
FISCO, GARAVAGLIA (LEGA): IN FLAT TAX RIENTRANO ANCHE I MEDICI DI BASE 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "Ieri mi chiamano i medici di base: anche loro 
possono partecipare al regime dei minimi perché non sono dipendenti ma medici 
convenzionati. La platea è molto più ampia di quella che avevamo pensato". 
CosÃ¬ il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia al convegno 'Legge di 
Bilancio: Misure e opportunità per lo sviluppo e per le imprese', organizzato 
dall'Associazione generale cooperative italiane. 
(Segue) 
 
FISCO, GARAVAGLIA (LEGA): IN FLAT TAX RIENTRANO ANCHE I MEDICI DI BASE-2- 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "La mini flat tax si rivolge a un bacino molto 
esteso, 1,5 milioni di partite Iva, ma la platea sarà  molto più ampia - ha 
continuato Garavaglia -. Noi vogliamo la flat tax per tutti, questo è 
l'obiettivo finale di tutta la legislatura, ma nel primo anno ci siamo 
concentrati sui piccoli, siamo partiti dagli indifesi". 
 
GARAVAGLIA (LEGA): C'E' FRENATA GLOBALE, PER FORTUNA MANOVRA E' ANTI-CICLICA 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "C'è stata una frenata a livello globale. Per 
fortuna abbiamo fatto una manovra anti-ciclica. Avessimo fatto una manovra flat, 
normale, come le altre, eravamo sicuramente pronti a schiantarci contro un muro". 
Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia a margine del convegno 
'Legge di Bilancio: Misure e opportunitÃ  per lo sviluppo e per le imprese', 
organizzato dall'Associazione generale cooperative italiane. 
 
FISCO, GARAVAGLIA (LEGA):  ANNO PROSSIMO PARTIAMO CON FLAT TAX PER TUTTI 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "L'anno venturo vogliamo partire con la flat tax per 
tutti", mentre "questo primo anno ci siamo concentrati dai più deboli e dalle 
imprese, con il regime dei minimi, l'abbassamento delle tasse per le aziende 
medie, l'Imu sui capannoni, -32% dei premi Inail, e l'Ires che passa dal 24 al 
15%, cioè 9 punti in meno per tutte le aziende, che valgano 2mld di 
detassazione a regime". Così ¬ il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia 
a margine del convegno 'Legge di Bilancio: Misure e opportunità  per lo sviluppo 
e per le imprese', organizzato dall'Associazione generale cooperative italiane. 
 
BANCHE, BITONCI: ANCHE CON NO DA UE, RISPARMIATORI SARANNO TUTELATI 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - Se l'Ue dovesse bocciare le norme che prevedono un 
ristoro del 30% agli azionisti che hanno perso i loro risparmi in istituti di 
credito in crisi, la soluzione alternativa sarebbe tornare alla prima versione 
della misura, che prevedeva le valutazioni ad hoc per ogni singolo caso. Lo ha 
spiegato il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci a margine di un 
convegno oggi a Roma dall'Associazione generale cooperative italiane. ''Qui 
pende un tema che speriamo venga risolto nelle prossime settimane - spiega 
Bitonci -. Lo consideriamo un ristoro degli azionisti che hanno subito un danno 
grave'' ma ''vedremo a livello europeo se questa nostra iniziativa verrà 
accettata, forse no''. 
 
R. CITTADINANZA, BITONCI (LEGA): UNA QUOTA DEVE ANDARE ALLE IMPRESE 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - Una quota del reddito di cittadinanza "non puÃ² non 
andare alle imprese che assumono persone in difficoltà", anche se "dare soldi 
alla persone povere va bene, è giusto, perchè il povero consuma tutto e questa 
è una misura di crescita dei consumi". Così¬ il sottosegretario all'Economia 
Massimo Bitonci al convegno 'Legge di Bilancio: Misure e opportunà  per lo 
sviluppo e per le imprese', organizzato dall'Associazione generale cooperative 
italiane. Bitonci ha ammesso che "la Lega ha sempre avuto una certa difficoltà  
a presentare al proprio elettorato" il reddito di cittadinanza, ma "grazie a una 
serie di modiche che ci sono state, e altre che ci saranno nel passaggio 
parlamentare, è migliorato", ha aggiunto il sottosegretario. 



 
FISCO, BITONCI (LEGA): ORA DI FINIRLA CON DETRAZIONI, TAGLIARE AMMENNICOLI 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "E' ora di finirla con le detrazioni, che al momento 
sono circa 350, di cui alcune fondamentalmente lobbistiche. Bisogna togliere 
l'incentivo per cose come il fungo, e non l'ho detto a caso". Così¬ il 
sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci al convegno 'Legge di Bilancio: 
Misure e opportunità per lo sviluppo e per le imprese', organizzato 
dall'Associazione generale cooperative italiane. "Dal mio punto di vista, va 
rivisto il sistema delle 'tax expenditures', tagliando tutti gli ammennicoli", 
ha sottolineato Bitonci. 
 
BITONCI: CON RALLENTAMENTO ECONOMIA GLOBALE, ACCELERARE INVESTIMENTI PUBBLICI 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "Quando si avverte un rallentamento dell'economia 
globale bisogna accelerare sugli investimenti pubblici". Lo ha detto il 
sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci al convegno 'Legge di Bilancio: 
Misure e opportunità  per lo sviluppo e per le imprese', organizzato 
dall'Associazione generale cooperative italiane. 
 
GOVERNO, BITONCI (LEGA): DICIAMO DA SEMPRE CHE GRANDI OPERE FONDAMENTALI 
Roma, 22 gen. (LaPresse) - "Che le grandi opere siano fondamentali io lo dico 
sempre", perchè "dove ci sono poli industriali c'Ã¨ bisogno anche del servizio, 
della rete". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci al 
convegno 'Legge di Bilancio: Misure e opportunità  per lo sviluppo e per le 
imprese', organizzato dall'Associazione generale cooperative italiane. 
 
Bitonci, già amministratore locale in Veneto, ha fatto l'esempio della 
Pedemontata in costruzione in questa regione. Con il completamento dell'opera, 
previsto entro il 2020, si potrà  evitare "di fare 40km in un'ora e mezzo, come 
avviene adesso, andando lenti dietro ai camion". 
 
 


