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Abbiamo tassato anche il futuro
di  Rocco Artifoni 

Ci risiamo. Il Ministro Tremonti ha dichiarato di ritenere “giusto un sistema con 3 aliquote” Irpef. Non
so come possa utilizzare il termine “giusto”. Basta rileggere l’art. 53 della Costituzione per capire
quanto sia improprio parlare di “giustizia” per un sistema basato soltanto su 3 aliquote, mentre
dovrebbe essere “informato a criteri di progressività”. Vorrei ricordare che la legge 825 del 1971 in
applicazione dell’art. 53 della Costituzione prevedeva 32 aliquote. Anche un alunno della scuola
primaria può capire che più sono le aliquote più si concretizza il criterio della progressività. Giustizia
è tener conto il più possibile delle diversità. Fare parti eguali tra diseguali è la più odiosa delle
ingiustizie, diceva don Lorenzo Milani. Dubitiamo che il Ministro Tremonti l’abbia letto. Anche
perché, parlando all’assemblea della Confartigianato, ha dichiarato: “le aliquote più basse possibili
sono il miglior investimento per ridurre l’evasione fiscale”. Non è più logico e sicuro l’opposto? La
riduzione dell’evasione fiscale è il miglior sistema per ridurre le aliquote. Combattere l’evasione
fiscale è relativamente semplice: basterebbe rendere deducibili tutte le spese (seppure con
percentuali diversificate). Esattamente quello che è consentito fare alle imprese e che le persone
possono fare soltanto in misura molto ridotta. Tremonti dice che il prelievo fiscale “può essere
modificato in funzione di tre logiche fondamentali: i figli, il lavoro e i giovani”. Quindi bisognerebbe
aumentare le detrazioni o le possibilità di deduzioni per famiglie, giovani e lavoratori. Mettere al
centro del sistema fiscale le persone e guardare con responsabilità al futuro. Mentre Tremonti
faceva queste dichiarazioni, la Banca d’Italia ci informava che il debito pubblico alla fine di aprile ha
superato i 1.890 miliardi di euro (record assoluto). Ci comportiamo come dei genitori che vanno al
ristorante e mandano il conto ai figli. Non possiamo lasciare in eredità alle prossime generazioni
una zavorra di oltre 30mila euro a testa. È da irresponsabili. Abbiamo tassato anche il futuro. Ci
vuole una nuova classe politica, che torni allo spirito della Costituzione. È urgente.
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3 commenti:
damiano ha detto...

è assolutamente urgente, necessario, indispensabile...perchè siamo in italia. 
se fossimo altrove sarebbe normale, fisiologico, naturale.
qui nessuno molla, in più regna il concetto "dopo di me il diluvio"...ma ci rendiamo conto che se
affondiamo non si salverà nessuno? almeno sul titanic 4 scialuppe c'erano...
Ci rendiamo conto che tutto il paese aspetta pontida per sapere quale sarà il suo futuro?
pendiamo tutti dalle labbra dei bossi!!sì, perchè non bastava il senior...mah...
non oso immaginare fin dove arriveranno domenica
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taiarbo ha detto...

Dobbiamo continuare nell'impulso dato dalle amministrative e dai referendum. I partiti si mettano
a disposizione della collettività, a Milano ci sono riusciti, par ein maniera egregia, si può tentare
anche a Seriate dove il conto è già sui nipoti, non più sui figli. Perchè sistemare il bilancio e
chiudere i mutui come fanno questi è come se un buon padre di famiglia vendesse la casetta in
montagna per avere i soldi per portare i figli a Gardaland. Uniamo le forze!
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ines ha detto...

...Taiarbo, hai ragione. E c'è ancora qualcuno, che non viene ai consigli comunali, che ci chiede
perché votiamo sempre contro il bilancio e le sue declinazioni nel corso dell'anno (leggi
varianti)...
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D'accordo di unire tutte le forze per cambiare rotta seguendo il nuovo vento...
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il bandolo blog è diventato un sito web :
https://sites.google.com/site/ilbandoloseria
te/

VISITA IL NOSTRO SITO
WEB

L'aeroporto di Orio e il rapporto con il
territorio

Le casette dell'acqua

Per la crescita economica e l'equità

LE NOSTRE PROPOSTE

2009 11 (novembre) Odg per il Lavoro

2010 02 (febbraio) - Interpellanza sulla
questione della Pediatria

2010 03 (marzo) - Interpellanza sui mancati
fondi dallo stato centrale. Si evidenziano le
contraddizioni della Lega

2010 06 (giugno ) - Interpellanza Piana di
San Giuseppe a Seriate

2010 08 (agosto) Interpellanza su
l'Aeroporto di Orio al Serio

2010 09 (settembre) Dimissioni Cortesi

2010 12 (dicembre) - Per Comonte

2011 02 (febbraio) Interpellanza impianti
sportivi comunali e Aurora calcio

2011 02 (febbraio) Interpellanza PGT

2011 05 (maggio) - Commissione Sport

INTERPELLANZE -
INTERROGAZIONI

dicembre 2010 - Delibere del consiglio
comunale, determinazioni dirigenziali e
altro

settembre 2010 - Delibere - votazione e
motivazioni PD

luglio 2010 - Delibere - votazione e
motivazioni PD

dicembre 2009 - Delibera sulla piana di
San Giuseppe

DELIBERE DELLA
GIUNTA A SERIATE

Blog consigliati

Terrorpilots
Berlusconi trattato come una
scoreggia - «Questione morale, va
purificata l’aria» dice un tal Bagnasco,
consigliando un buon deodorante agli
italiani.
3 giorni fa

COMICSBG
Monza & dintorni -
3 mesi fa

SpazioTerzoMondo
Recensione: Nick Laird, L’errore di
Glover, Minimum fax - Nick Laird,
L’errore di Glover Minimum Fax, pp.
305, euro 16.50 Traduzione Federic
Aceto In una Londra postmoderna
estremamente credibile si muovono
con ...
3 mesi fa
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