Oltre la TARSU anche l'IMU, un vera e propria estorsione nei confronti degli italiani all'estero
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OLTRE LA TARSU ANCHE L'IMU, UN VERA E PROPRIA ESTORSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ITALIANI

Oltre&la&TARSU&anche&l'IMU,&un&vera&e&propria
estorsione&nei&confronti&degli&italiani&all'estero
MERCOLEDÌ 28 MARZO 2012 18:38 GERMANIA

Giovanni Ardizzone (Presidente del Com.It.Es. di Norimberga) - I Comuni italiani, fatta eccezione per
quelli in cui viene applicata una lieve riduzione, fino ad un massimo del 33%, incassano dagli italiani
all'estero la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) in misura uguale ai residenti, anche se il servizio
fornito, grazie anche agli effetti dell'attuale e perdurante crisi economica che impedisce a tantissimi
emigrati di recarsi in Italia per le vacanze, riguarda solo una frazione minima dell?arco di un anno, dato
che la loro presenza è molto limitata o addirittura tanti sono assenti sul territorio per anni e, che quindi,
dalle loro abitazioni non esce neanche un grammo di immondizia.
Oltre alla TARSU, che non si spiega perché sia così onerosa rispetto al costo dello stesso servizio
erogato negli altri paesi europei, i connazionali all'estero, adesso, corrono il rischio di pagare un ulteriore
salatissimo onere, quale l'IMU, in misura più del doppio rispetto ai residenti nel Comune di loro
provenienza.
Si tratta di una vera beffa o meglio di una grave estorsione perpetrata nei confronti di chi pur non avendo
certamente contribuito al dissesto delle finanze nazionali, forse, ha commesso l'unico errore di aver
investito il sudore di tanti anni di sacrifici in una Terra diventata ingrata, miope e ingiusta.
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L'effetto di tali misure indurranno molti connazionali a ridurre o a differire sempre di più la loro
permanenza in Italia nonché a rivedere il loro rapporto con essa ed i loro immobili. La loro Patria si rivela
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sempre meno madre e sempre più matrigna.
E' ora di finirla, per un senso di giustizia civile e democratico.
Ci aspettiamo che il nostro governo, cui ci appelliamo, riesca a porre rimedio a tutto ciò.
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Ingiustizia premeditata, e' ora di finirla con le politiche ingiuste
scritto da Maurizio, settembre 01, 2012

OGGISPECIALEINFORMAZIONI&UTILI
ULTIMA EDIZIONE (fare Login per
l'edizione completa)

Italiani nel mondo uniamoci tutti assieme, protestando la disonesta' usata verso di noi Italiani
emigrati, dovendo pagare la tassa IMU come seconda casa, anziche' considerarci come i
nostri
conazionali che per la prima casa pagano la tassa del 4x1000, siamo o non siamo tutti Italiani ? dove e'
l' onesta' la parita' e la giustizia.
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La TARSU e' una tassa disonesta per gli Italiani all' estero, perche' si deve pagare questa tassa, se i
prprietari di una vecchia baracca ritornano forse in Italia 30 giorni ogni due anni.
In Italia devono convincersi che e' ora di finirla con le ingiustizie e premeditate disonesta'.
In tutti gli Stati pagano le tasse immobiliari determinate dai valori stessi, e non determinate da chi ha
usurpato il credito.Statale.

