LA NOSTRA AZIONE LEGALE PER BLOCCARE LE TASSE ED I CONTRIBUTI
NON DOVUTI .

AZIONE LEGALE:
Abbiamo dato incarico ad un gruppo di professionisti: avvocati, commercialisti,
tributaristi, un professore dell'università della Cattolica di Milano i quali hanno elaborato
un parere Pro Veritate, ossia, un documento che dimostrerà l'impossibilità di pagare
alcuni tributi irragionevolmente pretesi, basata su due principali fattori:
1) crollo del fatturato (media Italiana -57% con picchi dell'80/90%)
2) illegittimità dei DPCM emanati dal Governo Conte
Il documento verrà notiﬁcato a mezzo PEC ai vari enti pubblici al ﬁne di “bloccare”
tutte le tasse ed i tributi contestati e non dovuti.
- I COMUNI: la TARI* (tassa sull'immondizia), la TASSA SULL'INSEGNA
(visto che l'abbiamo tenuta spenta per sei mesi).
*nessun giudice potrà mai condannare a pagare il 100% della Tari ad un'azienda che
ha avuto un crollo di fatturato del 60/70/80%.
- l'INPS: sospensione del pagamento di tutti i contributi dipendenti ad esclusione
della “quota dipendente” pari al 9,19% (che diventerebbe appropriazione indebita)
- la SIAE (assurdo pagare un'imposta su apparecchi audio e video che sono rimasti spenti)

OBIETTIVO:
Quello di bloccare i pagamenti non dovuti x almeno 2/3 anni attraverso la prima azione
del parere pro veritate ed eventuali successivi ricorsi.

A CHI SI RIVOLGE:
a tutte le partite iva d'Italia (Bar, Ristoranti, Hotel, Negozi, Grossisti, Ambulanti etc...)

PERCHE' ADERIRE:
Visto il forte momento di crisi la maggior parte delle partite iva non stanno pagando le
imposte sopracitate, questa iniziativa ci consente di crearci una tutela preventiva
e motivata.
L'adesione a tale iniziativa non compromette assolutamente la possibilità di ricevere
i “ristori” concessi alle imprese.
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QUANTO COSTA E COME SI PAGA:
€.201,00 è il costo per ogni associato per l'adesione al “parere pro veritate”.
Tale cifra comprende anche la quota associativa al M.I.O. ITALIA,
l'associato dovrà saldare entro il 28/02/2021.
Se l’associato vuole suddividere il costo potrà versare (entro e non oltre il 28/02/2021)
51€+75€+75€.

IL CONTRATTO E LA COPERTURA LEGALE:
Il contratto verrà stipulato tra ogni singolo associato e lo studio legale.
Gli avvocati si impegnano a fornire tutela legale per ognuno degli associati con
una tariffa ﬁssa “convenzionata” per eventuali ricorsi, ﬁno al terzo grado di giudizio
(ipotesi molto remota).

PERCHE' ESSERE UNITI (E IN TANTI):
Perché solo grazie ad una numerosa adesione, il costo diventa accessibile e l'impatto
sociale imponente.

LA TRASPARENZA:
La nostra associazione per statuto non nasce a scopo di lucro e non può quindi produrre
utili, pertanto tutte le somme ricevute potranno essere monitorate, stesso discorso
vale per le spese.
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