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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

COMUNICATO 

Bella trovata del Governo: si aumenta l’IRPEF e si lascia immutata l’IVA. 
 

Roma, 27 giugno 2013 – Non c’è che dire: si riesce perfino a peggiorare le leggi del fascismo, 

che nel 1924 per pareggiare il bilancio – il che avvenne con successo – diminuì le imposte 

dirette per aumentare i consumi e ritoccò leggermente quelle indirette che comunque non 

erano al livello dell’attuale IVA. 

Siamo sconcertati: diminuisce il potere d’acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati, con 

buona pace  per l’aumento dei consumi, e aumenta anche l’IRAP che doveva essere eliminata. 

Vero è che non si tratta di aumento IRPEF nel senso tecnico e tradizionale del termine, 

(quindi non una nuova tassa) trattasi comunque di un prestito forzoso, cui i contribuenti-

creditori saranno chiamati per consentire il rinvio di tre mesi dell’aumento dell’IVA. 

Si soggiunge che IRPEF e IRAP, a decorrere dall’anno di imposta in corso, saranno altresì 

gravati di un aumento dell’acconto che passa così dal 99 al 100%. 

Inoltre, da ieri, con la legge 107 del 2013 l’imposta di bollo cresce, oltre quello che già si paga, 

da 2,00 a 16,00 euro. 

 Non si cercano -per incapacità o per malavoglia - nuove risorse attraverso il recupero 

di 56 miliardi o di parte di essi dell’evasione fiscale accertata dalla Guardia di Finanza 

per il 2012. 

 Non si cerca di recuperare, con un accordo con la Svizzera, parte dei 25 miliardi per il 

deposito all’estero  dei capitali “esodati”. 

 Gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e Sottosegretari se ne infischiano 

della spending review e spendono fino al 50% in più dell’anno precedente come il 

Ministero dei Beni Culturali e le Regioni non sono da meno, atteso che, in alcune di esse 

(Molise, Piemonte e Lazio) si è speso fino al 18% in più dell’anno precedente. 

 Non si abbassano i mutui per l’acquisto della prima casa mentre si mantiene all’1,57% il 

tasso variabile elargito alla casta dalla Banca “domiciliare”. 

 Si consentono ancora 4 milioni di evasione sulla responsabilità civile auto, scaricando il 

peso sulle persone oneste. 

 Non si ritiene nemmeno di accertare e scoprire i nominativi dei 3 milioni di proprietari 

di vani “fantasma” con una punta nella “Provincia di Salerno” di 300.000 costruzioni e 

una perdita “secca” di svariati miliardi di euro. 

 Non si ritiene, inoltre, di regolamentare il commercio di compravendita di oro, argento 

e preziosi, in cui l’evasione fiscale ci risulta di circa 8 miliardi di euro. 

Né si aumentano le tasse sui giochi e videogiochi. 

Riteniamo, a questo punto, di non dover procedere nell’elencazione, nel dettaglio, perché 

nostri documenti sono stati inviati ripetutamente alla forze governative, al Parlamento e a 

tutte le parti sociali. 

http://www.dirstat.it/


Di una sola cosa siamo certi: il Governo continua a procedere in modo grottesco. 

Si continua nel “saccheggiare” le tasche degli italiani onesti, che pagano e finanziano già per 

l’85% l’IRPEF. 

Confidiamo nel vigile e attento intervento del Parlamento su queste vessatorie norme 

sull’economia: è la nostra ultima speranza. 
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