
         IL PROGRAMMA DI MISURE 

Importi in miliardi di euro 2011 2012 
1- Prelievi specifici nell'ottica di una giustizia del sistema fiscale 0,7 3,2 
A carico dei grandi gruppi societari e delle PMI   
Limitazioni in materia di riporto delle perdite 0,5 1,5 
Aumento della percentuale di indeducibilità dei costi in materia di 
plusvalenze da cessione di partecipazioni 

- 0,3 

A carico delle persone fisiche   
Contributo straordinario sui redditi elevati - 0,2 
Aumento dell'1,2% dei versamenti contributivi sui redditi di 
capitale  

0,2 1,3 

2- Riduzione delle agevolazioni e armonizzazione dei prelievi 
obbligatori 

0,3 5,6 

Abrogazione dell'abbattimento forfetario per la durata di 
detenzione  degli immobili in materia di plusvalenze da cessione  

0,2 2,2 

Abrogazione dell'esenzione parziale dalla tassa speciale sui 
contratti di assicurazione  

0,1 1,1 

Abrogazione dell'imponibilità ridotta del reddito delle imprese 
esercitate nei DOM 

- 0,1 

Applicazione dell'aliquota IVA ordinaria (19,60%) ai biglietti di 
entrata nei parchi a tema  

- 0,1 

Aumento del c.d. forfait social a carico di taluni redditi - 0,4 
Modifiche della base imponibile per il calcolo del versamento 
agevolato dei contributi (c.d. agevolazione Fillon)  

- 0,6 

Applicazione delle regole di diritto comune ai versamenti 
contributivi nel settore dell'energia 

- 0,2 

Armonizzazione della base imponibile della Contribution sociale 
de solidarité des sociétés (C3S)  

- 0,2 

Applicazione della Contribution sociale généralisée (CSG) alla 
prestazione sociale denominata “complement du libre choix 
d’activité” 

- 0,1 

Abrogazione della deduzione forfetaria a titolo di spese  per 
somme che non costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini 
del calcolo della base imponibile contributiva  

- 0,1 

Riduzione al 2% della deduzione forfetaria a titolo di spese per 
somme che costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini del 
calcolo della base imponibile  contributiva  

- 0,6 

3- Modificare i comportamenti in materia di salute e ambiente 0,1 1,2 
Aumento del prezzo del tabacco del 6% 0,1 0,6 
Aumento dei prelievi sull'alcool forte - 0,3 
Introduzione di una tassa sulle bevande gassate - 0,1 
Aumento della tassa sui veicoli societari (TVS) - 0,1 
4- Ulteriori misure di riduzione della spesa pubblica - 1,0 

TOTALE 1 11 


