
                                        ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53
                 PER APPLICARE INTEGRALMENTE LA COSTITUZIONE
CARI STUDENTI: LEGGETE! TASSE UNIVERSITARIE? NO GRAZIE!
BONUS SCOLASTICI? NO GRAZIE!
Dal Nido, alla scuola Materna fino all'Università pubblica si finanzia con l' articolo 53 
della Costituzione.
Gli artt. 2 ( per la solidarietà) il 3( per rimuovere gli ostacoli di natura economica e so-
ciale)  ed il 53 ( per avere le risorse economiche  per realizzare il 2 ed il 3)
            
            Meglio ripartire dal futuro: cioè dalla COSTITUZIONE!!!!!!
                                       

 ZERO TASSE PER CHI NON HA CAPACITA'CONTRIBUTIVA(Art. 53 Cost.)
1. Riforma fiscale secondo art. 53 Costituzione!
2.Solidarietà progressiva del sistema tributario!
3. Capacità contributiva vera e non inventata!
4. Abolire l' ISEE!

Pretendiamo che le tasse, o Meglio concorso di tutti alle spese pubbliche, siano unifor-
mate ad un criterio di progressività in modo che, in rapporto alla capacità contributiva 
effettiva, chi ha meno contribuisca di meno e chi ha più contribuisca di più.
                       
 COME?SECONDO IL PRECETTO COSTITUZIONALE! ARTICOLO 53 COSTITUZIONE:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
 Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
                                            Ma cosa è la capacità contributiva? 
            Chi meglio del Costituente relatore On.le Scoca può informarci?
Assemblea Costituente del 23 maggio 1947. On.le  SCOCA a nome di tutti i partiti  
presenti all'Assemblea Costituente 

“Non si può negare che il cittadino,prima di destinare una quota della sua ricchezza 
allo stato per i suoi bisogni deve soddisfare i bisogni suoi della vita quotidiana e quelli 
dei suoi famigliari. 

Sono questi aspetti di quella capacità contributiva che l'articolo concordato mette a 
base dell'imposizione. I loro importi devono essere usati per misurare gli imponibili 
nell'effettiva consistenza. Così daremo progressività al sistema tributario nel suo com-
plesso.
 
Alleggerendo i tributi proporzionali sui consumi che colpiscono le varie specie di red-
diti avremo margine per potenziare l'imposta sul reddito globale personale complessivo
e per tal modo applicare il criterio della progressività per farla diventare la spina dorsa-
le del nuovo sistema tributario”!

Da questa semplicissima illustrazione data dal Costituente, l'unico ad averne diritto, si 
evince:
                        LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA COMPRENDE: 
Tutti i redditi effettivi, comunque conseguiti, da cui vanno dedotte le spese primarie e 
sociali. Tali spese formeranno i redditi effettivi di tutti! 



Conseguito questo obiettivo potremo ottenere la  PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO!
Senza capacità contributiva effettiva non ci può essere progressività!!
Cari studenti nel vostro caso il finanziamento all'università pubblica deve 
essere a carico della fiscalità generale! Eventuali contributi extra si basera 
no sull'effettiva capacità contributiva definita, su  di un modello ISEE, da 
dati reali!

                                 PIU’SCUOLA = PIU’ CULTURA

 “UNA SCUOLA CHE DISCRIMINA 
E’

COME UN OSPEDALE
CHE CURA I SANI

E
        SCACCIA I MALATI”

       DON LORENZO MILANI
  ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 – VISITATE IL NOSTRO SITO!


