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Agli Associati Studi
Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: MANOVRA, IPT E NOTAI/STA
La presente per ringraziare tutti quei colleghi (anche non Soci) che si sono resi
disponibili, in quest’ultimo mese, a sensibilizzare Senatori e Onorevoli circa quanto in oggetto.
Un aiuto importante, che è stato sicuramente decisivo nel creare “un muro” che ha
rigettato la proposta di autorizzare i notai, i notai associati e l’associazione notarile distrettuale
a diventare STA, comunque utile a far recepire a molti esponenti del Parlamento l’assurdità
della nuova tassazione IPT, così come scritta negli ultimi tre periodi del comma 12 dell’art. 1
del DL 138 convertito dalla legge 148 del 14 settembre 2011 (pubblicata sulla G.U. di venerdì
16 settembre 2011 ed entrata in vigore sabato 17 settembre 2011).
Tutti ci hanno esternato “condivisione alle nostre azioni e solidarietà per questo clima
d’indifferenza” nel quale abbiamo dovuto “operare”.
Mai mi è capitato di dover gestire una problematica di interesse così generale, dagli
evidenti scenari nefasti per ogni ambito e soprattutto per il mercato dei veicoli e per quello dei
servizi sempre più penalizzati da costi “insopportabili” per Cittadini e Imprese.
Si sta vivendo una situazione “surreale” dove pare che tutti percepiscano la “gravità
della situazione” ma dove però sembra che nessuno se ne voglia far carico … e mi fermo qui.
In ogni caso non ci arrenderemo, non ci fermeremo sia come Unasca che come mondo
dell’Automotive sempre più convinti della necessità di azioni “importanti e sinergiche” da
individuare e portare all’attenzione del Governo, del Parlamento e della pubblica opinione a
difesa di un settore molto importante per il sistema Paese.
Vi invito infine a ringraziare tutti i Parlamentari coinvolti e sensibilizzati per la loro
disponibilità e aiuto, in ogni caso per averci ascoltato. Ma non finisce qua …. cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
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