
L’Agenzia delle Entrate copia Progetto Popolare per 
Vedano 

 
Bene ha fatto il direttore del Agenzia delle Entrate, Attilio 
Befera, a riprendere l’idea che avevamo lanciato nell’ottobre 
scorso in  Consiglio Comunale: il bollino blu per i negozianti che 
pagano le tasse. 
Scrivevamo infatti 6 mesi fa : “Abbiamo quindi proposto, in 
Consiglio Comunale, di istituire una sorta di certificazione, 
un “bollino blu” per tutti coloro che hanno superato la verifica 

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) si potrebbero ottenere più risultati : 
-    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 
-    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.” 
Probabilmente gli uomini di Befera girando sulla rete hanno trovato la nostra idea 
pubblicata sul nostro sito www.progettopopolare.net e l’hanno proposta al loro direttore 
che ora ne ha fatto una proposta nazionale. 
Scherzi a parte ( o forse no) ben venga una proposta che riprende le parole di Giacinto 
Dragonetti “Delle virtù e dei premi” (1766) che aveva accompagnato la nostra proposta 
“Gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti e non ne hanno stabilita neppure 
una per premiare le virtù” 
Non sarebbe male se il Comune di Vedano Olona ora avesse il coraggio di lanciare questa 
sfida a esercizi, professionisti e artigiani.  
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