
23/10/13 IL BANDOLO BLOG: Se i finanzieri tirano le orecchie al Governo …

ilbandolo.blogspot.it/2013/10/se-i-finanzieri-tirano-le-orecchie-al.html 1/6

giornale del Circolo del Partito Democratico di Seriate.

mercoledì 23 ottobre 2013

Se i finanzieri tirano le orecchie al Governo …

di Rocco Artifoni

La presentazione della Legge di stabilità – come al solito – fa

discutere. Anche perché non si sono ancora sopiti i malumori per

l’aumento di un punto dell’aliquota IVA dal 1° ottobre. E sull’IMU non

tutto è chiaro. Come ogni anno si valutano se sono più rilevanti i tagli

alla spesa o se pesano di più le nuove tasse.

In questo contesto i finanzieri del settore aeronavale hanno chiesto al

Governo - fino ad ora senza esito positivo - di introdurre una

patrimoniale equa, considerandolo un provvedimento utile per recuperare

l’evasione fiscale e promuovere la coesione sociale, compromessa dalle

eccessive disuguaglianze.

Infatti, il COBAR della Guardia di Finanza aeronavale ha approvato

all’unanimità una delibera (vedi allegato) che analizza i problemi

economici dell’Italia, dal debito pubblico al sistema tributario, senza

fare sconti a nessuno: “i vari Governi – si legge nel testo approvato -

che si sono succeduti negli anni, siano essi di centro, di destra, di

sinistra o addirittura tecnici, sembra abbiano fatto a gara nella tutela

di quei pochi ricchi e delle varie caste” . I Finanzieri fanno notare che

con la crisi, oltre ad essere aumentati i risparmi degli italiani, è

cresciuta anche l’evasione fiscale. Gli ultimi dati forniti dall’Europa,

infatti, segnalano per l’Italia un’evasione fiscale - cioè soldi

illegalmente sottratti al fisco - di 181 miliardi di euro annui. Per

alcune categorie di contribuenti, il tasso di evasione è pari addirittura

all’80% del reddito totale prodotto.

Il documento evidenzia che in Italia – più che in altri Paesi europei –

ci sono soldi che finiscono direttamente nei risparmi accumulati

(evasione fiscale, corruzione, estorsione, ecc.) senza passare nella

dichiarazione dei redditi. Ciò dipende dal fatto che l’Italia, al

contrario di altri Paesi, non si è ancora dotata di un’efficace normativa

a contrasto dell’autoriciclaggio.

I rappresentanti militari lanciano delle proposte ben precise: ritengono

che per recuperare coesione e solidarietà sociale sia necessario un atto

di giustizia riparativa attraverso il varo di un’imposta patrimoniale con

“aliquota personale congrua”. Si tratta di mettere a confronto i redditi

dichiarati di ogni cittadino negli ultimi 20 anni con il patrimonio

(mobiliare e immobiliare) posseduto. Maggiore sarà l’aderenza del

patrimonio detenuto con la media dei redditi dichiarati, minore sarà

l’aliquota dell’imposta patrimoniale, fino ad assumere valore pari a zero

in caso di totale congruità.

Anche l’imposta di successione e donazione dovrebbe dipendere dalla

congruità del patrimonio da trasferire con la media dei redditi

dichiarati dal defunto al donante. In buona sostanza, un modo per far

pagare chi finora non ha pagato o non ha contribuito in modo adeguato.

Gli ufficiali e agenti di polizia tributaria, infine, auspicano che il

Parlamento, quando discuterà le riforme in materia di contrasto

all’evasione, consulti preventivamente gli organismi di rappresentanza

tutti i lunedì dalle 20 alle 21
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della Guardia di Finanza. Ciò in quanto la scelta di uno strumento di

lavoro dovrebbe essere concertata con gli utilizzatori dello strumento, e

non con coloro nei cui confronti lo strumento deve produrre i suoi

effetti. 

Interessante notare come tutte le analisi e le soluzioni proposte nel

documento si fondano su un presupposto “costituzionale”, in particolare

facendo riferimento agli art. 53 e 54 della Costituzione, quelli

sull’equità della tassazione e sull'adempimento – con disciplina e onore

– delle funzioni pubbliche.

