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1 Canone Rai in bolletta elettrica il canone Rai è un’imposta espropriativa, dal momento 

che chiedere 100 euro ogni anno per un televisore, 

vuol dire che dopo pochi anni di applicazione 

l’imposta ha totalmente esorbitato il valore del bene 

tassato. Inoltre, è illegittimo pretenderne il pagamento 

con una bolletta destinata a coprire il costo di un 

servizio divisibile. Infine, è sproporzionato imporre 

l’obbligo di autocertificare, sotto responsabilità 

penale, di non possedere un televisore; nessuna 

sanzione penale, infatti, colpisce chi non dichiara fino 

a cinquantamila euro nell’ambito Irpef 

2 Tassa sull’ascensore è una nuova “imposta” che il governo sta introducendo 

in maniera mascherata, con obblighi di manutenzione 

sproporzionati 
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3 Mancata tutela delle concessioni 

balneari italiane 

l’Ue ha aperto una procedura di infrazione contro la 

proroga al 2020 delle concessioni balneari esistenti. 

Se vince l’Europa le spiagge italiane saranno 

colonizzate dagli investitori stranieri che le 

sfrutteranno senza ritegno, senza più fare investimenti, 

per poi abbandonarle alla scadenza della 

concessione 

4 Mancato rinnovo incentivi per 

energia pulita 

in materia di energia pulita il Governo non sta 

emanando i nuovi registri che consentono la fruizione 

degli incentivi. Danneggiando tutto il settore 

dell’energia green. Così da un lato per lo smog si 

blocca la circolazione per le città, ma dall’altro il 

Governo non fa nulla per sostenere la produzione di 

energia verde 

5 Inasprimento norme mutui 

immobiliari 

cessione forzosa alle banche delle case su cui grava 

l’ipoteca, senza alcun passaggio giudiziale 
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6 Rimborsi risparmiatori truffati dalle 

banche 

limiti alla possibilità degli azionisti e obbligazionisti 

danneggiati di rivalersi sui patrimoni delle banche 

7 Abolizione delle limitazioni della 

responsabilità degli amministratori 

delle banche 

forme improprie di limitazione della responsabilità 

degli amministratori delle banche, per cui chi truffa 

non paga e resta impunito 

8 Maglie troppo larghe con 

l’immigrazione irregolare 

a ogni immigrato richiedente asilo in Italia cui 

questo viene negato, attualmente c’è la possibilità 

di fare ricorso in Tribunale; l’immigrato ha diritto al 

patrocinio gratuito a spese dello Stato; l’espulsione 

viene sospesa fino alle decisione del giudice (che ha 

tempi biblici). Così frotte di immigrati, anche che 

hanno commesso reati, restano in Italia e lo Stato, 

con i soldi dei contribuenti, arricchisce avvocati che 

fanno ricorsi fotocopia  
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9 Maxi bollette oltre un quarto delle bollette ricevute da 

cittadini e/o micro e piccole imprese non 

rispecchia la reale situazione dei consumi 

tra stime e conguagli. Nei casi più gravi le 

“bollette pazze” arrivano a compromettere 

la stessa attività delle imprese 

10 Autovelox utilizzo improprio da parte dei Comuni dei 

proventi delle multe derivanti da dispositivi 

di rilevazione della velocità 


