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 Le sottopongo, On.le Sindaco, alcune riflessioni-proposte, concernenti un problema di gran 

lunga dibattuto in questi giorni. 

 Com’è noto, dopo la campagna elettorale (e anche prima), gli italiani avevano capito dalle 

dichiarazioni dei vari partiti, in primis dal PDL, che l’IMU sulla prima casa sarebbe stata abolita. 

 In questi giorni, ascoltando le dichiarazioni, bisogna riconoscere che solo il PDL ribadisce la 

promessa di esonero totale e universale di questo iniquo balzello che colpisce la prima casa. 

 Non volendo dilungarsi sul perché tale imposta va abolita - lo hanno fatto in molti – si vuole 

però approfondire l’argomento. 

 Se dovesse passare l’ipotesi che, il tributo andrà correlato al reddito, tale imposizione, come 

si evince dalla tabella allegata, sarebbe sopportata solo e esclusivamente dai cittadini a reddito fisso 

….e gli evasori fiscali ringrazierebbero due volte! 

 Le risorse? Si possono recuperare in vari modi come indica, in allegato, il programma di 

questa Federazione. 

 A ciò si aggiungano i 39 miliardi di euro di evasione fiscale interna e il 17,1 miliardi di 

evasione internazionale riportati nel bilancio 2012 della Guardia di Finanza per un totale 

complessivo di  56,1 miliardi. 

 Ci si chiede semplicemente: perché gli uffici finanziari invece di verificare le denunce dei 

redditi dei cittadini a reddito fisso non prestano attenzione a verificare le denunce degli autonomi e 

dei professionisti? 

 Ci viene il dubbio che, forse, si vogliano mandare in prescrizione i debiti fiscali, tanto da 

salvare evasori per ben 56 miliardi accertati.  

 Il problema “prescrizione” teoricamente - e la precisazione tecnica è necessaria per evitare 

contestazione sul termine - non dovrebbe esistere, ma in pratica, ciò avviene in funzione degli 

escamotage che il contribuente disonesto – ed è questo il caso di specie – ha il diritto di attivare tali 

per neutralizzare il pagamento di quanto dovuto: ciò succede spesso. 
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 Il fenomeno può ripetersi anche con il contribuente cosiddetto “onesto” che aggredito da 

altri creditori privilegiati, potrebbe dover corrispondere a questi ultimi quanto dovuto e quindi… 

 Soltanto per terminare questo discorso, che tecnicamente andrebbe approfondito, c’è da 

sottolineare che nell’ordine dei privilegi, quelli per il fisco son ben ultimi e non c’è bisogno di 

aggiungere altro. 

 E’ possibile, per fare un esempio ulteriore, che 4 milioni di automobilisti non pagano 

l’assicurazione auto RCA facendo lievitare il costo delle polizze e nessuno si occupa di questo 

problema? 

 Tanti sarebbero gli esempi che potrebbero spingere, gli italiani tutti, verso una sorta di 

giustificata “disobbedienza civile” :… e se i paganti non pagassero più? 

 Confidando sempre, nella Sua consueta sensibilità e lungimiranza mirante a tener con delle 

giuste considerazioni dei cittadini-utenti, mi è gradito inviarLe i miei più cordiali saluti. 

 

  

        Il Segretario Generale Dirstat 

         Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

         

 

  


