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  n una fase di espansione dell’econo‐
mia generale, che cosa può fare un
Paese come l’Italia, alle prese con
l’annoso problema del debito pub‐
blico, per consolidare la crescita in

essere velocizzando il proprio cammino?
Proprio l’economia ed il lavoro, oggetto
di contesa della campagna elettorale di
queste settimane, sono stati al centro del
convegno organizzato dalla Piccola Indu‐
stria di Confindustria Cremona a margine
dell’assemblea che, mercoledì 28 feb‐
braio, ha eletto William Grandi, successo‐
re di Manuela Bonetti per il quadriennio
2018/2022. E proprio il Ceo di Megavit,
nella sua relazione di insediamento, si è
interrogato sul dibattito che si è svilup‐
pato in queste settimane e in particolare
sulla proposta di riforma fiscale avanzata
da una parte politica, basata sull’introdu‐
zione della cosiddetta Flat Tax, sulla qua‐
le si sono confrontati due fautori della
proposta, Armando Siri e Anna Lisa Ba‐
roni, e il prof. Mario Mazzoleni, economi‐

I
sta dell’Università degli Studi di Brescia,
estremamente critico rispetto alla possi‐
bilità che una simile “ricetta” possa tro‐
vare attuazione in un Paese come il no‐
stro. 
Ringraziando Manuela Bonetti «per tutto
quello che ha fatto nel suo mandato con
impegno e dedizione e positività», Gran‐
di ha evidenziato la necessità di «un fisco
a supporto della crescita e della compe‐
titività delle nostre imprese», cioè di «un
fisco semplice e premiale». Tuttavia,

Grandi è consapevole che un Paese come
l’Italia non si possa permettere avventu‐
rismi di alcun genere perchè, afferma,
«non si sono ancora creati i margini per
una consistente riduzione del prelievo fi‐
scale di tipo permanente», mentre «sa‐
rebbe invece opportuno avere la sicurez‐
za di un fisco semplice, prevedibile, bi‐
lanciato e potenziare gli strumenti di dia‐
logo con l’amministrazione finanziaria»
con l’obiettivo di «premiare l’impresa
che investe, assume, innova».

L’EVENTO

Mercoledì 28 febbraio al Museo
del Violino l’assemblea della
Piccola Industria di Cremona

Il nuovo
Comitato
della Piccola
Industria 
di
Confindustria
Cremona 
e la tavola
rotonda 
al Museo 
del Violino
[Betty Poli]

PER GLI IMPRENDITORI IL RILANCIO DEVE ESSERE SOSTENIBILE

«Serve un fisco più semplice
prevedibile e bilanciato»

Flat Tax

Il nuovo Comitato
Piccola Industria
PER IL QUADRIENNIO 2018/2022

PRESIDENTE
William Grandi (azienda: Prohos Chemicals Srl)

VICEPRESIDENTI:
Claudio Aiolfi (azienda: Officine Aiolfi Srl)
Giuseppe Invernizzi (azienda: Invernizzi SpA)
Beatrice Oppi (azienda: Oppi Industria 
Alimentare Srl)

CONSIGLIERI:
Paolo Aramini (azienda: Officina Meccanica
Fratelli Aramini Srl)
Luciano Bregalanti (azienda: Apis Srl)
Marina Oneda (Euromet Srl)

