
DALLA PARTE
DEL CITTADINO
L'APPELLO Non
toccate l'Iva

Egregio direttore, oramai il
nostro ordinamento giuridico e
sociale si sta trasformando
gradualmente in una
barzelletta, e non fa neanche
ridere. Dopo tutti i sacrifici
patiti dall'inizio della crisi
economica, un altro incubo
incombe sui contribuenti: il
sobbalzo dellTva dal 22 al
25%, previsto nel 2018 che,
secondo uno studio di
Unimpresa, comporterà un
aumento di spesa pari a 922
euro a famiglia nel biennio
2017-2018 (per la precisione,
414 euro Tale tragico epilogo è
dovuto soprattutto dalle
clausole di salvaguardia
approvate negli scorsi anni e
solo un'azione di governo
coraggiosa potrà evitare
l'aumento in questione. Ma
cos'è Ilva (Imposta sul valore
aggiunto)? È un'imposta
indiretta (ovvero che colpisce
la ricchezza nel momento in
cui viene spesa), trasformatasi
da Ige a Iva in risposta
all'esigenza di armonizzare il
nostro sistema tributario con
quelli degli altri Paesi
comunitarii e che colpisce il
valore aggiunto di ogni

fase della produzione, cioè
l'incremento di un valore che
un bene o un servizio acquista
a ogni passaggio economico
(dalla produzione al consumo).
In poche parole: tutto va a
gravarsi sulle spalle del
consumatore finale e dal 1973
(quand'era al 12%) a oggi è
aumentata ben sette volte,
comportando dei fattori di
rischio molto elevati che
riguardano specialmente
l'incremento dei prezzi al

consumo (e, in alcuni casi, anche
dell'inflazione) e l'incentivo
all'evasione fiscale. Rischi che
ovviamente e inesorabilmente
andranno a verificarsi anche
con quest'ultimo aumento.
Sembra allora chiaro che
aumentare Ilva sia una
decisione sbagliata e ingiusta.
Ritengo quindi opportuno fare
un appello ai parlamentari
trentini: aiutateci a fermare
questo scempio. Siamo
consapevoli che gli accordi di
maggioranza spesso e
volentieri prevalgono sul bene
del popolo, ma adesso la posta
in
gioco è molto alta. Facciamo un
esempio: se un bene a cui è
applicata Ilva attuale costa 61
euro (50 euro + Iva), con
l'aumento costerà 62,50 euro
(nel migliore dei casi). Le
famiglie non possono continuare
a sopportare simili costi. Inoltre,
visto che non siamo solo dei
criticoni, riteniamo anche di
avere il dovere di essere
propositivi: per evitare
l'aumento dell'Iva si potrebbe
seguire la proposta di
Unimpresa e tagliare la spesa
statale che continua a crescere.

Per concludere, come Agire per
il Trentino ribadiamo la nostra
più totale contrarietà
all'aumento dell'Iva e ci
opporremmo con tutte le nostre
forze per fermare tale decisione.
Riteniamo, proprio come il
compianto presidente della
Repubblica, Luigi Einaudi, che
«il denaro dei contribuenti deve
essere sa cro». Sergio Manuel
Binelli, coordinatore della
sezione Giudicare - Rendena
«Agire per il Trentino»
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