+0

IMU e Tarsu

DEBITO

scritto da riccardo, marzo 30, 2012

Lo Stato italiano ha perpetrato una truffa bella e buona nei confronti dei cittadini italiani
iscritti all'Aire ed emigrati, magari solo per qualche anno, per motivi di lavoro. Gli stati, da
che mondo é mondo, possono applicare 3 tipi di tasse, sui redditi, sui servizi o sul possesso.Qualcuno
al governo saprebbe spiegare in base a quale criterio l'unica casa posseduta in Italia ma anche nel
mondo, da un cittadino italiano emigrato sia seconda casa? E dov'é la prima? Quella in affitto
all'estero? ma non é mia.Non esiste. E solo una truffa legalizzata dalla dicitura dimora abituale, che a
pensarci bene non ha nessun senso. Io stesso ho fatto il trasfertista per venti anni in Italia, la casa la
vedevo poco o niente ma é stata comunque prima casa, avevo solo quella, quando possibile ero là, ma
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ecco dimostrato come la dicitura non ha senso. Se una tassa riguarda i servizi, ben venga la Tarsu, ma
di servizi noi Aire ne usufruiamo poco o niente. In altri paesi niente servizi niente tasse ovviamente. Se
la tassa riguarda il possesso, bene, come tutti i cittadini italiani che posseggono una sola casa nel
mondo, quella posseduta dagli Aire in Italia deve essere considerata prima casa. Se il governo Italiano
pensa che quella in Italia sia per noi aire seconda casa, bene distribuiscano le chiavi della prima,
spieghino dove si trova, noi provvederemo a venderle. Ironia a parte . l'Imu nei confronti di noi Aire la
ritengo un furto. Auguri Italia.
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(AGI) - Roma, 28 maggio - - Roma: dalla sede
dell'Agenzia Spaziale Italiana, la diretta del lancio
dela missione spaziale "Volare" cui partecipa
l'astronauta italiano Luca Parmitano. Alla conferenza
stampa partecipa anche il Ministro dell Istruzione,
Universita' ... (da AGI - Agenzia Giornalistica Italia ed
altri 29 articoli - un minuto fa)

RAFA E' IL TECNICO IDEALE PER IL
NAPOLI?
RAFAEL BENITEZ Con Mazzarri si è chiuso un ciclo
importante, impreziosito da buoni risultati e da un
gioco che la squadra aveva imparato a memoria.
Qualche piccolo accorgimento ogni anno lo aveva
proposto il nostro ex allenatore, sta di fatto che ... (da
PianetAzzurro ed altri 49 articoli - un minuto fa)
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Uno o forse più operai hanno causato danni per
50mila euro alle auto prodotte negli stabilimenti serbi.
I sindacati hanno condannato l'episodio, ma hanno
chiesto che nel management, esclusivamente italiano,
vengano inseriti locali, in grado di capire la ... (da
NotiziarioItaliano.IT ed altri 22 articoli - 2 minuti fa)

VITERBO: DEFINITIVI VIMINALE,
MICHELINI 35,85% E MARINI 25,17%
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Si decidera' al
ballottaggio il sindaco di Viterbo. Secondo i dati
definitivi del Viminale (66 sezioni su 66) il candidato
del centrosinistra Leonardo Michelini ha ottenuto
12.542 voti, pari al 35,85%. Il candidato del
centrodestra, ... (da LiberoQuotidiano.it ed altri 25
articoli - 3 minuti fa)

TITOLI STATO: COLLOCATI 2,5 MLD CTZ
E 987 MLN BTP 5 ANNI. TASSI IN CALO
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(ASCA) - Roma, 28 mag - Il Ministero dell'Economia e
delle Finaze ha colocato 2,5 miliardi di euro di Ctz 24
mesi e 987 milioni di euro di Btp a 5 anni con
rendimenti in calo. Lo rende noto la Banca d'Italia. In
particolare per il Ctz sono stati collocati titoli per 2 ...
(da Il Ghirlandaio ed altri 9 articoli - 4 minuti fa)

MOSCA: «FINE EMBARGO ARMI IN SIRIA
UN DANNO»
La decisione della Ue di togliere l'embargo sulle
forniture di armi in Siria non è piaciuta al vice ministro
degli Esteri russo Andrei Riabkov: «È un danno
diretto alla prospettiva di organizzare la conferenza
internazionale» per la soluzione del conflitto siriano e
... (da Lettera43 ed altri 49 articoli - 5 minuti fa)

A ROMA MARINO STACCA ALEMANNO.
BENE IL PD, FLOP DI M5S
Sarà il ballottaggio, come ampiamente previsto, a
decidere chi siederà di nuovo sullo scranno più alto
del Campidoglio. Ciò che forse non era stato previsto
è lo scarto con il quale il sindaco uscente Gianni
Alemanno e lo sfidante del Pd, Ignazio Marino, ... (da
ilVelino/AGV NEWS ed altri 49 articoli - 5 minuti fa)
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