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I risultati del buon
Governo: i governi a
guida PD hanno
ridotto le tasse per
le famiglie di 7,1
miliardi di euro, e
per le imprese di 8,3
miliardi di euro
Riferimento CGIA di Mestre

IMU & TASI
È grazie ai governi a guida PD
se l’Italia per le imposte sulla
casa è in media con
l’Eurozona.

Siamo l’unico Paese
Insieme a Malta, a non pagare
imposte sulla prima casa.

Aliquote bloccate
IMU e TASI
Sono bloccati gli aumenti
delle aliquote IMU e TASI
quando l’imposta è dovuta.

Lotta all’evasione
fiscale
Nel 2016 la lotta all’evasione
ha portato 19 miliardi di euro
nelle casse dello Stato: l’attività
(segue)
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Abolizione IMU sulla
prima casa e non solo
Risparmi per 20 milioni di famiglie. Di queste, tre
famiglie su quattro hanno redditi sotto i 28.000 euro
Venti milioni di famiglie infatti non hanno
dovuto più pagare la Tasi sulla prima casa.
Si tratta di una misura senza precedenti per
qualità e intensità decisa con la legge di
Stabilità 2016. Gli immobili di lusso non
sono però esentati. Ridotta anche del 50 per
cento l’Imu sulle case date in comodato d’uso a figli o genitori.
Grazie all’abolizione di queste tasse, il peso fiscale sui
nuclei familiari si è alleggerito di 3,5 miliardi. Questo
vuol dire, in media, 191 euro in meno all’anno a famiglia,
che salgono a 203 se l’immobile non più tassato si trova in una
grande città.

Agricoltura
Nel 2014 un imprenditore agricolo pagava
al comune l’IMU sui terreni. Oggi non la
paga più e non paga più l’IRAP allo Stato.
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Imbullonati
Gli imprenditori pagavano l’IMU sui macchinari di
impresa fissati a terra: tor ni, macchinari,
attrezzature. Oggi l’IMU sugli imbullonati non
si paga più.

Per le imprese
di controllo e di contrasto
all’evasione ha permesso ai
governi a guida PD di restituire
ai cittadini 19 miliardi di euro.

Il fisco cambia verso
Milioni di cittadini hanno
ricevuto
semplici
comunicazioni con le quali il
fi s c o l i h a i n v i t a t i a
regolarizzare la propria
posizione in caso di
involontarie irregolarità,
evitando gli accertamenti
fiscali.

Riduzione dell’IRES - Imposta
sulle società di capitali dal
27,5% al 23%
La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), a decorrere dal
periodo di imposta del 2017, ha stabilito una riduzione di 3,5
punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 27,5% al 24%)
per tutte le società di capitali e altri soggetti IRES, incluse le
stabili organizzazioni dei soggetti non residenti.
Le piccole SRL, cardine dell’impianto produttivo italiano e in
particolare del nordest, pagheranno meno imposte.

Per i cittadini
730 precompilato

Circolo PD di Mirano
A cura dei Gruppi
d i l a v o ro d e l
Circolo del Partito
Democratico di
Mirano.
Partecipa anche tu:
Contattaci:
coordinatore@pdmirano.com
www.pdmirano.com
www.facebook.com/PDMirano

Grazie alle norme introdotte dai governi PD, da
alcuni anni ogni cittadino può compilare con
pochi, semplici clic dal suo computer la propria
dichiarazione dei redditi, il 730 per intenderci.
Ciascuno di noi può trovare sul 730 precompilato
già indicate le detrazioni spettanti come spese
mediche o spese per ristrutturazioni, nonché i
redditi percepiti.
Questo significa zero
spese, poiché la
compilazione può essere
eﬀettuata direttamente
da
casa
senza
intermediari, e perciò
anche meno incombenze.

www.twitter.com/PDMirano
Sede: ci trovi a Mirano, in via
C.Battisti 51
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