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Lanuova promessa
Il governo: «Dal2016
via l’Irapagli agricoltori
e l’Imusui terreni»
Pianoanti-tasse: il taglioper l’annoprossimosalea6miliardi
Partite Iva, si cambiaancora: aliquotaal5%finoa30milaeuro
MICHELELOMBARDI

ROMA.Nel2016gliagricolto-
ri pagheranno 1 miliardo di
tasse in meno. L’impegno è
stato preso ieri in prima per-
sonadaMatteoRenzial radu-
noExpodiColdiretti: «Ilpros-
simo anno l’Imu agricola sarà
cancellata. Dal prossimo pri-
mo gennaio non si pagherà
più. E anche sull’Irap agricola
avete ragione: dal prossimo
anno non si pagherà più. Ab-
biamo trovato le coperture,
sarà in leggedi Stabilità». Con
laconfermadellostopall’Imu
eall’Irapsulleaziendeagrico-
le, il premier aggiunge un al-
tro tassello al suo piano anti-
tasse, chesarà lacolonnapor-
tante della prossima mano-
vra. «Si va verso un taglio di 1
miliardodi eurodi tasseper il
mondo agricolo. Un impegno
senzaprecedenti», ha confer-
mato il ministro dell’Agricol-
tura,MaurizioMartina.

Il piano anti-tasse
Il maxi-taglio delle imposte
partedallaTasi(costo:3,5mi-
liardiche–haribaditoRenzi–
saranno rimborsati ai Comu-
ni) e arriva alle imprese con
un pacchetto di sgravi su cui
stalavorandoilministrodello
Sviluppo, Federica Guida. Il
“pacchetto Sviluppo” vale tra
gli 800milioni e 1miliardo di

misuredarifinanziare (credi-
tod’impostaper i nuovi inve-
stimenti,madeinItaly,incen-
tiviperricercaeinnovazione)
ma la cifra sale se si considera

anche lostopall’Imusuimac-
chinari imbullonati (altri 500
milioni). Tra l’addioallaTasie
le misure a favore delle im-
presesiarrivacosìauna“sfor-
biciata” fiscale di circa 6 mi-
liardi, che ancora non com-
prende gli sgravi per il Sud.
Perde quota l’ipotesi di anti-
cipareil tagliodell’Ires(alSud
oper lepiccole-medie impre-
se), riducendo l’aliquota del
27,5%al26o25%giànel2016:
l’operazione rischia di costa-
re fino a2miliardi. Coperture
che, allo stato attuale, non ci
sono.

Partite Iva e tax day
Sono in arrivo novità anche
per le partite Iva, dopo il pa-
sticciato cambio di aliquote
dello scorso anno: la legge di
Stabilità prevederà un regi-
medeiminimi conuna soglia
di fatturato innalzataa30mi-
la euro e un’aliquota del 5%
per i primi 5 anni di attività.
Daremocontinuitàaunalegi-
slazione che consenta anche
ai liberi professionisti di av-
valersi di un regime che altri-
menti li avrebbe visti espul-
si», ha spiegato il sottosegre-
tario all’Economia, EnricoZa-
netti. La proposta sul regime
dei minimi, secondo Zanetti,
sarebbe stata «accolta» da
Renzi. L’altro fronte sul quale
si sta lavorandoèquellodelle
scadenze fiscali che (a parte
l’Iva)potrebberoessereunifi-
cate: «L’ambizione è tendere
aunascadenzaunicaper tutti
i pagamenti annuali», ha det-
to il sottosegretario.

Digital tax
Un altro tema caldo è quello
della digital tax (già nota co-
meweb tax): il prelievo a ca-
ricodeicolossidelweb(come
Google) che fanno transazio-
ni in Italia ma non pagano le
tassesulleloroattività.Latas-
sa, annunciata da Renzi, sarà
previstadalla leggediStabili-
tàmavarata agiugnodell’an-

no prossimo inmodo che en-
tri in vigore da gennaio 2017.
Le ipotesi allo studio sono
due: una (proposta dal sotto-
segretario Zanetti) passa at-
traverso una ritenuta alla
fonte del 25% sulle transazio-
ni per le aziende che non ac-
cettano il regime fiscale ita-
liano. Il gettito stimato è di
2-3 miliardi di euro. L’altra
ipotesi (caldeggiata dal Pd
Francesco Boccia) poggia sul
pagamento dell’Iva, che però
è soggetta alle regole euro-
pee. Il problema è che Ocse e
Uestannoelaborandouna lo-

ro proposta di digital tax, che
però tarda ad arrivare.

Esodati
Legae sindacati hannoprote-

ESODATI
Situazione
di stallo.