In altre parole non si tratta di un’invasione di campo (i finanzieri che

fanno politica), ma di un appello a seguire ed attuare la Costituzione

Repubblicana. Semmai è paradossale che – mentre i finanzieri richiamano

tutti alla Carta Fondamentale – il Governo e il Parlamento si

ripromettono di cambiarla in modo sostanziale. Un segno dei tempi, che

non sembrano essere particolarmente positivi. 

ALLEGATO: 

delibera cobar aeronavale by Bandoloblog Seriate

SHOW ME MORE LIKE DELIBERA COBAR AERONAVALE

SIMILAR TO DELIBERA COBAR AERONAVALE
BACK TO DOC

More from Bandoloblog Seriate

Previous | Next

Volantino Accordo Rappresentanza Democrazia
Bandoloblog Seriate
Seriate APRILE 2013 - Verbale 16 Cani_225_20341

Bandoloblog Seriate

Seriate aprile 2013 - Verbale 15 Cittadinanza_225_20340

Bandoloblog Seriate

SERIATE -aprile 2013 Ordine del giorno ad oggetto: "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo”, presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico.
Bandoloblog Seriate
Idee da preservare

Bandoloblog Seriate

Mozione per intitolazione di via o edificio pubblico da parte del Gruppo consiliare Partito della Rifondazione comunista - Sinistra europea.

Bandoloblog Seriate

GIOCO D'AZZARDO - Proposte Concrete
Bandoloblog Seriate

Perchè la Cittadinanza ai figli degli stranieri è urgente
Bandoloblog Seriate

ODG sul Gioco d'azzardo - (PD di Seriate)

Consiglialo su Google

Posta un commento

Nessun commento:

Comunicato stampa sulla cittadinanza ai figli
stranieri

Perché la cittadinanza dei figli stranieri

Comunicato stampa contro il gioco d'azzardo

Contro il gioco d'azzardo proposte concrete

GIOVANI: le nostre proposte

RILANCIO DELL'EDILIZIA: le nostre proposte

PGT: le nostre proposte

CENTRO STORICO: le nostre proposte

Contro la disoccupazione

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 09 (settembre) - mozione Ordine Pubblico

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

2011 09 (settembre) - Paderno di Seriate senza
medico

2011 10 (ottobre) interpellanza su medico
Paderno

2012 02 (febbraio) Mozione su Tesoreria

2012 05 (maggio) Interpellanza Frattini

2012 07 (luglio) Interpellanza Asilo Nido

2012 08 (agosto) - interpellanza Asilo Nido

2012 08 (agosto) richiesta di 3 interpellanze e 1
mozione

2012 10 (ottobre) - interpellanza medico
Paderno

2013 02 (febbraio) interpellanza per area cani

2013 04 (febbraio) - ODG sul Gioco d'azzardo

2013 28 (gennaio) Mozione su Cittadinanza
onoraria a minori stranieri nati in Italia

