
NELLA FLAT TAX

ECCO COME FUNZIONA
(CONTRO TUTTE LE BALLE)



COSA SI INTENDE PER “FASE 1” 
DELLA FLAT TAX AL 15%? 

La Fase 1 si riferisce alle partite Iva.

Nel 2018, grazie alla Lega, è stata introdotta una Flat Tax al 15% per i soggetti 
con ricavi e compensi .
Un’ulteriore agevolazione è stata introdotta per l’avvio delle nuove attività 
con 

100.000 euro di fatturato per rientrare nel regime della Flat 
Tax.
Il Governo Conte II, 5Stelle e PD, ha eliminato ingiustamente questo ulteriore 
be-

norma.

COSA SI INTENDE PER “FASE 2” E “FASE 3”
DELLA FLAT TAX AL 15%?

La Fase 2 e la Fase 3 della Flat Tax della Flat Tax prevedono il suo ampliamento a red-
diti da lavoro dipendente e da pensione; quindi, a tutti i contribuenti. 

La norma è contenuta in un DDL presentato al Senato il 27 maggio 2020 -
matario Armando Siri e sottoscritto da tutti i senatori della Lega (AS1831). 

Il lavoro è durato oltre un anno e ha visto il coinvolgimento diretto di numerosi profes-

Finanziaria dello Stato. 
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IN CHE TEMPI È PREVISTA L’INTRODUZIONE DELLA 
RIFORMA? 

Se la Lega e il Centrodestra otterranno la maggioranza parlamentare alle prossime ele-
zioni, l’obiettivo è applicare subito l’estensione della Fase 1 (Flat Tax per le Partite Iva 

implementare la 
Fase 2 nel 2023.

COSA SI INTENDE PER FAMIGLIE FISCALI? 

• famiglia monocomponente
• famiglia monoreddito, ovverosia famiglia dove un coniuge ha un reddito e l’altro

• famiglia bireddito, ovverosia famiglia dove entrambi i coniugi hanno un reddito,

La famiglia è l’elemento fondante della nostra società.
La nostra stessa “La Repubblica agevola con misure 
economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei com- 
piti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”.

studio del Dipartimento Fi-
nanze del MEF del 2010.

e reale valore con cui quotidianamente ci dobbiamo confrontare. È l’indicatore della 
reale ricchezza o povertà di una famiglia. Per questi motivi sembra naturale tassare il 
reddito della famiglia e non quello del singolo contribuente, in considerazione anche 
della composizione del nucleo familiare. Più familiari a carico ci sono, più ci sono spese 
per la sussistenza, meno quindi devono essere le tasse a parità di reddito familiare.

Il concetto di tassazione della famiglia è già sviluppato in altri Stati dell’UE, come in 
Francia e Germania.
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È VERO CHE AIUTA SOLO I RICCHI?  

La Fase 2
•  per i single;
•  per le famiglie monoreddito;
•  per le famiglie bireddito.

Vi sembra ricco un single con uno stipendio di 1.800 € al mese? Vi sembra ricca una 

-
dio totale di 4.200 € euro al mese? 
La proposta è mirata per il ceto medio e i redditi bassi, pensata per il reddito da lavoro 
dipendente e pensione (ma potrà aderire chiunque). 

Non ci sono, quindi, aiuti ai ricchi!

È VERO CHE NON RISPETTA
IL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ? 

Il sistema segue lo stesso metodo che tanti chiamano alla “tedesca”, ovverosia la cre-
scita lineare dell’imposizione al crescere del reddito, così da avere garantita la progres-
sività dell’imposta. La differenza con il sistema tedesco è data dal fatto che la Flat Tax 
proposta dalla Lega ottiene il risultato grazie al meccanismo delle deduzioni. 

• individuando il “reddito familiare”, dato dalla somma dei redditi dei vari compo-

• applicando al reddito familiare  individuate in ragione della

• più è numerosa la famiglia, più si hanno deduzioni;
•

Il meccanismo delle deduzioni che decrescono linearmente al crescere del reddito, 
permette di rispettare il principio di proporzionalità previsto dalla nostra Costituzione 
all’articolo 53, comma 2.