WILLIAM GRANDI ELETTO PRESIDENTE DELLA PICCOLA 

«Scommettere sulle tas
«Vogliamo alzare l’asticella del‐
la rappresentatività, fare la dif‐
ferenza dire la nostra. Le picco‐
le imprese oggi hanno un ruolo
insostituibile. Sono realtà cala‐
te all’interno di un territorio e
di una comunità cui portano
valore aggiunto, un valore che
non si esaurisce esclusivamen‐
te nell’offerta di posti di lavoro,
ma si traduce anche in quel ba‐
gaglio di competenze, cultura,
storia che l’impresa porta con
sé e contribuisce a creare l’i‐
dentità di una comunità». Con
queste parole William Grandi
ha concluso il suo intervento di
insediamento all’assemblea
che lo ha eletto  presidente del‐
la Piccola Industria di Confin‐
dustria Cremona per il qua‐
driennio 2018/2022 succeden‐
do a Manuela Bonetti. 
E proprio all’eccellenza delle
piccole e medie imprese del no‐
stro territorio e del nostro Pae‐
se e alle loro aspettative Grandi
ha dedicato la sua relazione:
«Assumo l’impegno con grande
orgoglio ‐ spiega ‐ ma soprat‐
tutto con grande spirito asso‐
ciativo che mi ha sempre con‐
traddistinto in questi anni di la‐
voro partendo dal Gruppo Gio‐

vani, base formativa rilevante,
fino ad oggi, con voglia di fare
per il mio territorio e con l’ob‐
bligo di contaminare le imprese
sulla positività e sull’opportu‐
nità di essere associati, ma so‐
prattutto nei confronti dei col‐
leghi che hanno riposto in me
stima e fiducia».
Il tema fiscale, oggetto del con‐
vegno organizzato dalla Piccola
Industria proprio per sviscera‐
re uno degli argomenti più di‐
battuti di questa campagna e‐
lettorale,  è stato al centro della
relazione di Grandi perchè ‐ ha
spiegato ‐ «dopo dieci anni dif‐

ficili segnati da due recessioni,
la prima causata dalla crisi fi‐
nanziaria globale, l’altra da
quella dei debiti sovrani, è que‐
sto il vero momento per reagi‐
re».
D’altro canto, il problema del
carico fiscale, giudicato eccessi‐
vo dal mondo dell’impresa,è
questione di vecchia data: «Le
piccole imprese italiane ‐ conti‐
nua Grandi ‐ hanno un proble‐
ma di competitività legata sicu‐
ramente ad una serie di limiti
del sistema Fiscale italiano, og‐
gi uno dei più onerosi al mon‐
do, anche se nel 2016 il suo pe‐
so è leggermente diminuito.
L’OCSE, nel rapporto annuale
sulle “Entrate da Tassazione”
dei 35 Paesi membri, mostra
che nel 2016 nella penisola le
tasse sono state pari al 42,9%
del PIL, livello che, pur in calo di
0.4% punti percentuali, dal
43.3% del 2015, si mantiene
ben sopra la media OCSE che è
del 34.4%». Ecco perchè, se‐
condo il neo presidente della
Piccola Industria di Cremona,
sembra giunto «il momento per
una riforma fiscale che porti ad
un cambiamento ed ai risultati
sperati. Perché è evidente che

William Grandi

Dove è applicata
la Flat Tax 
nel mondo Abkhazia

Andorra
Anguilla
Arabia Saudita
Belize
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Estonia

Georgia
Giamaica
Grenada
Groenlandia
Guernsey
Guyana
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Isole Vergini britanni-

che
Lettonia
Lituania
Macedonia
Madagascar
Mauritius
Mongolia
Nagorno-Karabakh
Ossezia del sud
Romania

Russia
Seychelles
Timor Est
Transnistria
Trinidad e Tobago
Turkmenistan
Tuvalu
Ungheria
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131,5%
il rapporto debito/Pil
in Italia nel 2017

42,4%
la pressione fiscale 
in Italia nel 2017

Cos’è la
Flat Tax
La flat tax
(tassa
forfettaria,
letteralmente
tassa piatta,
cioè in
percentuale
uguale per
tutti) è un
sistema fiscale
proporzionale e
non progressivo
tranne quando
sia
accompagnato
da Deduzione
fiscale o
detrazione, nel
qual caso, anche
se l’aliquota
legale è
costante,
l’aliquota media
è crescente. Fu
ideata per la
prima volta nel
1956
dall’economista
statunitense
Milton
Friedman.

