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PROGETTO TRIMARANO 
 

Abbiamo il vento contro? Covid, debito pubblico stringente, imprenditori e 
cittadini in difficoltà? 

Abbiamo un unico e imperdibile momento in cui tutti i lacci e gli 
impedimenti imposti al ns stato sono ‘sospesi’, come il pareggio di bilancio 
in costituzione, il mantenimento del rapporto debito PIL sotto una certa 

soglia, ecc. 
Quindi il motto è: SE NON ORA QUANDO? 

Con la giusta imbarcazione si può andare contro vento e farlo anche di 
slancio….. 

Di seguito i tre ‘scafi’ su cui si appoggia il trimarano che ci farà veleggiare 
verso un futuro migliore  

 
RIFORMA FISCALE 

 
MODULAZIONE IVA QUATTRO ALIQUOTE = 0 o esente per consumi essenziali, 5%, 
10%, 25% utilizzo differenti aliquote iva per incentivare investimenti e sviluppare i settori 
strategici ovvero per beni non essenziali. 
 
RIFORMA DELLE ACCISE con semplificazione, riduzione e armonizzazione delle stesse 
per incentivare e sviluppare investimenti e settori strategici frutto di scelte di Politica 
Industriale. Nelle intenzioni del Drappobianco, in sostanza, vi sarebbe un cambio di 
Paradigma: spostare la tassazione sui consumi anziché sul Reddito. 
 
TASSAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE: a discrezione del contribuente o per singola 
persona o per nucleo familiare, come risultante dalle certificazioni anagrafiche  
reddito per scaglioni: 
0 – 12.000 aliquota 0% 
12.001 – 30.000 aliquota 15% 
30.001 – 75.000 aliquota 30% 
75.001 – 200.000 aliquota 35% 
oltre 200.001 aliquota 40% 
 
INTRODUZIONE PRINCIPIO DEL QUOZIENTE FAMILIARE: 
il reddito viene calcolato in base ai componenti del nucleo familiare in modo da considerare 
quante persone usufruiscono di quel reddito (in sostanza vengono mantenute). In tal modo 
si genererebbe un abbassamento dell’imposizione fiscale. Il reddito complessivo familiare 
viene così considerato sul numero dei componenti del nucleo familiare, come da anni 
auspicato e mai posto in essere da nessun Esecutivo. 



            DRAPPO BIANCO ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 

POPOLARE 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
      2 

 
ONERI DEDUCIBILI: 
totale (AL 100%) dall’imposta IRPEF per: 

 spese per salute e assistenza a persone con malattie gravi, disabilità o non autosuffi-
cienti anche solo per anzianità (con certificazione medica o età minima) comprese 
polizze sanitarie (se paga assicurazione o rimborsa la spesa la stessa non è più dedu-
cibile),  

 spese per istruzione; 

 pese per manutenzione immobili (con obbligo di mantenerli in stato di decoro e fun-
zionanti) comprese polizze assicurative per fabbricati (se paga assicurazione o rim-
borsa la spesa la stessa non è più deducibile); 

 spese per sport, contributi per collaboratori familiari, liberalità e donazioni; 

 per spese acquisto mobili deduzione in più anni, interessi passivi per acquisto abita-
zione principale non di lusso deduzione nel limite del 10% del reddito, deduzione 
canoni di locazione per immobili abitativi (abitazione principale o motivi di studio) 
nel limite del 33% del reddito. 

 spese per previdenza, contributi inps, contributi casse previdenziali integrativa; 

Abolite detrazioni per lavoro, detrazioni per familiari a carico e tutto il resto delle detrazioni 
per oneri personali. 
Tutte le spese possono essere dedotte solo se pagate con strumento tracciabile. 
Sono deducibili le spese pagate in contanti anche solo con scontrino fino a 100 euro, oltre 
100 euro sono indeducibile se pagati in contanti. 
Sui pagamenti tracciabili gli operatori finanziari possono applicare unicamente 
commissioni sul transato non superiori al 1%. 
Abolizione limiti utilizzo del contante ma commissione. 
 
ABOLIZIONE CONTRIBUTI INPS SU COMPENSI E UTILI SRL (SOCI LAVORATORI 
E AMMINISTRATORI) 
I soci amministratori di srl attualmente pagano una doppia contribuzione inps: A) contributi 
in gestione separata sui compensi amministratori, B) contributi gestione commercianti fissi 
+ quota % su utile aziendale fiscale anche non percepito. 
Si propone di abolire la contribuzione B) in modo che gli imprenditori paghino i contributi 
solo sul reddito percepito e non su dividendi percepiti o non percepiti, in quanto si tratta 
nel caso di dividendi percepiti di redditi di capitale tassati solo ai fini irpef al 18%. 
 
TASSAZIONE IRES:  
24% con tutti i costi deducibili (compresi costi auto, telefonia, etc.) se utilizzati in modo 
promiscuo [lun - ven] deducibilità 5/7 = 71,4% semplificando 80% 7 giorni alla settimana di 
cui 5 lavorativi di cui alcune ferie) 
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INTERESSI PAGATI DALL’AZIENDA  
tutti deducibili ed eliminazione meccanismo del rol 
 
POTENZIAMENTO ACE 
 i soldi investiti e/o gli utili re-investiti dall’imprenditore in azienda producono una 
agevolazione ires riducendo l’ires al 10%. 
 
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE AZIONI E OBBLIGAZIONI E DIVIDENDI 
fissa al 18%; 
 
 
 
PENE E SANZIONI:  
A fronte del nuovo semplificato e agevolante Patto Fiscale tra Stato, Cittadini e Imprese, 
prevedere una responsabilità penale per evasori (ratio sempre quella della norma sul carcere 
per grandi evasori), all’esito del procedimento di controllo. 
 
 
 
RISORSE: 
Sono plurime le voci di risorse potenzialmente utilizzabili. Il Drappobianco ha redatto un 
elenco specifico che mette eventualmente a disposizione. Come sostenuto da ampia Dottrina 
Economica, l’effetto Moltiplicatore di una seria Riforma Fiscale come sopra proposta, 
sarebbe ENORME. Quante alle risorse, come ampiamente elaborato da professionisti 
incaricati dai vari Governi, la RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA IMPRODUTTIVA 
(non quella per il Welfare che per noi andrebbe comunque razionalizzata con un nuovo e 
moderno tavolo tra le parti sociali) è e sarà fondamentale. 
 
 


