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SPREMUTI Lo studio di «FaciIe.it> rivela chi ci guadagna

Liguria, tasse da record
anche sull'assicurazione
Gli automobilisti versano 102 milioni di imposte per pagare
l'Rcauto. E il 60% dei soldi andrà alle Province «soppresse»
Diego Pistacchi

• In Italia le tasse si pagano non
solo su quello che si guadagna, ma
anche su quello che si spende. E
l'unico cheincassasempreèlo Sta-
to.InevitabilechelaLiguria,regio-
ne sempre all'avanguardia quan-
do c'è da prosciugare le tasche ai
propricittadini, siainprimafilaan-
che in questa situazione. Secondo
uno studio di Facile.it, il portale
specializzato nel confronto dei
prezzideidiversiservizi, quest'an-
no i liguri verseranno ben 102 mi-
lioni di euro di tasse attraverso il
pagamento delle polizze Rc auto.
Cioèperrispettarelaleggeche im-
pone l'obbligo di assicurazione, si
dovranno tirare fuori soldi perpa-
gare le tasse sul servizio ricevuto.
Dai conti di Facile.it, oltretutto,

questi soldi finiranno nelle casse
delle Province, giusto per spiegare
agliitalianiquantosiautilel'aboli-
zione di questi enti annuilciata
con tanta enfasi da Renzi. «Per
ogni polizza corrisposta alle com-
pagnienelmomento incuiassicu-
riamounautomubile, ilpeso del-
le imposte rappresenta, inLiguria,
il 265% del totale - spiega l'ufficio
studi del portale -. Di questo, il
10,5% è destinato al Servizio Sani-
tarioNazionale, che dalla Regione
quest'anno riceverà 37 milioni di
euro; ilrestante 16%verràassorbi-
to dalle Province che, nonostante
l'essere state ritenute organi da

abolire, continuano a svolgere le
loroattività, compresaquelladiin-
cassare le tasse dei cittadini».
Come sidiceva, la Liguria quan-

do c'è da spremere i cittadini è
sempre in prima fila. E infatti tutte
le quattro province hanno esteso
fino al massimo la loro aliquota,
che arriva quindi al 16%. Secondo
i calcolidiFacile.it, nel2Ol4iliguri
pagheranno alle loro province 65
milioni di euro tramite le polizze
assicurative perle loro quattro ruo-
te. «Stando a quanto si sa attual-
mente sulla prossima Riforma
delf RC auto, non sembra che lo
Stato sia intenzionato a tagliare i
costi delle imposte che gravano
sullepolizze - sostieneMauro Gia-
cobbe, amministratore delegato
di Fcwile.it -. Il maggiore obiettivo
dellariforma è quello di comb atte-
re le frodi assicurative ricorrendo
a strumenti come le scatole nere.
Ma nessuna riduzione delle ali-
quote è al momento al vaglio del
Governo». Naturalmente nontut-
tele provilice contilbuiscono allo
stesso modo al gettito fiscale per
via del diverso numero di polizze
stipulate e degli importi medi. E
Genova, dovevièilmaggiornume-
rodicontrattidipolizzeRCauto,la

provincia che verserà gli importi
maggiori: il gettito complessivo
ammonterà a circa 61 milioni di
euro, dei quali 37 finiranno nelle
casse provinciali. Gli importi più

bassi si registrano, di contro, nella
provinciadilmperia(12,1 milioni,
dicui7,8 alla Provincia).

-

SEMPRE VIVA
La Provincia
di Genova,
ufficialmente
soppressa,
continua
a incassare
le tasse
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TASSE SULLE SPESE I liguri pagano oltre cento milioni di tasse per fare l'assicurazione auto

Page 2 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 Liguria, tasse da record anche sull'assicurazione
[Il Giornale della Liguria (ITA) - 11.12.2014]

