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Comunicato

AIFVS: FINANZIARIA

NO ALLA TASSA DI SUCCESSIONE SULLE VITTIME DELLA STRADA
E DEI REATI
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada contesta ogni ipotesi di
imposta sulle successioni, che di fatto si traduce in una tassa sulle vittime.
Il meccanismo per le successioni che prevede imposte di registro, ipotecarie e
catastali a carico di congiunti superstiti in caso di successione ereditaria relativa ad
immobili di fatto si tradurrà in una vera e propria tassa soprattutto sulle vittime dei
reati colposi e dolosi che oltre a dover affrontare la disgrazia della perdita familiare, a
causa del meccanismo della finanziaria si vedranno costrette a dover pagare
un’imposta che non sarà mai a carico dell’autore del reato ma che graverà solo sulla
vittima.
L’Aifvs nel tutelare l’interesse collettivo delle vittime della strada si appella al
Governo ed a tutte le forze politiche affinché il provvedimento iniquo inserito nel
collegato alla finanziaria sia stralciato.
NO ALL’ABOLIZIONE DEL 5 per mille ALLE ONLUS
L’AIFVS si appella ancora a tutte le forze politiche affinchè con il dibattito nelle
Camere non sia approvata l’iniqua manovra governativa di compressione degli aiuti
volontari alle associazioni onlus
Giudichino i cittadini se è giusto abolire il 5 per mille alle associazioni onlus,
impegnate con spirito di solidarietà nella difesa dei diritti civili.
SI’ AL DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI AI MINORI DI 18 ANNI

La AIFVS condivide ed approva la nuova misura prevista dalla finanziaria sul
divieto di vendita e consumo di alcolici ai minori di anni 18 e sul divieto totale di
vendita e somministrazione di alcolici negli autogrill autostradali.
Auspica che l’obiettivo di tutelare la vita diventi una priorità per tutti:
- i pubblici amministratori concedano il suolo pubblico per feste a condizione che non
si somministrino alcolici;
- i mass media, e non solo quelli di stato, non diffondano pubblicità ingannevoli che li
rendono corresponsabili delle patologie sociali;
- sulle strade ci siano severi e rigidi controlli e nessuna comprensione per i
trasgressori;
L’AIFVS, nel sottolineare l’importanza della sinergia per raggiungere grandi
obiettivi, assicura la propria collaborazione a tutti coloro che intendono portare avanti
una campagna a favore della vita.
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