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2 

MAXIEMENDAMENTO 

2 

NO riduzione 

aliquote IRPEF 

NO tetto e franchigia 

su DEDUZIONI e 

DETRAZIONI 

NO RETROATTIVITÀ 

NO aumento IVA dal 

10% all’11% 

+ 4,2 miliardi (2013) 

+ 6,5 miliardi (2014) 

+ 5,9 miliardi (2015) 

- 1,9 miliardi (2013) 

- 1 miliardo (2014) 

- 1 miliardo (2015) 

- 1,2 miliardi (2013) 

- 2,4 miliardi (2014) 

- 2,4 miliardi (2015) 



MAXIEMENDAMENTO IN NUMERI 

2013 2014 2015 

NO riduzione aliquote 

IRPEF 
4.2 6.5 5.9 

NO tetto e franchigia 

su DEDUZIONI e 

DETRAZIONI 

NO RETROATTIVITÀ 

-1.9 -1 -1 

NO aumento IVA dal 

10% all’11% 
-1.2 -2,4 -2,4 

TESORETTO da 

utilizzare 
1,1 3,1 2,5 



4 

TESORETTO DA UTILIZZARE 

4 

2013: 1,1 miliardo a) tassazione separata (10%) dei 

salari di produttività 

2014: 3,1 miliardi 

a) 1,1 miliardi: tassazione separata 

(10%) dei salari di produttività 

(normativa “Sacconi” 2011) 

b) 2 miliardi: IRAP lavoro 

2015: 2,5 miliardi 

a) 1,1 miliardi: tassazione separata 

(10%) dei salari di produttività 

(normativa “Sacconi” 2011) 

b) 1,4 miliardi: IRAP lavoro 
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IN ALTERNATIVA… 

 In alternativa alla tassazione separata (10%) dei salari di 

produttività, come previsto dalla normativa “Sacconi” del 2011: 

 destinazione (1,1 miliardi per ciascuno dei 3 anni) al Fondo 

produttività “Monti” (1,2 miliardi nel 2013 e 400 milioni nel 

2014), previa sottoscrizione, da parte delle imprese con i 

sindacati, di apposito accordo entro il 15 gennaio 2013; 

 clausola di salvaguardia: qualora le parti non 

raggiungessero l’accordo, il fondo, nella sua interezza (Monti 

+ “tesoretto”), dovrebbe essere distribuito secondo la 

normativa Sacconi 2011, opportunamente modificata nei 

parametri (aliquota e tetto). 
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6 

FONDO FAMIGLIE 

6 

Riduzione della 

pressione fiscale sulle 

famiglie, a partire 

dall’eliminazione 

dell’IMU prima casa 

FONDO 

FAMIGLIE 



7 

FONDO IMPRESE 

7 

Riduzione incentivi 

alle imprese 
Riduzione della 

pressione fiscale sulle 

imprese 

e credito d’imposta 

finalizzato alla 

ricerca 

FONDO 

IMPRESE 


