
Da: Giovanni Barbesino  

Inviato: domenica 16 ottobre 2011 14:55 

A: malnate.org 

Oggetto: nostri interventi su premialità per chi paga le tasse 

 
Invio in ordine il primo pezzo con nostra proposta su bollino blu per chi paga le tasse, il secondo nostra ripresa dopo 
la stroncatura dell'Amministrazione Comunale proprio mentre l'Agenzia delle Entrate formula un principio simile. 
  
Ringrazio anticipatamente chi vuole riprenderne i contenuti 
  
Cordiali saluti 
Giovanni Barbesino 
  
1. 
"Gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti e non ne hanno stabilita neppure una per premiare le virtù" 
Giacinto Dragonetti "Delle virtù e dei premi" (1766) 
Siamo partiti da questa considerazione di 250 anni fa per lanciare un'idea, durante la seduta del Consiglio Comunale 
nel quale è stata approvata l'istituzione del Consiglio Tributario, l'organismo, previsto dalla normativa, con il quale il 
Comune, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, può combattere l'evasione fiscale.  
Premesso che esiste una mega questione fiscale ed etica di grande imprese ed individui che hanno sedi legali e 
residenze nei paradisi fiscali è altrettanto vero che esiste il problema, soprattutto di consapevolezza e convivenza 
civica, di fare in modo che tutti paghino le tasse. Per questo anzichè parlare di lotta all'evasione preferiamo parlare 
di richiesta delle imposte e conseguentemente crediamo che vada riconosciuto ed "incentivato" chi provvede al 
pagamento completo delle imposte. 
Abbiamo quindi proposto di istituire una sorta di certificazione, un "bollino blu" per tutti coloro che hanno superato 
l'analisi del Consiglio Tributario dimostrando di aver rispettato la normativa fiscale. Pensiamo in particolare alle 
attività commerciali, ai liberi professionisti, gli artigiani cioè a tutte quelle realtà a diretto contatto con un cliente 
finale. Con la certificazione IPTT  (io pago tutte le tasse) il cliente saprebbe di entrare in un esercizio\studio o di 
avvalersi di un artigiano che spontaneamente rilascerebbe un documento fiscale, "l'esercente" ne avrebbe un 
incremento di immagine, il fisco sarebbe garantito e vi sarebbe, ci auguriamo, una sana concorrenza tra 
esercizi\studi e artigiani a dimostrare di esser affidabile oltre che professionalmente anche sul fronte della 
contribuzione al sostegno dei servizi pubblici. Contemporaneamente occorre certo lottare contro il fenomeno 
dell'abusivismo che in alcune categorie professionali è presente. 
In materia fiscale si potrebbe dire molto, per esempio sulla possibilità di detrarre più spese di quanto avvenaga oggi, 
sul corretto utilizzo delle risorse originate dal prelievo fiscale, sul livello di pressione fiscale. Tutte cose però che 
un'Amministrazione Comunale, se non per le imposte di propria pertinenza, non può determinare. La crescita di una 
maggior consapevolezza civica, anche attraverso l'innovazione e l'attivazione di meccanismi virtuosi e premiali, però 
un ?Amministrazione può farlo. Vedremo se l'attuale maggioranza ha voglia di raccogliere questa proposta. 
  
2. 
Prima Galli che a distanza di 3 anni copia la nostra idea di realizzare un Polo della Sicurezza negli spazi dell’ex 
Ortomercato. Adesso è Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle Entrate che copia Progetto Popolare per Vedano. 
L’idea di premiare con una certificazione coloro che pagano tutte le tasse che abbiamo fatto per contrastare 
l’evasione è infatti stata ripresa a livello nazionale. Il “Direttore delle Tasse” ha infatti dichiarato a Radio 2 e poi al 
convegno dell’Associazione Bancaria negli scorsi giorni : “credo che sia opportuno pensare a qualche forma 
premiale, qualche riconoscimento ai contribuenti che le pagano puntualmente. Nulla di clamoroso per carità: 

potrebbe essere solo dare un encomio a chi, a seguito di attività di verifica, è risultato perfettamente in regola. In 

ogni caso bisogna fare un’opera di incentivazione, ci stiamo pensando” 
Solo la Giunta di Vedano sembra respingere al mittente la nostra proposta con le parole dell’Assessore al Bilancio e 
chissà cosa pensa della nostra proposta del Polo Sicurezza fatta propria dal Presidente Galli. Stroncheranno anche 
questa? Ma oltre a stroncare le proposte cosa fanno ? 
 

 


