
Un poker vincente  di appuntamenti che affronterà il 
tema della riforma tributaria e della crescita esaminan-
do l’ipotesi del trasferimento della “capacità contribu-
tiva” dal lavoro ai consumi. Gli incontri esamineranno 
quattro differenti punti di osservazione: la Costituzione 
Italiana, la Politica Economica Italiana, l’Unifi cazione 
Fiscale Europea e il Venture Labor quale direzione evo-
lutiva del lavoro.

IL FISCO DAL 
LAVORO AI CONSUMI 
ALLA  LUCE  DELLA 

COSTITUZIONE 

Ai partecipanti iscritti agli ordini professionali verrano 
assegnati i crediti formativi nella quantità attribuita da 
ciascun ordine.

Agli studenti universitari partecipanti verrà assegnato 
1 credito formativo dall’Università di Bari.

E’ possibile formulare domande scritte da inoltrare a 
eventi@il53.it le cui risposte saranno fornite durante 
il dibattito.

Saranno esaminate le richieste d’intervento program-
mato inoltrate preferibilmente entro il 31/05/2012 a 
eventi@il53.it.

Spesso la diffi coltà delle cose sta nel capirne la semplicità (Anonimo)

EDITORE FISCO AMICO VIA MATTEOTTI 36, 74014 LATERZA (TA) 

Segreteria 
“il 53” Politica & InformAZIONE Tributaria

e-mail: eventi@il53.it - www.il53.it
mobile: 3483709866

Invito alla Tavola Rotonda
mercoledì 6 giugno ore 15,00

 Aula Magna della II Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bari

 Convento San Fracesco  - Via Duomo, TARANTO
 



La Costituzione italiana è a tutt’oggi ignorata dal 
legislatore tributario che disattendendendo vergo-
gnosamente quanto in essa  statuito ha reso il lavoro 
italiano il più malpagato e il più tartassato dell’oc-
cidente. 
Non è una questione di pressione fi scale complessi-
va, dove comunque l’Italia occupa i piani alti della 
classifi ca mondiale, ma si tratta proprio di carico fi -
scale specifi co sul lavoro dove alle buste paga più 
striminzite corrisponde il più alto costo del lavoro!
Rileggendo gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione ci si 
accorge che la Repubblica, permettendo al fi sco di 
tassare il lavoro nel modo attuale non “rimuove gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che ... impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana”. 
Inoltre non “promuove  le condizioni che rendano 
effettivo” il diritto al lavoro (vedi la disoccupazione 
dilagante) e frena, invece di promuovere, lo “svilup-
po economico e sociale”. E poi ancora l’art. 35 “La 
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e 
applicazioni”. 
Tassare il lavoro dipendente non è di certo una tute-
la, ma ancor peggio accade con il lavoro autonomo 
e d’impresa, dove si aggiunge il carico burocratico a 
quello economico-fi nanziario, conseguendo l’effetto 
esattamente opposto al dettato costituzionale. 
Infi ne, last but not least, nell’ambito dell’art. 36, “Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzio-
nata alla qualità e quantità del lavoro svolto ...  suf-
fi ciente ad assicurare a sè e alla sua famiglia  un’e-
sistenza libera e dignitosa”, il fi sco entra  a gamba 
tesa con il cuneo fi scale, addirittura progressivo, che 
spariglia ogni principio di proporzione e infrange i 
limiti di dignità costituzionalmente tutelati.  
E’ da rilevare che il trasferimento, dei tributi e  dei 
contributi, dal lavoro ai consumi si presenta oggi 
meno complesso che in passato grazie alle nuove 
tecnologie informatiche in materia di tracciabilità 
delle transazioni e ciò consentirebbe di realizzare,  
in una piena armonia  di  perequazione e giustizia 
fi scale, il dettato costituzionale dell’art. 53, “Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ra-
gione della propria capacità contributiva.”

PROGRAMMA  mercoledì 6 giugno2012

ore 15.00 Saluti

ore 15.10 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
 “LAVORARE SENZA LE TASSE”
  Prof. Ignazio Conte

Promotore proposta di legge di iniziativa 
popolare di azzeramento fi scale sul lavoro

ore 16.00 Tavola rotonda con i relatori:
- Prof. Antonio Felice Uricchio
Preside II Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Dott. Mario Tagarelli 
Presidente ODCEC di Taranto 
-  Dott.ssa Mariangela Palazzo 
Presidente  UGDC di Taranto

ore 17.00 Breack 

ore 17.15 Interventi programmati
 Sono stati invitati a intervenire:  
 Ordine degli Avvocati di Taranto, Ordine
  Consulenti del Lavoro di Taranto e le   
 rappresentanze di Sindacati e di   
 Associazioni  datoriali della Provincia di  
 Taranto 

ore 17.45 Domande del pubblico

Modera: dott. Gianpiero De Meo
 Direttore Responsabile “il53”

ore 19.00 Chiusura dei lavori 

Aula Magna  della II Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

Convento San Francesco - Via Duomo, Taranto 

IN COLLABORAZIONE CON

CODACONS VENETO
Osservatorio Tributario