E la Lega occupa
i banchi
del governo

La protesta della Lega inAula sul caso degli esodati ANSA

ULTIMOVERDETTOFAVOREVOLEDOPOQUELLI INPRIMOGRADOEINAPPELLO

La commessa cheha vinto inCassazione
«Undiritto non lavorare all’Epifania»
Vercelli, undici annidibattaglia giudiziaria: «Maneèvalsa lapena»
Oraè responsabiledell’ufficiovertenzedellaCgilVercelliValsesia

VERCELLI. «Per me era una
questione di principio. L’ho
portataavantipervedere ri-
conosciutoquellocheeraun
miodiritto».Alla fineBarba-
ra Grazioli, 47 anni, milane-
se trapiantata in Valsesia, la
sua battaglia l’ha vinta, un
treazeroseccoscanditodal-
le sentenze della sezione la-
vorodel tribunalediVercel-
li, della Corte d’appello di
Torino e, in ultimo, della
Cassazione, conunasenten-
za chedestinata a fare giuri-
sprudenza.
Lavorare in un giorno fe-
stivo, senza il suo consenso,
era una violazione dei suoi
diritti, difesi con le unghie e

con identi davanti uncolos-
so come Loro Piana, leader
mondiale nella lavorazione
del cashmere.
«Sono entrata in azienda
nel 1998, dopo altre espe-
rienze legate al commercio.
In Loro Piana mi occupavo
dell’apertura di alcuni out-
let e della formazione del
personale senza mai avere
problemi».
Fino al 2003, quando

l’azienda decide l’apertura
diunpuntovenditaaRoma-
gnano, dove lei è una delle
commesse.«Conilnuovoin-
carico sono diventata anche
rappresentante sindacale
dellaCgil,di cuiavevo la tes-
sera in tasca fin da giovanis-
sima».
Larichiestadilavoraredu-
rante le festività infrasetti-
manali non le va giù: «Era
unaviolazionedel contratto
- racconta -passatoda tessi-
le a commercio, e cambiato
appositamente per il nuovo
ruolo a Romagnano senza
però ci fosse stato un con-
fronto con i sindacati. C’era
anche un danno economico
perchèsifacevanocoincide-
re i giornidi riposo con le fe-
stività».
Per l’azienda i lavoratori
dovevano essere al lavoro a
Santo Stefano, l’8 dicembre,

il 25aprilee ilprimomaggio
eper l’Epifania. «Il 6gennaio
del 2004 non mi sono pre-
sentata senza giustificarmi
inalcunmodoemièarrivata
unasanzione:quattrooredi
multa che ho contestato».
Anche due sue colleghe
fanno lo stesso, ma quando
parte la vertenza loro conci-
liano, mentre lei va avanti.
Per oltre un decennio fino a
quando la Cassazione scrive
la parola fine sulla vicenda,
rigettando l’ultimo ricorso
diLoroPiana.«Undiciannidi
battaglia, l’età di mio figlio
Jacopo. La vertenza èpartita
quando ero incinta di otto
mesi».
Una disputa che, a diffe-
renza del filato Loro Piana, a
tratti è stata ruvida: «Si può
parlaredimobbing:qualche
vessazione l’ho subita. E’
stata dura ma ne è valsa la

pena» racconta oggi nelle
vestidi responsabiledell’uf-
ficio vertenze Cgil Vercelli
Valsesia.
«Questa sentenza fa giuri-
sprudenzaperché rivendica
il principio per cui il lavoro
festivo infrasettimanale
nonpuòessere impostodal-
l’azienda senza il consenso
del lavoratore e nel ricono-
scere che il riposo per le fe-
stività, così come il riposo
domenicale, non hanno una
semplice funzionedi ristoro
bensìdi un’importante frui-
zione di tempo libero quali-
ficato».
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ANDREAZANELLO BarbaraGrazioli ha vinto la sua battaglia giudiziaria

IL PRINCIPIO
Non ci può essere
imposizione senza
il consenso
del lavoratore

BARBARA GRAZIOLI
ex dipendente Loro Piana

ENTRATEFISCALI:
IN 7MESI + 1,4%
BOOMDELLATASI
NEI primi sette mesi di
quest’anno, lo Stato ha
incassato 5,267milioni di
euro in più (+1,4%) ri-
spetto allo stesso perio-
do dello scorso anno in
entrate tributarie e con-
tributive.
E per gli enti territoriali in
particolare, la Tasi ha fat-
to fare un vero pieno di
entrate: tanto che questa
voce è riuscita a mettere
a segno un aumento di
oltre il 200%.

TAXDAY
Zanetti:
«L’obiettivo
è unificare

tutte le scadenze
fiscali»

Il premierMatteoRenzi e ilministro dell’AgricolturaMaurizioMartina AP


