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SOLDI. Aliquota a100mila europerattirare stranierifacoltosi. CartelleEquitalia, c’èla proroga

di ANTONIO TROISE

Ilpremier Gentilonichiede «più risorse»all’Europa. NelPdscontro Renzi-Emiliano
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a notizia, buona o cattiva a seconda
dei punti di vista, è che anche l’Italia
sta «sdoganando» i super-ricchi. Anzi,
ora cerca di attirarli aprendo le
frontiere finanziarie e promettendo
un trattamento fiscale vantaggioso: 100 mila
euro all’anno, tutto compreso. Con buona pace
di uno dei pilastri della nostra Costituzione, la
progressività dell’imposizione fiscale. Un
principio spiegato molto bene da Luigi
Einaudi: con 10 lire (o dieci euro) il povero ci
compra la minestra, mentre il benestante una
poltrona a teatro. Tradotto: i soldi hanno un
valore diverso a seconda di chi li possiede e
vanno tassati diversamente. Il discorso non fa
una piega se ci si muove esclusivamente sul
mercato interno. Ma quando si allarga lo
sguardo oltre i confini nazionali, le cose
diventano completamente diverse. E lo sono
ancora di più oggi che, in Europa, spirano forte
i venti della Brexit e tutti i Paesi, dalla Spagna
all’Irlanda, combattono a colpi di sconti fiscali,
per attirare i super-ricchi in fuga da Londra e
alla ricerca di piazze finanziarie più sicure. Da
questo punto di vista, Milano ha tutto da
guadagnarci. Certo, nessuno può illudersi che
con la «flat tax» l’Italia possa fare concorrenza
ai paradisi fiscali. Ma è un piccolo passo avanti.
Ora che il dado è tratto, però, sarebbe un grave
errore fermarsi qui. La «flat tax» farà
sicuramente bene ai portafogli dei super-ricchi
che vorranno trasferirsi in Italia (magari con
moglie e figli, visto che lo sconto sarà esteso ai
familiari). Ma con una pressione fiscale che in
Italia viaggia attorno al 43,3% del Pil non c’è
che una strada per rilanciare l’economia:
ridurre le tasse, sia sul lavoro che sulle imprese,
per indurre gli italiani a consumare un po’ di
più. Per farlo è da tempo che si discute
sull’introduzione di una «flat tax»
generalizzata, anzi di due: una al di sotto dei
100 mila euro e l’altra al di sopra. Un progetto
ripreso dall’ex premier, Matteo Renzi,
rilanciato con forza dalla Lega e annunciato
addirittura da Berlusconi nel suo primo
contratto con gli italiani. Tema più trasversale,
forse, non esiste. Proprio per questo sarebbe
importante dare un segnale non solo ai
«super-ricchi», ma anche a quelli che vanno
avanti con redditi modesti e che, se rapportati
con il metro della progressività, rischiano di
pagare più tasse rispetto ai «Paperoni» che la
«flat tax» potrebbe far arrivare dall’estero.
Attrarre i capitali fa bene. Ma può fare
sicuramente meglio avere un fisco più equo e
meno pesante. Per tutti.

Tassafissaper isuper-ricchi
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L’Italia scende in campo alla
conquista degli stranieri ad alto
reddito. Arriva la «flat-tax per i
Paperoni» che punta a rendere
attraente la residenza in Italia
per chi paga da almeno nove anni le tasse in Paesi stranieri. Basterà versare una tassa forfait di
100 mila euro l’anno e se l’adesione si estende a figli e coniuge
ulteriori 25 mila euro a testa. La

novità è operativa ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio,
al pari della rottamazione delle
cartelle Equitalia, per la quale è
in arrivo una fino al 21 aprile.
Intanto nel Pd si acuisce lo scontro fra Renzi ed Emiliano, con
Orlando nelle vesti del mediatore. E il premier Gentiloni incalza l’Ue: «L’Italia si attende più
risorse».
> PAG2, 3 E 4
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LA NOVITÀ. Presentata a Ginevra l’edizione 2017, dal 17 al 21 maggio

ALLAOTOMELARA. Saràfattabrillare aCalcinato

Bomba:disinnesco
il30aprile con mille
personeevacuate
Domenica 30 aprile, alle 8, inizieranno le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico ritrovato in via Lunga il 25 gennaio
durante i lavori di scavo all’ex
Otomelara. Ancor prima circa
mille cittadini residenti nel raggio di 550 metri saranno evacuati secondo le modalità che verranno stabilite da un’ordinanza
comunale. Il residuato bellico
sarà fatto brillare in una cava di
Calcinato.
> BUIZZA PAG16

MilleMiglia:premiazioni
inpiazzaLoggiaperil90°
BRESCIAALCENTRO. Le premiazionidella MilleMiglia quest’anno non sisvolgeranno alTeatroGrande oinSan
Barnaba,comesempre avvenutoin passato, mainpiazza dellaLoggia. All’aperto,dunque.È lagrande novità cheè
statasvelataierinel corsodella presentazioneinternazionale dellaFreccia Rossa2017 chesi è tenutaamargine
delSalone dell’automobiledi Ginevra, inSvizzera. Altra novità arrivadalle iscrizioni: perla primavoltal’Olanda ha
sorpassatola Germaniacome paesestraniero conilmaggior numero diequipaggi.
> BONETTINELL’INSERTO
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LAFESTA DELLADONNA. Migliaiain piazza, alla Cgilein Loggia

Le«leonesse»dell’8Marzo
parineidirittienellosport
Per l’8 Marzo ieri molte donne
bresciane sono scese in piazza
aderendo allo sciopero mondiale
proclamato dal movimento
«Non una di meno». Ha aderito
la Cgil, nella cui sede è stato proiettato il film «7 minuti» di Michele Placido sui diritti calpestati
delle lavoratrici. In Loggia la consegna del Premio Leonessa alle
donne bresciane che si sono distinte nello sport. > PAG8, 9E10
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Gliartificieri allavoro sulla bomba
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DioneCheick
dopolecoltellate
restainsilenzio
davantialgip
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Rimborsifasulli:
chiestaunapena
per7consiglieri
regionalibresciani
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Giovaneautrice
diGussagosbanca
ilpremionazionale
castellodiDuino
Lostriscione mostrato daungruppo distudentesse
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