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PAROLA 01 MINISTRO 

GARE IMPRESEI 
MA IO rlRAP 
L'HO TAGLIATA 
II responsabile dell'Economia 
e.iJU CAd.,Q Padoan risponde 
al grido d'allarme lanciato 
dagli industriali su Panorama. 
E promette fisco piu semplice 
e giustizia piu rapida. 

di Ei..e.cJ Qlr1Q Padoan 

aro direttore, 
ho letto il grido d'aJlanne 

dell'imprenditore Fabrizio Castol
di sulle tasse e anche l'intervista 
del µresidente di Confindustria (/e 
due ultime copertine di Panorama, 
mir), Giorgio Squinzi, ehe richia

ma Ja necessita di un fisco piu giusto. 
on entro, in questa sede, nel detla

glio tecnico delle stime sul peso anuale 
delle imposte sull 'impresa. Vorrei piut
tosto entrare nel merito del problema e 
chiarire ehe il governo condivide il pun to 
di vista dell'imprenditore: in ltalia leim
prese ehe pagano tutte le lasse ne pagano 
Lroppe. La pressione fiscale sui contri
buenti ehe si comportano lealmente con 
il fisco (e quindi con la comunita nazio
nale) e lroppo alta compromette tanto 
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«Abbiate fiducia» 
II ministro dell'Economia ...il:... Car o 
~· Con questo art ico lo r isponde alle 
intcrviste al prcsidcntc dclla Conf indus ria 
Giorgio Squinzi c all' imprcnditorc 
lombardo Fabrizio Castoldi pubblicatc 
sug li ultimi due numeri di Panorama. 

la competitivita quanto la motivazione a 
conlinuare a (are impresa, creare ricchez
za e oeeupazione. 

Una delle imposte piU avversate dalle 
imprese e l 'lrap, invisa anehe ai lavoratori 
perche rischia di penalizzare 1 · occu pazio
ne. Ebbene, il governo ha eaneellato (non 
rivisto , rimodulato, ridotto: ha cancella
to) la componente dell'lrap calcolata sul 
eosto del lavoro a tempo indeterminato 
a decorrere daU ' l gennaio 2015. Si tratta 
di un beneficio importan te sopra ttutto 
per Je i.mprese, come mi sembra ehe sia il 
caso illustrato da Castoldi , ehe impiegano 
una mano d 'opera con i teme. Secondo le 
stime dei nostri uffici questa misura, chie
sta da tempo da! mondo imprenditoriale, 
eonsentira un alleggerimento comples
sivo dell ' Irap di ben il 30 per cento. Uno 
sforzo notevole per il govemo ehe deve 
trovare il giusto equilibrio tra la stabilita 
dei conti pubblici, ehe non puo essere 
trascurata, e Je misme per favorire Ja cre
scita economica. 

Va in questa direzione anche la decon
tribuzione per i nuovi assunti da gennaio 
2015 a dicembre 2017 . Un intervento ehe 
alleggerira il costo del lavoro per l' irnpren
ditore ma non pena lizzera la posizione 
previdenziale dei lavoratori perche dei 
contributi si fa ra earieo lo Stato . 
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Per sostenere la capa
cita di spesa dei Javoratori, 
eon la Legge di stabilitä per 
il 2015 abbiamo stabilizza
to il bonus lrpef di 80 euro a 
eoloro ehe pereepiseono Je 
retribuzioni meno elevate. 
Per ragioni sulle quali non 
mi dilungo questo bonus 
viene cla sificato da Eu
rostal eome spesa soeiale 
ma se fasse classifieato per 
cio ehe e, vale a dire una 
riduzione delle imposte dei 
lavoratori, Ja pressione fisca le in Jtalia 
si vedrebbe diminuire gia nel 2014 dal 
43,3 a l 42 ,9 per eento . Soprattutto va 
riconoseiuto ehe la pressione fiscale e 
stata colloeata su un percorso diseendente 
rispeuo alla precedente programrnazione 
nazionale. La nota di aggiornarnento al 
Documenta di economia e finanza del 
settembre 2013, infatti , proiettava per il 
2015 una pressione fiseale pari aJ 44 per 
cento ehe eon Je misure ado ttate nella 
legge di srabilira eala al 42,8 (classifican
do il bonus Jrpef come riduzione tasse). 

Motto lavoro resta da fare suJ piano 
della competitivita de! nostro sistema 
produ tti vo: non soltanto verso una ri
duzione della pressione fiseaJe, ma an
ehe sugli oneri indiretti e impropri della 
buroerazia (eome nel easo della giusti
zia eivi le, una riforma adeguatamente 
finanziata con Ja legge di Stabilita) , sul 
dinamismo del mereato del lavoro (altra 
riforrna finanziara eon la Legge di stabi
lita) , sul eapitale umano. 

Ma sappiamo ehe per migliorare Je 

eondi zioni in eui si fa 
impresa un fisco piu 
semplice e eondizione 
essenziale e per questo 
stiamo dando attuazione 

alla legge delega per la riforma fiseale. JI 
decreto legislativo sulla semplificazione 
(ehe contiene, tra l'altro, il modello 730 
precompilato) e stato approvato dal Par
lamen to e un altro decreto legislativo, 
quello ehe contiene disposizioni sulla 
certezza del diritro in ma teria tribu taria, 
e ormai definito. Infine, Ja cosiddetta « VO

luntary disclosure>• e diventata !egge: un 
provvedimento equil ibrato per favorire 
il rien tro dei eapitali detenuti a\l 'estero, 
ehe potranno cosl essere reimpiegati per 
nuovi investimenti produttivi in llalia. 
Mi auguro veramenre ehe siano in molti 
a usuJruire di questa opportunita. 

11 governo riconosee i problemj fron
teggia ti dalle imprese e interviene per 
rendere piu sempJice J'attivita degli im
prendirori. Gli imprenditori devono avere 
fidueia in questo impegno e meuere in 
moto la propria strao rdinaria riserva di 
energie e le risorse finanziarie di cui di
spongono per spingere il Paese versa una 
stagione nuova, di investimenti e rilancio 
oeeupazionale. • 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 


