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Tassa su sociale e volontariato, Di Maio (Pd)
plaude alla marcia indietro del Governo

Marco Di Maio (Pd)
"Ascoltate le nostre ragioni. Ora si cancelli l'aumento per tutto il triennio"
"Ho appreso con piacere della clamorosa retromarcia del presidente Conte sul raddoppio dell’Ires al Terzo
Settore. Una tassa che andava a colpire un mondo, quello di chi lavora con gli ultimi, che ha bisogno di
avere lo stato dalla propria parte e non certo che vengano raddoppiate le imposte. Ascoltato l'appello di tanti
volontari e associazioni, rafforzare da quello rilanciato dal presidente Mattarella a fine anno quando ha
parlato di “tassa sulla bontà”. Il Governo ascolta le opposizioni che fin dai primi minuti successivi alla
presentazione della norma in legge di bilancio, avevano segnalato il problema e avanzato soluzioni". Lo
afferma il parlamentare romagnolo Marco Di Maio a proposito dell'annunciata cancellazione della norma
inserita dal governo pochi giorni fa in legge di bilancio che avrebbe raddoppiato l'Ires dal 12 al 24% per
tutto il mondo del no-profit.
"Abbiamo proposto di cancellare questo aumento di imposte - prosegue il deputato, da sempre in prima fila
sulle tematiche che riguardano il terzo settore - che nei prossimi tre anni chiede al mondo del volontariato e
del sociale di pagare 450 milioni di euro in più. Abbiamo proposto di farlo da subito inserendo un comma

nel 'decreto semplificazioni' in corso d'esame al Senato". "Adesso il Governo non torni indietro e cancelli
l'aumento non solo per il 2019, ma anche quello previsto per il 2020 e 2021 - avverte il deputato. Sarebbe
poco credibile una correzione che valesse solo per il 2019, lasciando nell'incertezza gli anni successivi".
Tutto il mondo del terzo settore, poi, attende anche altri atti. "Il governo e la maggioranza devono al più
presto dare attuazione ai decreti collegati alla riforma di tutto il comparto - fa notare il deputato -, approvata
dal Parlamento nella precedente legislatura: capisco che avevano votato contro alla riforma dicendone di
tutti i colori, ma questo ripensamento sarà il meno grave di tutti gli altri compiuti fin qui".
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Ti potrebbe interessare anche
PD, Fassina a Forlì: "Il lavoro prima di tutto"
“Il lavoro è la prima questione che il prossimo governo dovrà affrontare: assieme al tema della crescita
economica, senza la quale non è possibile creare nuova occupazione”. Lo ha detto Stefano Fassina,
responsabile nazionale Economia e Lavoro del Partito Democratico, nel suo intervento conclusivo
dell'evento “Il lavoro prima di tutto”, organizzato dal Partito Democratico forlivese (che ha aperto le porte
della sua Assemblea territoriale a tutta la cittadinanza). Fassina ha concluso un dibattito a cui erano presenti
oltre duecento persone e al quale hanno preso parte anche rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (tra questi il
segretario generale Cgil Forlì, Enzo Santolini) e alcuni rappresentanti del mondo dell'impresa, tra cui il
responsabile di Confindustria Forlì, Enzo Poggi.
Accorciamo le distanze, il PD incontra i forlivesi
Il gruppo consigliare dei Pd del Comune di Forlì promuove un’iniziativa per potenziare, soprattutto in questa
condizione di difficoltà e precarietà del paese e della politica, i canali di comunicazione con i principali
protagonisti dell’azione politica locale, i circoli, strategici riferimenti sul territorio per il Partito
Democratico.
PD, Di Maio a Villafranca alla "festa dei volontari"
Proseguono gli incontri sul territorio del Partito Democratico. Tra gli argomenti anche le prossime, e forse
imminenti, elezioni nazionali.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0051765-tassa-sociale-e-volontariato-maio-pdplaude-alla-marcia-indietro-del-governo