Dove è
applicata
Le flat tax non
sono comuni
nelle economie
avanzate, le cui
tasse nazionali
includono
un’aliquota
progressiva sui
redditi delle
famiglie, e
sugli utili delle
aziende,
cosicché
l’aliquota
aumenta in
percentuale
all’aumentare
del reddito. I
sistemi che
vengono
sempre più
chiamati di flat
tax presentano
molte
differenze ai
regimi di flat
tax (es. tasse
progressive).

ax SI, Flat Tax NO?
TAVOLA ROTONDA

Armando Siri, 
Anna Lisa Baroni 
e Mauro Mazzoleni,
moderati da Jole
Saggese, a tutto
campo 
sulla (possibile)
riforma fiscale

Proprio la riforma fiscale è stata al
centro della tavola rotonda, moderata
dal caporedattore di ClassEditori e
giornalista di Class CNBC, Jole Sag-
gese, fra Armando Siri, ideatore della
Flax tax al 15%, Anna Lisa Baroni, so-
stenitrice della Flax Tax al 23% e Ma-
rio Mazzoleni, economista, docente
presso l’Università deli Studi di Bre-
scia. Il dibattito più acceso ha visto
protagonisti proprio Armando Siri e il
prof. Mazzoleni. Qui di seguito i pas-
saggi salienti della discussione fra i
due protagonisti

@armandosiri: in questo Paese si sta
cercando di curare una polmonite con
la tachipirina.

@armandosiri: la tachipirina cura il
sintomo della malattia, ma non cura
la causa. 

@armandosiri: per tachipirina intendo
i soldi spesi per le decontribuzioni, le
politiche attive di sostegno al lavoro e
altri contributi.
@armandosiri: abbiamo un fisco af-
flittivo e sanzionatorio che spreme i
contribuenti per poi redistribuire le ri-
sorse

@armandosiri: noi pensiamo che se
al malato si cava via il sangue non vi
è nessuna possibilità di riesumarlo.

@armandosiri: il denaro che circola
nel sistema economico è come il san-
gue che irrora i tessuti.

@armandosiri: bisogna invertire il pa-
radigma. Facendo una grande trasfu-
sione ai tessuti del Paese. Questa è la
Flat Tax.

@armandosiri: la flat tax è l’antibioti-
co, la cura, una bella trasfuzione di
sangue per far ripartire la domanda

Da sinistra a destra, Mazzoleni, Baroni, Siri e Saggese

«E’ una trasfusione vitale»
«L’Italia non è la Lettonia»

@mondopadano

interna, i consumi ed il circolo virtuo-
so della produzione.

@armandosiri: certo non tenendo i
giovani a casa aspettando il sussidio
di stato che è qualcosa di estrema-
mente diseducativo.

@armandosiri: il 15% è l’aliquota giu-
sta se vogliamo portare il ristoro tri-
butario ai contribuenti italiani parten-
do dai redditi più bassi

@armandosiri: paghiamo tutti, pa-
ghiamo meno, ma se sgarri si agisce
sui diritti civili. Ti tolgo la patente, il
passaporto, la licenza. Una punizione
nell’ambito delle tue facoltà civili.

Mario #Mazzoleni: mio nonno medico
si sarebbe rivoltato nella tomba nel
sentire parlare di tachipirina e di ma-
lattia. La nostra economia non è così
ammalata.

Mario #Mazzoleni: io mi occupo di e-
conomia e di impresa da 40 anni. L’I-
talia intende seriamente confrontarsi
con la Lettonia? Noi dovremmo con-
frontarci con altri Paesi simili al no-
stro.

Mario #Mazzoleni: il sistema attuale è
iniquo, vessatorio e genera una mon-
tagna di evasione fiscale. E’ un siste-
ma che subiamo e che andrebbe
riformato. Ma con quali proposte?

Mario #Mazzoleni: per settant’anni
abbiamo generato in Italia un sistema
basato sulla solidarietà e l’eguaglian-

za. Ma l’Italia è la Russia? Vogliamo
un Paese tutto mercato e niente sta-
to?

Mario #Mazzoleni: il grosso ostacolo
sul cammino della flat tax è di tipo
culturale.

