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FISCO

Tagliare il cuneo fiscale a beneficio di 
lavoratori e imprese. 

Abbiamo un duplice obiettivo:
• lasciare più soldi in busta paga ai 

lavoratori e rilanciare i consumi
• ridurre le tasse sul lavoro per 

incentivare le assunzioni da parte 
delle aziende

2

8 Miliardi di 
taglio delle tasse



FISCO

Ridurre l'Irap a favore 
soprattutto di piccole medie 

imprese e partite IVA
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Alzare il tetto della flat tax da 
65.000 a 100.000 euro. 

Obiettivo: sostenere il ceto medio 
che è il cuore produttivo per la 
ripartenza del sistema-Paese

FISCO
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BONUS E INCENTIVI FISCALI
Superbonus 110%
• va prorogato 
• va eliminato il tetto ISEE di 25.000 euro per le 

case e villette unifamiliari
• estenderlo a hotel e strutture ricettive (turismo e 

termali) e impianti sportivi
Bonus facciate
• aumentarlo al 90% 
Ecobonus
• venga prorogato anche per interventi in parti 

comuni di edifici condominiali
Bonus mobili
• aumentare il tetto di spesa (attualmente a 5.000 

euro)
Sconto in fattura e cessione del credito
• vanno confermati per tutti i bonus
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CARTELLE 
ESATTORIALI 
Dopo due anni di pandemia è tempo di 
dare ossigeno a cittadini, famiglie e 
imprese, colpite dalla crisi. 

In Parlamento chiederemo: 

• la rottamazione delle cartelle 
esattoriali degli anni 2018 e 2019, e 
riapertura dei termini di pagamento 
per chi non è riuscito o non riuscirà ad 
onorare gli impegni con l'Erario.
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CARO BOLLETTA

Il decreto caro-bollette recentemente 
approvato in Parlamento è solo un primo 
passo. 

Chiederemo al Governo di incrementare 
le risorse, oltre a quelle già previste (3 
miliardi e 400 milioni), per mitigare 
l'aumento dei costi dell'energia a 
beneficio di cittadini, famiglie e imprese.
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LAVORO 
Il reddito di cittadinanza, così come è 
stato impostato, non ha funzionato.

E' uno strumento inefficace nel 
contrasto alla povertà. Bisogna creare 
lavoro e aiutare le imprese. 

La nostra proposta è di promuovere 
politiche mirate a favorire un percorso 
di inserimento della persona 
disoccupata con meccanismi di 
decontribuzione riducendo il costo del 
lavoro per almeno 2 anni. 
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CITTADINI E FAMIGLIE
Stiamo assistendo in questi mesi al 
fenomeno caro-prezzi, con un aumento 
generalizzato dei prezzi dei beni di prima 
necessità, causato dall'incremento dei 
costi delle materie prime.

Ridurre l'IVA su un paniere di beni di 
prima necessità come pane, latte, frutta 
e verdura.

Contestualmente proporremo di 
estendere l'aliquota IVA agevolata per 
l'acquisto di beni necessari per 
l'emergenza sanitaria. Sosteniamo 
cittadini e famiglie.
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POLITICHE SOCIALI
I diritti delle persone con disabilità, degli 
anziani e dei soggetti più fragili sono al primo 
posto. 

Tra le nostre proposte: 

• aumento degli assegni agli invalidi civili

• aumentare ad almeno 300 milioni il 
Fondo per le non autosufficienze 

Obiettivo: stare concretamente dalla parte 
dei più deboli
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SANITÀ E SALUTE
In questa emergenza sanitaria le 
Regioni, da Nord a Sud, hanno dovuto 
fare fronte a dei costi legati 
all'emergenza Covid.  La nostra 
proposta: istituire un Fondo di 
compensazione straordinario di 
almeno 2 miliardi. 

Malattie rare: nostro ddl approvato! 
Ora chiediamo le risorse per 
l'attuazione della legge e del Piano 
Nazionale Malattie rare
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