COSTA TROPPO E LASCEREBBE
BUCHI DI BILANCIO? 

La Fase 2 della Flat Tax costa 13 miliardi, di cui 7 già coperti con la riforma Irpef in vigo-
re dal 1.1.22. Il costo rimanente viene coperto da revisione delle centinaia di inutili tax 
expenditure, tagli alla inutile burocrazia e dalla lotta all’evasione. 
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È VERO CHE CI SONO 18 ALIQUOTE
COME DICE QUALCUNO? 

L’aliquota è unica ed è al 15%! Per evitare che un euro in più di reddito oltre le soglie 

Tax alla tassazione con l’Irpef. Il salto sarebbe molto grande e potrebbe essere causa di 
evasione, che dobbiamo evitare. 
Quindi, altro che 18 aliquote! Uno scivolo per evitare iniqui salti di tassazione. 

Lo scivolo (come l’incremento a 100.000 euro il tetto della Flat Tax per le partite Iva) è 
 che potrebbero colpire 

quelle famiglie che superano di poco il limite quantitativo previsto al 15% (di 26.000, 

pagare anche il doppio rispetto a quelle con reddito di poco inferiore. 

L’incremento di aliquote, difatti, è stato deciso in modo da far sì che la salita alla tassa-
zione Irpef sia graduale. 

evitare l’evasione. Il grosso distacco di tassa-
zione per colpa di 1 euro può portare a nascondere quell’euro. 

Ovviamente nella  

È VERO CHE NON AIUTA I DISOCCUPATI? 

La Flat Tax liberando risorse per l’economia permette l’assunzione di disoccupati.

NON PORTA BENEFICIO PER INCAPIENTI,
CASALINGHE E DISOCCUPATI! 

Le tasse si possono ridurre a chi le paga! La Flat Tax
Agli incapienti, casalinghe e disoccupati pensiamo con misure apposite diverse dalla 
Flat Tax. Non facciamo confusione! 
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DOVREMO CHIUDERE SCUOLE
E OSPEDALI? 

Non verrà fatto nuovo debito per coprire la Flat Tax, né ci saranno tagli di servizi per i 
cittadini. Gli unici tagli saranno per le centinaia di inutili tax expenditure e per le inutili 
spese della burocrazia. 

È VERO CHE NON AIUTA I GIOVANI? 

Più cresce la famiglia e più deduzioni si hanno. La Flat Tax aiuta i giovani a mettere su 
famiglia, aiuta gli adulti a mantenere la famiglia! 

È TROPPO COMPLICATA? 

La Flat Tax può essere calcolata con un’app scaricabile gratuitamente da tutti gli smar-
tphone (Flat Tax Tassa Facile). Per calcolare l’Irpef oggi ci sono centinaia di pagine di 
istruzioni!
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CRITICANO  LA  FLAT  TAX  PER  I  COSTI, 
MA  GLI  ALTRI  PARTITI  COSA PROPONGONO? 

La professionalità della Lega è lampante
depositati in Parlamento da anni. Non inventa un programma solo per la campagna 
elettorale. 

Le proposte della Lega possono essere discusse e approvate dal Parlamento in 
giorni. 

Gli altri partiti di opposizione offrono invece delle idee di programma in 
senza spiegare come saranno effettivamente sviluppate, quanto costeranno e come 
saranno coperte.

 
 
• le proposte del PD:

• dote ai diciottenni;
• aumento stipendi agli insegnanti;
• 
• realizzazione di 500.000 nuovi alloggi popolari;
• trasporto pubblico locale gratuito per studenti e anziani.

 

• Le proposte di Azione-IV:  
• non tassare i primi 10.000 euro di reddito. Questo vale anche per i ricchi? 

Costerebbe sicuramente almeno 10 miliardi;
• 

Potrebbe costare decine di miliardi!
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