Rassegna Stampa
FRANCESCO BATTISTONI (FI): SERVE UN FISCO
PIU’ GIUSTO, CON NOI SI PUO'

1 Marzo 2018

Data: 01/03/2018

Media: Web

http://www.tusciaweb.eu/2018/03/serve-un-fisco-piu-vicino-al-contribuente/

Data: 01/03/2018

Media: Web

http://www.newtuscia.it/2018/03/01/elezioni-francesco-battistoni-fi-serve-un-fisco-piu-giusto-sipuo/

Data: 01/03/2018

Media: Web

POLITICHE 2018, BATTISTONI (FI):
“SERVE UN FISCO PIÙ GIUSTO, CON
NOI SI PUÒ”
VITERBO – “Per quel che riguarda il fisco, la situazione attuale prevede che un giorno qualcuno
si possa presentare alla porta di un cittadino e dirgli che non ha pagato l’Imu e, di conseguenza,
se quest’ultimo non si e’ conservato il bollettino o la ricevuta di pagamento, è costretto a
ripagare l’imposta.
Non solo, se l’Agenzia delle entrate ti chiede dei soldi in più perchè il tuo stile di vita, secondo
loro, è superiore al tuo reddito, a meno che tu non riesca a dimostrare il contrario, sei costretto a
saldare. A questo proposito, noi vogliamo far percepire lo Stato come più giusto e amico. E
questo sarà possibile grazie all’abolizione dell’inversione dell’onere della prova fiscale, che
metteremo in atto quando andremo al Governo”.
CoSì Francesco Battistoni, candidato al Senato per Forza Italia nel collegio di Civitavecchia e
Viterbo. – “L’Agenzia delle entrate formula le proprie condanne e le proprie pretese su ipotesi.
Al cittadino l’onere di dimostrare il contrario. Con la riforma inserita nel nostro programma
andremo a riposizionare le parti, rendendo il fisco più vicino al contribuente. Gli italiani sono un
popolo che risparmia e paga le tasse.” – E conclude – “Se però ti vengono imputate alcune cose
e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere, resti sconcertato. Questi provvedimenti, quindi, vanno
nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino.”
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“Serve un fisco più giusto, con noi si
può”

VITERBO – Per quel che riguarda il fisco, la situazione attuale prevede che un
giorno qualcuno si possa presentare alla porta di un cittadino e dirgli che non ha
pagato l’Imu e, di conseguenza, se quest’ultimo non si e’ conservato il bollettino
o la ricevuta di pagamento, e’ costretto a ripagare l’imposta.
“Non solo, se l’Agenzia delle entrate ti chiede dei soldi in piu’ perche’ il tuo stile
di vita, secondo loro, e’ superiore al tuo reddito, a meno che tu non riesca a
dimostrare il contrario, sei costretto a saldare. A questo proposito, noi vogliamo
far percepire lo Stato come piu’ giusto e amico. E questo sara’ possibile grazie
all’abolizione dell’inversione dell’onere della prova fiscale, che metteremo in atto
quando andremo al Governo”. – Cosi’ Francesco Battistoni, candidato al Senato
per Forza Italia nel collegio di Civitavecchia e Viterbo. – “L’Agenzia delle entrate
formula le proprie condanne e le proprie pretese su ipotesi. Al cittadino l’onere
di dimostrare il contrario. Con la riforma inserita nel nostro programma andremo
a riposizionare le parti, rendendo il fisco più vicino al contribuente. Gli italiani
sono un popolo che risparmia e paga le tasse.” – E conclude – “Se pero’ ti
vengono imputate alcune cose e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere, resti
sconcertato. Questi provvedimenti, quindi, vanno nella direzione di migliorare il
rapporto tra Stato e cittadino.”
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Viterbo, Battistoni ( FI): serve fisco più giusto, con noi
si può.
Sul Fisco, interviene Battistoni, candidato al Senato.

Per quel che riguarda il fisco, la situazione attuale prevede che un giorno
qualcuno si possa presentare alla porta di un cittadino e dirgli che non ha
pagato l'Imu e, di conseguenza, se quest'ultimo non si e' conservato il
bollettino o la ricevuta di pagamento, e' costretto a ripagare l'imposta. “Non
solo, se l'Agenzia delle entrate ti chiede dei soldi in piu' perche' il tuo stile di
vita, secondo loro, e' superiore al tuo reddito, a meno che tu non riesca a
dimostrare il contrario, sei costretto a saldare. A questo proposito, noi
vogliamo far percepire lo Stato come piu' giusto e amico. E questo sara'
possibile grazie all'abolizione dell'inversione dell'onere della prova fiscale,
che metteremo in atto quando andremo al Governo". - Cosi' Francesco
Battistoni, candidato al Senato per Forza Italia nel collegio di Civitavecchia
e Viterbo. - "L'Agenzia delle entrate formula le proprie condanne e le
proprie pretese su ipotesi. Al cittadino l'onere di dimostrare il contrario. Con
la riforma inserita nel nostro programma andremo a riposizionare le parti,
rendendo il fisco più vicino al contribuente. Gli italiani sono un popolo che
risparmia e paga le tasse." - E conclude - "Se pero' ti vengono imputate
alcune cose e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere, resti sconcertato.
Questi provvedimenti, quindi, vanno nella direzione di migliorare il rapporto
tra Stato e cittadino." http://www.altolazionotizie.it/politica/viterbo-battistonifi-serve-fisco-piu-giusto-con-noi-si-puo_51905.php
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ELEZIONI. BATTISTONI (FI): SERVE UN FISCO PIÙ GIUSTO, CON NOI SI PUÒ

