
UNA FIRMA CONTRO
L’AUMENTO DELLE TASSE

COS’È L’IMPEGNO A DIFESA DEI CONTRIBUENTI?

In occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020, Na-
zione Futura organizza un’iniziativa a difesa dei contribuenti, chiedendo ai singoli 
candidati a consigliere regionale per la coalizione di centrodestra, se saranno eletti, 
di non alzare le tasse regionali durante il loro mandato. Dopo le elezioni i firmatari 
eletti verranno monitorati e lodati o criticati pubblicamente a seconda che abbia-
no rispettato o violato l’impegno preso.
In particolare, a non introdurre nuovi tributi regionali e a non alzare quelli esisten-
ti quali l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l’Addizionale regionale 
Irpef, la Tassa automobilistica regionale (bollo auto), l’Imposta provinciale di tra-
scrizione veicoli (IPT), la Tassa regionale di abilitazione all’esercizio delle professio-
ni, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, la 
licenza di appostamento fisso di caccia, la concessione di costituzione di aziende 
faunistico-venatorie, la concessione di costituzione di centri privati di produzione 
selvaggina, l’abilitazione all’esercizio venatorio, la licenza per la pesca nelle acque 
interne, l’abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, l’imposta regionale sulle 
concessioni statali per l’occupazione dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa 
per il diritto allo studio universitario, il Tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi, la Tariffa fitosanitaria di esportazione o importazione di vegetali e 
prodotti vegetali, l’Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e tutti gli altri 
tributi e addizionali di competenza regionale.
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NAZIONE FUTURA

Nazione Futura è un movimento di idee nato nella primavera del 2017 con l’o-
biettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime 
della società civile accomunate da valori e ideali condivisi per migliorare l’Italia 
attraverso idee e proposte concrete. L’attività del think tank si articola nella pub-
blicazione di un trimestrale cartaceo di approfondimento politico, economico e 
culturale, nella cura di un quotidiano online, nella promozione e organizzazione 
di convegni e presentazioni di libri, nel dibattito di idee che si svolge settimanal-
mente in ognuna delle oltre 40 sedi territoriali sparse in tutta Italia. Un’attività 
possibile anche grazie alla fitta rete di associazioni, centri studi e movimenti cul-
turali con cui collabora il movimento.

DA DOVE NASCE L’INIZIATIVA?

L’iniziativa del “patto contro l’aumento delle tasse”nasce 
riprendendo il progetto del “Taxpayer Protection 
Plege” ideato negli Stati Uniti dall’Atr Americans for 
tax Reform (https://www.atr.org/about-the-pledge)
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PROCEDURA PER FIRMARE E INVIARE IL PLEDGE

È possibile inviare il pledge scannerizzato e firmato al seguente indirizzo email: 

info@nazionefutura.it

DOPO LA FIRMA

Dopo la firma, Nazione Futura si impegna a diffondere su media locali e nazionali, 
comunicati stampa che segnalino e promuovano l’iniziativa del candidato firmatario.
Il candidato è invitato a inviarci eventuali dichiarazioni da includere nei comunicati.
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Il sottoscritto ___________________________________ candidato a ____________________________

nella lista ________________________________________________

candidato nel 2020 come consigliere della regione Emilia-Romagna per la coalizione di centro destra, 
dichiara di impegnarsi, se sarà eletto, a non votare nessuna legge che implichi 

l’innalzamento delle tasse regionali durante il suo mandato.

______________________                   ______________________
    Firma                                                              Luogo, data

L’impegno a difesa del contribuente è un’iniziativa di Nazione Futura. I candidati che si impegnano nella difesa 
dei contribuenti saranno monitorati per verificare il rispetto dell’impegno preso. 

Per vedere l’elenco dei firmatari dell’impegno a difesa del Contribuente visitare il sito www.nazionefutura.it.


