
Lo gonoscio fiscole

Alloro il blitzkrieg è pronto : nelle vesti del generole Rommel il minisiro delle

tosse ho oppronloto, secondo le indiscrezioni dello stompo, uno colossole

monovro o fenoglio pronto o,schiocciore iproprielori di cose.

Do un loto lo rivolutozione delle rendite cotostoli doll'otfro I'onticipo dell'lMU

{si scrive così mo si legge lCl moggioroto} giò net 2012.

Del resto bisogno portore soldi freschi, veri e do subito nelle disostrote cosse

dello stolo e come lo sforio recente di questo nostro infelice repubblico insegno

ollo fine lo certezzo del prelievo e dell'incosso si ottiene solo mungendo chi il

potrimonio non lo può occultore,non lo può esportore,non lo può eludere, cioè i

piccoli proprietori di cose 
.d,

Così rivolutondo le rendite, operozione semplice semplice, opporentemente

quosi innocuo, senzo gronde effetto mediotico, lo stoto melte le moni nelle tosche

di centinoiq di miglioio di itolioni e poco importo se si omplificono le vergognose

storture e iniquitò fiscoli,giuridiche e omministrotive che offliggono do decenni il

settore immobiliore, Qo sempre denunciote doll'APPC e do sempre ignorote doi

governi di quolunque colore.

Mo lo tenoglio non sorebbe tole se non si pensosse di onticípore di due onni

l'lMU, frutto velenoso del gigontesco imbroglio chiomoto pomposomente

federqlismo fiscole, che di federolismo non ho nullo mo di fiscole ho moltissimo, nel

senso di uno nuovo e pesonte tosso sullo coso.

E vislo che l'lMU ho lo stesso bose imponibile dell'lCl mo un'oliquoto più

elevoto (7,6 per mille confro il 6,4 di medio dell'lCl) I'effetfo dellq monovro

combinofo IMU-Rivolutozione sorò devostonle, uno gonoscio fiscqle che sfritolerò i

piccoli proprietori.

Ovviomente nessuno pensq seriomente od ottuore quelle misure di

contenimento dello speso che potrebbero evilore questo bogno di songue: uno

vero riformo dello stofo, logliore i costi dello politico, privotizzore le municipolizote,

sfrondore il sottobosco politico burocrotico che si olimento delle risorse dei cittodini

per produre porossitismo,inefficienzo e conuzione. Moi come oggi, proprio nel

pieno dello tempesto finqnziario e dello crisi economico, si monifesto il deficit

democrolico che oltonoglio il nostro poese: ll ruolo essenlole del porlomenfo, il



motivo storico dello sucl noscito, cioè il controllo sul prelievo fiscole e sullo
destinozione dello speso è stofo completomente strovolto q couso dello
scondoloso legge elettorofe e dello legiferozione o colpidi fiducio.

Nessuno doll'esterno ci venò o sotvore, nessuno sborcherò sulle spiogge dello
Normondio o riportore I'equitò fiscole. Spetto oi cittodini mobilitorsi e impone un
"bill of rights" che restituisco dignitò ol porlomento, porolo oi cittodini,limiti ol
prelievo fiscole- Mo per costringere il potere o scendere o compromessi con lo
societò bisogno mobilitorsi, ossociorsi, for pesqre lo proprio insoddisfozione. I'AppC
è pronto ollo boftoglio, sicuro del sostegno di miglioio bi soci e di tutti quelti che
condividono iprincipidel fiberolismo e delfo difeso delto proprietÒ.
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