ELEZIONI. BATTISTONI (FI): SERVE UN FISCO PIÙ GIUSTO, CON NOI SI PUÒ (DIRE) Roma, 1 mar. - La
situazione attuale per quel che riguarda il fisco dice che, "un giorno qualcuno si puo' presentare alla
porta di un cittadino e dirgli che non ha pagato l'Imu. E se quest'ultimo non si e' conservato il
bollettino e' costretto a ripagare l'imposta". Non solo, "se l'Agenzia delle entrate ti chiede dei soldi
in piu' perche' il tuo stile di vita secondo loro e' superiore al tuo reddito, a meno che tu non riesca a
dimostrare il contrario, sei costretto a saldare". A questo proposito, "noi vogliamo far percepire lo
Stato come piu' giusto e amico. E questo sara' possibile con l'abolizione dell'inversione dell'onere
della prova fiscale che metteremo in atto quando andremo al Governo". Cosi' Francesco
BATTISTONI, candidato di Forza Italia al Senato nel collegio di Viterbo e Civitavecchia. "L'Agenzia
delle entrate- ha aggiunto BATTISTONI- formula le proprie condanne e le proprie pretese su ipotesi.
Al cittadino l'onere di dimostrare il contrario. Con la misura che abbiamo nel nostro programma
andremo a ripristinare le parti e avremo un'Agenzia delle entrate vicina al contribuente". "Gli
italiani- ha concluso il candidato del centrodestra- sono un popolo che risparmia e paga le tasse. Se
pero' ti vengono imputate alcune cose e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere resti sconcertato.
Questi provvedimenti invece vanno nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino".
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Elezioni, Battistoni (Fi): “Serve un fisco più giusto”
ROMA – La situazione attuale per quel che riguarda il fisco dice che, “un
giorno qualcuno si può presentare alla porta di un cittadino e dirgli che non
ha pagato l’Imu. E se quest’ultimo non si è conservato il bollettino è
costretto a ripagare l’imposta“. Non solo, “se l’Agenzia delle entrate ti
chiede dei soldi in più perchè il tuo stile di vita secondo loro è superiore al
tuo reddito, a meno che tu non riesca a dimostrare il contrario, sei
costretto a saldare”. A questo proposito, “noi vogliamo far percepire lo
Stato come più giusto e amico. E questo sarà possibile con l’abolizione
dell’inversione dell’onere della prova fiscale che metteremo in atto quando
andremo al Governo”. A sostenerlo è Francesco Battistoni, candidato di
Forza Italia al Senato nel collegio di Viterbo e Civitavecchia. “L’Agenzia
delle entrate- ha aggiunto Battistoni- formula le proprie condanne e le
proprie pretese su ipotesi. Al cittadino l’onere di dimostrare il
contrario. Con la misura che abbiamo nel nostro programma andremo
a ripristinare le parti e avremo un’Agenzia delle entrate vicina al
contribuente“. “Gli italiani- ha concluso il candidato del centrodestrasono un popolo che risparmia e paga le tasse. Se però ti vengono
imputate alcune cose e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere resti
sconcertato. Questi provvedimenti invece vanno nella direzione di
migliorare il rapporto tra Stato e cittadino”.
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ELEZIONI: BATTISTONI "SERVE UN FISCO PIÙ GIUSTO, CON NOI SI PUÒ"

ELEZIONI: BATTISTONI "SERVE UN FISCO PIÙ GIUSTO, CON NOI SI PUÒ" ROMA (ITALPRESS) - "Per
quel che riguarda il fisco, la situazione attuale prevede che un giorno qualcuno si possa presentare
alla porta di un cittadino e dirgli che non ha pagato l'Imu e, di conseguenza, se quest'ultimo non si
e' conservato il bollettino o la ricevuta di pagamento, e' costretto a ripagare l'imposta. Non solo, se
l'Agenzia delle entrate ti chiede dei soldi in piu' perche' il tuo stile di vita, secondo loro, e' superiore
al tuo reddito, a meno che tu non riesca a dimostrare il contrario, sei costretto a saldare. A questo
proposito, noi vogliamo far percepire lo Stato come piu' giusto e amico. E questo sara' possibile
grazie all'abolizione dell'inversione dell'onere della prova fiscale, che metteremo in atto quando
andremo al Governo". Cosi' Francesco BATTISTONI, candidato al Senato per Forza Italia nel collegio
di Civitavecchia e Viterbo. "L'Agenzia delle entrate formula le proprie condanne e le proprie pretese
su ipotesi. Al cittadino l'onere di dimostrare il contrario. Con la riforma inserita nel nostro
programma andremo a riposizionare le parti, rendendo il fisco piu' vicino al contribuente. Gli italiani
sono un popolo che risparmia e paga le tasse - conclude -. Se pero' ti vengono imputate alcune cose
e tu sei sicuro di aver fatto il tuo dovere, resti sconcertato. Questi provvedimenti, quindi, vanno
nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino". (ITALPRESS). sat/com 01-Mar-18
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