Contro mozione a Pdl per questione militari
italiani morti in missione

Distretto del commercio e territorio di Seriate

INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI

DELIBERE DELLA GIUNTA A SERIATE

http://ilbandolo.blogspot.it/2013/10/una-legge-di-stabilita-per-uscire-dalla.html
http://ilbandolo.blogspot.it/
http://ilbandolo.blogspot.com/feeds/6422966828969653702/comments/default
http://ilbandolo.blogspot.it/2013/10/se-i-finanzieri-tirano-le-orecchie-al.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702
http://ilbandolo.blogspot.it/search/label/Rocco%20Artifoni
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/152247034
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/144741967
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/144740575
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/144723268
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/143417248
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/142658413
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/140763740
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/140763737
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.scribd.com/doc/140763736
http://www.scribd.com/doc/178404980/delibera-cobar-aeronavale
http://www.scribd.com/bseriate
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702&target=facebook
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=5413674293014966956&postID=6422966828969653702
http://www.scribd.com/doc/140763734/Comunicato-Stampa-PD-Seriate-su-cittadinanza-onoraria-ai-figli-minori-di-stranieri-nati-in-Italia
http://www.scribd.com/doc/140763737/Perche-la-Cittadinanza-ai-figli-degli-stranieri-e-urgente
http://www.scribd.com/doc/140763733/Comunicato-Stampa-Gioco-d-Azzardo-PD-SERIATE
http://www.scribd.com/doc/140763740/GIOCO-D-AZZARDO-Proposte-Concrete
http://ilbandolo.blogspot.it/2011/11/lettera-ai-giovani-di-seriate.html
http://www.scribd.com/doc/80343721/Documento-Pro-Vinci-Ale-Per-Il-Rilancio-Economia-Edilizia-1
http://ilbandolo.blogspot.it/2012/03/al-consiglio-comunale-di-ieri-sera-un.html
http://ilbandolo.blogspot.it/2013/01/una-proposta-per-il-centro-storico.html
http://http//ilbandolo.blogspot.it/2013/02/il-lavoro-che-vogliamo.html
http://ilbandolo.blogspot.com/2010/08/questione-aeroporto-odg-e-documento-del.html
http://ilbandolo.blogspot.com/2010/08/le-cesette-dellacqua-sono-state.html
http://www.partitodemocratico.it/dettaglio/101218/NEWSLETTER/030610/una_manovra_sbagliata_le_proposte_del_pd_per_la_crescita_e_lequita
http://www.scribd.com/doc/127939302/Mozi-One
http://www.scribd.com/fullscreen/65617956?access_key=key-dmdflsh7sfvxrpa4drs
http://en.calameo.com/read/00017401493c6415ab76a
http://4.bp.blogspot.com/_gTAgahWNveQ/S748NLUnhqI/AAAAAAAAAng/msbg2-QSMbY/s1600/1.jpg
http://www.scribd.com/doc/32407195/giugno-2010-Interpellanza-Piana-di-San-Giuseppe-Seriate-Bg
http://www.scribd.com/fullscreen/65696463?access_key=key-1uvt3808defme021l47m
http://www.scribd.com/fullscreen/65617946?access_key=key-2710ar11k335yywkyybt
http://www.scribd.com/fullscreen/65617922?access_key=key-dpm237toyczz8csepuv
http://www.scribd.com/fullscreen/65696538?access_key=key-biv9ijx90lomu1m24ne
http://www.scribd.com/fullscreen/65695816?access_key=key-1jld7i2oe0nxx598mmy
http://www.scribd.com/fullscreen/65617932?access_key=key-5uwsc6mo70ccp42dd9i
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/232196_paderno_di_seriate_senza_medico_il_pd_presenta_uninterpellanza/
http://ilbandolo.blogspot.com/2011/10/interpellanza-pd.html
http://www.scribd.com/doc/127745525/2012-02-Febbraio-Mozione-PD-Su-Tesoreria
http://www.scribd.com/doc/127745438/2012-05-Maggio-Interpellanza-Frattini
http://www.scribd.com/doc/127745526/2012-07-Luglio-Interpellanza-PD-Per-Asilo-Nido
http://www.scribd.com/doc/127939535/Interpellanza-Asilo-Nido-rev2-doc
http://ilbandolo.blogspot.it/2012/08/sono-alla-frutta-si-fanno-pure.html
http://www.scribd.com/doc/127939534/2012-10-ottoebre-Interpellanza-Medico-Paderno
http://ilbandolo.blogspot.it/2013/02/sindaco-cosa-risponde-ai-cittadini.html
http://www.scribd.com/doc/140763736/ODG-sul-Gioco-d-azzardo-PD-di-Seriate
http://www.scribd.com/doc/140763735/MOZIONE-Cittadinanza-Onoraria-PD-di-Seriate
http://www.scribd.com/fullscreen/65617883?access_key=key-22d5vsy5sb9wgtqnrutg
http://www.scribd.com/fullscreen/65617908?access_key=key-w4bkqbbweynkcxekoyn



