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(OMNIROMA) Roma, 07 DIC - "Ci auguriamo possano esserci margini di 
miglioramento, particolarmente per quanto riguarda l'impatto sociale dei 
provvedimenti previsti. Nello specifico, se l'Ici deve necessariamente essere 
introdotta, almeno che ciò avvenga in relazione al numero di persone che 
occupano l'immobile, poiché non è giusto che paghino la stessa tassa chi 
vive da solo, magari in una casa grande e chi, invece, lo stesso spazio lo 
deve condividere coi figli e magari anche con i genitori anziani". Lo ha 
affermato in una nota Olimpia Tarzia, Presidente Nazionale del Movimento Per 
- Politica Etica Responsabilità, in relazione al varo della Manovra 
finanziaria. "Nei provvedimenti presi dal nuovo Governo, non si può non 
tener conto che la famiglia, prima vittima della crisi economica e già da 
anni sottoposta ad una vera vessazione fiscale (particolarmente quelle 
numerose), è in realtà il vero ammortizzatore sociale e, se sostenuta, può 
dare un grande contributo proprio nella direzione del superamento della crisi 
stessa, per questo non si può più dilazionare la riforma del sistema 
fiscale. Urge, infatti, introdurre ed applicare finalmente il Fattore 
Famiglia, strumento privilegiato per rimodulare le detrazioni Irpef - ha 
commentato Tarzia -  come pure è necessario operare una revisione dell'Isee, 
che non comporta alcun onere per lo Stato, ma può dare un segnale forte 
nella direzione di politiche familiari adeguate. Per quanto riguarda il tema 
delle pensioni, ci auguriamo si possa mitigare lo strappo di uno "scalone" 
che, di punto in bianco, può essere devastante per un padre di famiglia 
rispetto ad una riprogrammazione della propria vita lavorativa e familiare, 
come pure consideriamo necessaria una revisione della soglia delle 
indicizzazioni. Ed, infine, - ha concluso Tarzia - per un doveroso 
riconoscimento del valore sociale della maternità, sarebbe opportuno 
calcolare due anni di contributi, validi ai fini pensionistici". 
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