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In du s t r iali Comitato Piccola
Il 28 passaggio del testimone
Ne l l ’assemblea elettiva si vota per designare il successore di Manuela Bonetti
«Quattro anni di intenso lavoro di squadra sui principali fattori di crescit a»

n E’ tutto pronto per il passag-
gio di consegne della Piccola di
Assoindustriali Cremona, gui-
data da Manuela Bonetti. Mer-
coledì 28, alle 16 presso il Museo
del Violino, si terrà infatti l’as -
semblea che eleggerà il nuovo
p r es ident e.
Dopo il voto, nella parte pubbli-
ca, sarà la volta di un convegno
dedicato al tema della Flat Tax.
Presidente Bonetti, perché
questo tema?
«Perché è di grande attualità.
Le piccole imprese italiane
hanno un problema di compe-
titività legata sicuramente an-
che ad una serie di limiti del no-
stro sistema fiscale, oggi uno dei
più onerosi al mondo, anche se
nel 2016 il suo peso è legger-
mente diminuito. L’Ocse, nel
rapporto annuale sulle entrate
da tassazione dei  35 Paesi
membri, mostra che nel 2016
nella penisola le tasse sono sta-
te pari al 42,9% del Pil. Un livel-
lo 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%. Sono
convinta che, come nel caso
della misura di iperammorta-
mento collegato al tema di In-
dustria 4.0, le riforme fiscali
possano funzionare e portare ai
risultati sperati. In questi mesi il
discorso di una ‘tassa piatta’ ha
animato il dibattito politico ed
economico, e l’incontro che ab-
biamo organizzato si pone l’o-
biettivo di chiarire le diverse
posizioni: Armando Sirisoster -
rà i  vantaggi di una flat tax al

15%, Anna Lisa Baroni quelli di
un livello al 23%; Mario Mazzo-
leni spiegherà invece la sua po-
sizione contraria all’imposizio -
ne di una tassa piatta. L’obietti -
vo dell’incontro è quindi quello
di ragionare sulla flat tax e capi-
re come funziona, con alcuni
numeri ed alcune proiezioni».
Quale idea di fisco avete?
«Mi piacerebbe parlare di un fi-
sco a supporto della crescita e
della competitività, dunque
semplice e premiale. Nel conte-
sto nel quale viviamo non si so-
no ancora creati i margini per
una consistente riduzione del
prelievo fiscale di tipo perma-
nente. Sarebbe invece opportu-
no avere la sicurezza di un fisco
semplice, prevedibile, bilan-
ciato; e potenziare gli strumenti
di dialogo con l’amministrazio -
ne finanziaria. Ritengo che

queste siano misure funzionali,
che contribuiscono a stimolare
ed attrarre maggiori investi-
menti, sia nazionali sia esteri».
Le imprese — a loro volta — do -
vranno fare la loro parte.
«Certo. Predisponendosi al
cambiamento, rispettando tut-
te le incombenze fiscali e di
conseguenza contrastando l’e-
vasione fiscale: uno degli obiet-
tivi cruciali per restituire fidu-
cia al Paese».
Mercoledì lei terminerà i suoi
quattro anni alla presidenza
della Piccola Industria di Cre-
mona. Il suo bilancio?
« L’attività del Comitato è stata
intensa. Nell’arco di questi
quattro anni, insieme a tutti i
membri del Comitato, ci siamo
concentrati sui temi che più in-
teressano le piccole e medie in-
dustrie. Fra le principali sfide
sul tavolo, i temi dell’innov a-
zione, fondamentale per la cre-
scita delle nostre imprese, del
passaggio generazionale, del
credito e del fisco. Ho avuto
modo di conoscere gran parte
del mondo economico territo-
riale, provinciale e lombardo,
confrontandomi con impren-
ditori di settori diversi fra loro.
Incontri che mi hanno arricchi-
to anche dal punto di vista per-
sonale e professionale. Svolgere
u n’azione di rappresentanza
per un’associazione così im-
portante è stato per me un ono-
re ma anche un impegno che ho
potuto sostenere grazie all’im -
pegno di tutta la squadra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manuela Bonetti

n ‘Flat tax sì, flat tax no?
Quale riforma fiscale per
il rilancio della nostra
e c o n o m i a’ è il titolo scelto
per il convegno che la Pic-
cola di Assoindustriali
Cremona organizza mer-
coledì 28 alle 17.30, presso
l’auditorium Giovanni Ar-
vedi del Museo del Violi-
no, subito dopo l’as sem-
blea privata elettiva. L’ini -
ziativa è aperta a tutti gli
interessati e ad ingresso
liber o.
In scaletta, l’int r odu z ione
del presidente della Picco-
la neoeletto, poi la tavola
rotonda moderata da Jo le
Sagges e ,  caporedattore
presso Class Editori e
giornalista di Class CNBC.
Intervengono Armando Si-
ri, ideatore della Flat tax al
15 per cento, Anna Lisa Ba-
r oni , sostenitrice della Flat
tax al 23 per cento, e Mar io
Maz zoleni , economista e
docente presso l’Univ er s i-
tà degli Studi di Brescia.
Mazzoleni è contrario al-
l’introduzione nel sistema
fiscale italiano di una ‘t as-
sa piatta’.

IL CONVEGNO
FLAT TAX: SÌ O NO?
TRE ESPERTI
A CONFRONTO
SUL ‘N UOVO’ FIS CO


