




Meno tasse per 8 miliardi
      - IRAP per le imprese
      + soldi in busta paga per i lavoratori
4 miliardi di incentivi alle imprese 



Superamento definitivo dell’ irap 
Flat tax ceto medio 
Tutela del risparmio 
         Rilancio e potenziamento dei P.I.R. 





no a tetto isee per unità abitative 
unifamiliari 
Mantenere il meccanismo di cessione 
del credito attuale
estensione detrazioni a hotel, 
settore turistico e impiantistica sportiva



- Agevolazioni ed incentivi come rateizzazione
- Altri meccanismi di dilazione medio/lunga 
- Tassi d’interesse contenuti 
- Benefici e sconti sui pagamenti immediati
- Cancellazione interessi e sanzioni conteggiate 





Lavoro: Riforma del reddito
di cittadinanza









Estensione dei Meccanismi di 
credito di imposta a spese per: 

Consulenza in materia di prevenzione 
e salute sui luoghi di lavoro
              Progettazione degli ambienti di lavoro
                           Addestramento del personale 
                                       Stesura dei protocolli di sicurezza

Defiscalizziamo 
la sicurezza sul lavoro



Finanziamento LEP (livello essEnziale delle prestazioni) 
su asili nido e trasporto degli studenti disabili entro il 2027:

Incremento posti negli asili nido 
fino al 33% con 2,3 miliardi fino al 2027
380 milioni assegnati ai comuni 
fino al 2027 per Trasporto studenti 
con  disabilità delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado

Per il sud



E siamo al lavoro per estendere 
opzione donna alle lavoratrici con partita iva 

Abbiamo scelto di rinnovare opzione donna per 
permettere alle lavoratrici di andare in pensione prima.

Lavoratrici autonome: 
  59 anni e 35 anni di contributi
Lavoratrici dipendenti: 
   58 anni e 35 anni di contributi

Per le donne



E siamo al lavoro per estendere 
opzione donna alle lavoratrici con partita iva 

Da sempre contro la violenza di genere
Portiamo a regime il Piano nazionale 

per la violenza di genere

Altre Novità:  
Decontribuzione degli oneri previdenziali 
per lavoratrici madri 
congedi di paternità da 7 a 10 giorni 
Più finanziamenti al Fondo per il sostegno 
alla parità salariale di genere 



E siamo al lavoro per estendere 
opzione donna alle lavoratrici con partita iva 

Rinvio plastic tax e sugar tax 

scuole paritarie

Compensazione rincaro bollette

Rimborso regioni per spese sanità per 2 miliardi

Misure per imprese agricole: riduzione cuneo fiscale e riforma accise settore della birra   

montagna: 100 milioni nel 2022, 200 milioni dal 2023 ed è In arrivo legge quadro sulla montagna



Con la legge delega - DL fisco: 

No tax area e riduzione irpef ceto medio  

Superamento irap

Equiparazione IRES ad aliquota irpef ceto medio 

No patrimoniali e tassa di successione

Mantenimento regime forfettario p.iva fino a € 65.000

Legge delega sul fisco




