
CHI 'TEVADE'' IL FISGO E GHI PAGA

Il sistema fiscale italiano è caratterizzato da
un profondo ed intollerabile squilibrio a danno dei la-
voratori dipendenti e dei pensionati.

Tale squilibrio trova origine nelle modalità del
prelievo; rnentre infatti per dipendenti e pensionati
la denuncia dei redditi è automatica ed indipendente
dalla loro volontà e I'imposta viene trattenuta alla
fonte, per le altre categorie di cittadini la denuncia
viene redatta e presentata discrezionalmente dagli
interessati, sulla base di una contabilità da essi re-
datta.

Questo sistema, unito alla elusione ed alla e-
vasione fiscale, determina una palese violazione del
principio costituzionale di parità di tutti i eittadini di
fronte alla legge. Violazione la cui concreletz,a pra-
tica è facilmente riscontrahile nell'esame del get-
tito fornito per t 8A Yo dal lavoro dipendente e dalle
pensioni; alla tassazione, non sfugge un solo euro
del reddito fisso,

Ad aggravare la situazione è inoltre interve-
nuto I'effetto combinato dell'inflazione e di una strut'
tura di aliquote fortemente progressivq che ha de-
terminato una enorme crescita della pressione tri-
butaria a fronte di un reddito reale invariato.

E i pensionati continuano a pagare il non do'
vuto, visto che - secondo reeenti statistiche, furni-
scono all'economia nazionale un aiuto che possia'
mo definire determinante.

Non cè qualcosa che ton va ?
E si torna impunemente a parlarer ancora

una volta, di condonin in favore dei soliti noti !



Di fronte a questi gravissimi problemi, la no-

stra G[SNA[., ffin $aI t98O, apri con fl Governo una {t er-
tenza fiscoDn avanzando precise richieste e si fece pro-
motrice di una proposta di legge di iniziativa popolare,
tuttora di estrema atftrafità, cfre prenrcOera t'efiminaziro-
ne automatica e strutturale del fiscal-drag, mediante la
indicizzazione degli scaglioni di reddito sulla hase della
inflazione REALE regisffi'ra nel periodc preeeffie.

Oltre a quella richiesta (tradotta in proposta
di legge di iniziativa popolare, ta GISNAL ( e poi I'UGL )
aìraftzafiofio ai vari Gorrerni srrecedrrtisi ne* tetnpo tna
serie organica di istanze, tutte tese al raggiungimento
dell'equità fiscale: dall'ampliamento della base imponi-
bIIe aIIa riduzioc?e #Ie aliqrote, da[*a tassaz*one deHe
rendite finanziarie aIIa imposta.gui grandi patrimoni,
dalla lotta alla evasione fiscale alla necessità di dare
se{npre maggioFe funziomalità alla ammimistrazi,one finan-
ziaria, Per non parlare della la più voJte promessa
restituzione del trdrenaggio fiseale',..

Ttrtte richiete dte sono sffie - pttrtroppo -

disattese.
Ma noi, non ci arrendiamo facilmente e con-

tinueremo a lottare.
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