavoratori autonomi, in base alle ultime modifiche
normative". Secondo Salustri "per essere incisiva per l'intero sistema economico, una
riforma fiscale dovrà essere globale, tanto per le imposte dirette sia per quelle
indirette, al fine di evitare continui e inutili aggiustamenti tributari, che ne
distorcerebbero gli effetti macroeconomici, confonderebbero imprese e lavoratori
autonomi, oltre ad aggravare, inevitabilmente, i costi di gestione delle imprese". 

Quella auspicata da Unimpresa è una riforma fiscale organica, equa, trasparente e
chiara, senza più il rosario infinito delle interpretazioni normative. "Né – osserva il
consigliere nazionale di Unimpresa – si potrà prescindere dalla considerazione che,
maggiore sarà il potere di spesa dei contribuenti, quali le pmi, lavoratori autonomi e
dipendenti, migliore sarà l'andamento dell'economia reale e la ripresa".

Il sistema d'imposizione Irpef italiano si basa su aliquote percentuali che insistono
su scaglioni di reddito molto compressi e che aggrediscono, di conseguenza, le fasce
reddituali più deboli. Pertanto sulla base della tabella Irpef delle aliquote applicate in
Italia Salustri individua due elementi distorsivi. "Il primo – spiega – è quello relativo
alle aliquote centrali e, in particolare modo, all'aliquota del 38%. Se a questa si
aggiungono le aliquote marginali comunali e regionali si arriva ad oltre il 40%,
generando, conseguentemente, un'ingiusta tassazione per coloro che hanno redditi
fino a 55mila euro, rispetto a chi ha prodotto una base imponibile fino a 75mila euro. Il
secondo effetto distorsivo – continua Salustri – si nasconde nell'eccessiva
aggressione che, elevate aliquote, esercitano su redditi molto bassi. Si pensi, ad
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esempio, all'aliquota del 41% su redditi che si aggirano intorno ai 60mila euro che,
aggiungendo le imposte comunali e regionali, arriva a superare il 45% o, peggio,
all'aliquota del 27% che, superando il 30%, sempre sommando le aliquote locali,
insiste su redditi di appena 28mila euro. È del tutto evidente che questa impostazione
fiscale si sia generata, nel tempo, solo per esigenze di cassa delle pubbliche entrate, a
discapito, conseguentemente, dei contribuenti".

Riguardo alle ipotesi messe sul tavolo dal governo nelle ultime settimane,
Unimpresa denuncia "lo stillicidio delle rivelazioni, fatte a spezzoni, in interviste rese
alla stampa, di membri del governo e di vertici dirigenziali delle entrate, su aspetti
parziali della ormai non più procrastinabile riforma generale del fisco". Per
l'Associazione "se il ministro competente intende anticipare l'attesa riforma, che sia già
condivisa dal governo e dalla maggioranza, ne illustri, in via definitiva e complessiva, i
principi e le linee generali, senza buttare un osso per volta al cane' solo per saggiarne
le reazioni".

Leggi anche
Agenzia Entrate, Ruffini: "Fisco è una giungla. Necessaria grande riforma"
Redditi personali USA (MoM) in luglio
Fisco, UIL: "Sistema iniquo. Irpef per il 94,7% versato da dipendenti e pensionati"
De Lise e Nucera (commercialisti): riscriviamo insieme regole fisco

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commentoScrivi un commento

Teleborsa S.r.l. - Agenzia Stampa reg. Tribunale Roma n. 169/61 del 18/02/1961 – email: redazione teleborsa.it - Direttore Responsabile: Valeria Di Stefano

Copyright © 2020 Teleborsa S.r.l. P.IVA 00919671008. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente sul sito. Software, design e tecnologia di Teleborsa; hosting su server farm
Teleborsa. I dati, le analisi ed i grafici hanno carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio. Avviso sull'uso e sulla proprietà dei dati .
Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di autore è pregato
di segnalarlo all'indirizzo di e-mail redazione teleborsa.it. Sarà nostra cura provvedere all'accertamento ed all'eventuale rimozione.

Privacy  Cookie

https://www.facebook.com/Teleborsa
http://twitter.com/#!/teleborsa
https://plus.google.com/+teleborsa
https://www.youtube.com/user/Teleborsa
https://www.teleborsa.it/News/Italia
https://www.teleborsa.it/News/Europa
https://www.teleborsa.it/News/USA
https://www.teleborsa.it/News?k=ambiente%7cclima
https://www.teleborsa.it/News/Costume-e-societa
https://www.teleborsa.it/News/Economia
https://www.teleborsa.it/News/Finanza
https://www.teleborsa.it/News/Politica
https://www.teleborsa.it/News/Scienza-e-tecnologia
https://www.teleborsa.it/News/Indicazioni-di-trading
https://www.teleborsa.it/News/Migliori-e-peggiori
https://www.teleborsa.it/News/In-breve
https://www.teleborsa.it/Quotazioni
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Azioni-Italia
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/ETF-ETFS-ETC
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Obbligazioni
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Fondi
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Valute
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Materie-Prime
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Tassi/Euribor-360
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Derivati
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Sedex
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Warrant
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/Rating
https://www.teleborsa.it/Quotazioni/EuroTLX
https://www.teleborsa.it/Rubriche/Editoriali
https://www.teleborsa.it/Rubriche/Speciali
https://www.teleborsa.it/Rubriche/Top-Mind
https://www.teleborsa.it/Rubriche/Punto-sulla-Crisi
https://www.teleborsa.it/Accadde-Oggi
https://www.teleborsa.it/foto-e-immagini
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica/Analisi-ai-Raggi-X/italy-top-50
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica/Analisi-ai-Raggi-X/stoxx50
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica/Analisi-ai-Raggi-X/dj30
https://www.teleborsa.it/Guide/etf
https://www.teleborsa.it/Analisi-Tecnica/ETF-Research-Center
http://www.borsaitaliana.it/
http://borse.quifinanza.it/
http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors.html
http://www.it.pirelli.com/web/investors/stock-market/default.page
http://investor.tesmec.com/Investors/CompanyProfile.aspx
http://www.xmeteo.it/
http://finanza.repubblica.it/BorsaItalia_Azioni.aspx
https://www.teleborsa.it/News/2020/08/25/agenzia-entrate-ruffini-fisco-e-una-giungla-necessaria-grande-riforma-27.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/08/28/redditi-personali-usa-mom-in-luglio-205_TLB-1LINER.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/08/26/fisco-uil-sistema-iniquo-irpef-per-il-94-7percent-versato-da-dipendenti-e-pensionati-83.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/08/26/de-lise-e-nucera-commercialisti-riscriviamo-insieme-regole-fisco-35.html
mailto:cloaked@click.to.reveal
mailto:cloaked@click.to.reveal
https://www.teleborsa.it/Avviso
mailto:cloaked@click.to.reveal
https://www.iubenda.com/privacy-policy/19117813
https://www.iubenda.com/privacy-policy/19117813/cookie-policy