Mario #Mazzoleni: la speranza degli
imprenditori ha bisogno di regole, non
di metafisiche riforme.

Mario #Mazzoleni: ho chiesto alla Po-
litica di dirci come vogliono interveni-
re e non una riforma illuministica che
ha fallito.

Mario #Mazzoleni: in Italia ci sono
quasi 200 miliardi di euro di evasione
fiscale.

mario #Mazzoleni: rispetto ai proble-
mi di cui si parlava la risposta non
può essere la flat tax. Bisogna inter-
venire sul sistema fiscale capendo
quali sono gli elementi critici.

Mario #Mazzoleni: io mi auguro che
dopo le elezioni la #politica si metta
al lavoro per capire come migliorare
il sistema fiscale.

Mario #Mazzoleni: io faccio ricerca. I
numeri dimostrano che questo mo-
dello dal ‘75 ad oggi è fallito.

Mario #Mazzoleni: io oggi vi dichiaro
che la Flat Tax non si farà perchè non
si può fare. Serve rivedere il sistema
nella sua interezza.

INDUSTRIA DI CREMONA

se è rischioso»
quando le riforme fiscali sono
strutturate, come nel caso del‐
l’Iperammortamento per Indu‐
stria 4.0, possono funzionare e
portare ai risultati sperati».
Alleggerire il peso del fisco sul‐
le imprese, ma non solo: «La
nostra idea ‐ spiega Grandi ‐ è
quella di un Fisco semplice e
premiale. Nel contesto nel qua‐
le viviamo non si sono ancora
creati i margini per una consi‐
stente riduzione del prelievo fi‐
scale di tipo permanente. Sa‐
rebbe, invece, opportuno avere
la sicurezza di un Fisco sempli‐
ce, prevedibile, bilanciato e po‐
tenziare gli strumenti di dialo‐
go con l’amministrazione fi‐
nanziaria». Queste, secondo il
ceo di Megavit ‐ sono misure
funzionali che potrebbero con‐
tribuire a stimolare ed attrarre
maggiori investimenti, sia na‐
zionali sia esteri. «Certamente ‐
non dimentica Grandi ‐ l’impre‐
sa, a sua volta, deve fare la sua
parte predisponendosi al cam‐
biamento, rispettando tutte le
incombenze fiscali e di conse‐
guenza contrastando l’evasione
fiscale».
Il presidente della Piccola, pe‐
raltro, mostra grande saggezza

quando afferma che «l’alto de‐
bito pubblico richiede pruden‐
za sui tagli generalizzati dalle
imposte». Proprio per questo
motivo «la politica fiscale ha bi‐
sogno di una regia chiara, fer‐
ma e coerente, che sappia esse‐
re immune da manovre volte
solo a captare consenso politi‐
co e da interventi non sistema‐
tici». A questo riguardo Grandi
mostra grande chiarezza nel ri‐
badire che «quando si parla di
equilibri finanziari è vero che
(al netto del taglio delle agevo‐
lazioni fiscali) puntare sulla
“scommessa” di quello che po‐
trà succedere può essere piut‐
tosto rischioso».
Grandi si augura, dunque, sul
tema del fisco, un nuovo corso
che passa da «un profondo rin‐
novamento nelle relazioni Fi‐
sco‐Impresa che, oltre all’a‐
spetto quantitativo, ponga par‐
ticolare attenzione ai profili
qualitativi del rapporto d’impo‐
sta».
In altre parole, appare necessa‐
rio «premiare l’impresa che in‐
veste, assume, innova». Isom‐
ma, gli imprenditori aupicano
«un cambiamento in materia fi‐
scale a favore delle imprese».

• Pil: +1,5%
• Rapporto deficit/pil: 1,9%
• Rapporto debito/Pil: 131,5% /132% nel 2016)
• Avanzo primario: 1,9% (era all'1,5% nel 2016)
– il saldo è positivo da otto anni
• Pressione fiscale: 42,4% (42,7% nel 2016, 43,3%
nel 2014, 43,2% nel 2015)

Fonte - Istat
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