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TARZIA (LS): "BONUS IRPEF DIVENTA BEFFA PER
FAMIGLIE LAZIO"
(OMNIROMA) Roma, 13 MAG - "Prendo atto con dispiacere del ritardo con cui
si sta realizzando la promessa assunta dalla Giunta in occasione
dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità di garantire un bonus
fiscale alle famiglie bisognose. Ricordo che a suo tempo, durante la
discussione del provvedimento, affermai il mio pieno gradimento per questa
proposta di non applicare la maggiorazione dell'addizionale regionale irpef
alle famiglie meno abbienti e alle famiglie numerose. Quante volte
nell'Aula avevo chiesto provvedimenti in difesa e a favore delle famiglie
in generale e, in particolare, politiche in tutela delle famiglie numerose
(così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale)!". Così, in una
nota, Olimpia Tarzia capogruppo della Lista Storace presso il Consiglio
Regionale del Lazio.
"Se la proposta era meritoria e certamente condivisibile, non si capiva
perché, nel proporla, la Giunta la rinviasse di fatto ad una futura legge da
approvare entro il 30 aprile 2015. La risposta, già allora, temevo fosse
banale, ovvero che non si sapeva dove andare a reperire le risorse necessarie
a coprire il minore gettito derivante da questo sgravio fiscale. Però non
era e non è serio fare intendere alle famiglie che questo provvedimento sia
cosa acquisita, perché si trattava solamente di una 'buona intenzione'.
Tecnicamente, con l'approvazione della legge di stabilità, non succedeva
nulla, tant'è che il comma 1 dell'articolo 2 parlava chiaro: al momento
dell'approvazione della legge di stabilità, la maggiorazione non c'era
solamente per chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro. Punto. Poi, al
comma 3 si autorizzava la Giunta a presentare una successiva proposta di
legge per estendere questa no tax area a chi ha redditi fino a 35.000 euro o
più ma ha più figli a carico. Questa era un'eventualità, tutta da
realizzarsi, e che, purtroppo, non si sta realizzando. Giova chiarire questo
aspetto, a beneficio dei nostri concittadini e per maggiore chiarezza
generale. Ci auguriamo ovviamente - conclude Tarzia - che questa inerzia sia
solo temporanea e che lo sgravio sia reale. Viceversa, ci troveremmo di
fronte ad una vera e propria beffa ai cittadini del Lazio, peraltro
particolarmente a danno delle famiglie delle nostra regione con più figli:
semplicemente vergognoso!".
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