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Cambiamo il fisco 
insieme
La Cisl di nuovo 
si impegna e manifesta 
per un cambio di rotta 
sulla politica fiscale in Italia

www.lombardia.cisl.itLOMBARDIA
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SE NON ORA, QUANDO? L’attuale crisi economica che pesa su molti lavoratori, pen-
sionati e famiglie rende ancora più insopportabile gli squilibri e le iniquità del sistema 
fiscale italiano.

MANTENERE UN SISTEMA PROGRESSIVO Una riforma fiscale non potrà che riba-
dire il principio di progressività, che mantiene un maggiore carico percentuale sui redditi 
più alti.

MENO TASSE SUL LAVORO L’Italia è il paese in Europa in cui sul lavoro grava un 
maggiore peso fiscale, colpendo la nostra competitività e spingendo ampi settori a for-
me di lavoro sommerso e irregolare.

PATRIMONI E RENDITE DIANO DI PIÙ È tempo che rendite finanziarie e grandi 
patrimoni siano maggiormente tassati e contribuiscano di più alle entrate fiscali raggiun-
gendo i livelli di altri paesi europei.

UN DECISO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA È attorno alla famiglia e al suo ruolo di 
soggetto economico solidale che va ridisegnato un sistema di incentivi e detrazioni che 
sgravi il reddito familiare e favorisca i figli a carico.

SEMPLIFICAZIONE PER COLPIRE L’EVASIONE Il miglior metodo per combattere 
l’evasione cronica nel nostro paese è una semplificazione normativa che snellisca le 
procedure, favorisca i controlli e elimini le elusioni e le furbizie, Ridurre il numero delle 
tasse favorisce certezza nei controlli.

TASSARE I CONSUMI LEGATI AL REDDITO Un sistema che tassi maggiormente i 
consumi particolarmente legati alla disponibilità di reddito permette di creare maggiore 
equità e colpire le fonti di reddito elevato.

SOSTENERE LE IMPRESE VIRTUOSE La Cisl condivide l’idea che non servono 
interventi a pioggia in favore del sistema economico, ma che sia possibile sostenere 
fiscalmente le imprese che non licenziano e che investono.

DARE GAMBE AL FEDERALISMO Dopo le proposte e le riforme rimaste sulla carta, 
la Cisl vuole che il federalismo fiscale prenda corpo ridando agli enti locali autonomia e 
responsabilità impositiva senza più le incertezze sui trasferimenti.

CONTRATTARE IL FISCO LOCALE La Cisl rilancia in Lombardia il ruolo del sindaca-
to nel contenere le addizionali e le tasse locali, con particolare riguardo per pensionati a 
basso reddito e lavoratori colpiti dalla crisi.

RIDURRE SPRECHI E SPESA IMPRODUTTIVA Solo con un taglio deciso agli spre-
chi statali e alla corsa della spesa pubblica che non produce servizi ai cittadini si può 
davvero sostenere una riforma fiscale giusta e coraggiosa.

CAMBIARE INSIEME La Cisl propone a tutte le forze economiche e sociali un patto 
condiviso per pesare maggiormente sulle scelte della politica e proporre al governo linee 
di riforma comuni che diano nuovo slancio alla concertazione.

Non è più tempo di slogan elettorali o di contrapposizioni la 
vera riforma istituzionale è quella fiscale.
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