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Ordini del giorno assunti dalla commissione politica

ORDINE DEL GIORNO 1

Il rispetto dei diritti umani è gravemente violato dalla Repubblica islamica dell’Iran. Riteniamo che
il nostro Paese, e tutto il mondo occidentale, non possano voltarsi dall’altra parte, ma debbano
esercitare continue e crescenti pressioni per garantire la salvezza e l’incolumità delle migliaia di ar -
restati nelle proteste di piazza, molti dei quali sono stati giustiziati. 
La platea congressuale Fisac del Piemonte si unisce idealmente alla protesta delle donne, dei giova-
ni e del popolo iraniano tutto, in rivolta contro la Repubblica Islamica dell’Iran ed esprime il proprio
cordoglio per le centinaia di vittime che stanno cadendo sotto la violenta repressione di quel regi -
me. 

ORDINE DEL GIORNO 2

Alla luce degli effetti della grave crisi economica che colpisce le fasce più deboli della popolazione,
ma anche il ceto medio, e che si manifesta con incrementi inflattivi a due cifre e incremento dei
tassi di interesse sui mutui e prestiti a tasso variabile, la platea congressuale Fisac Piemonte espri-
me la necessità che vengano introdotte misure dal Governo volte a calmierare l’incremento dei tas-
si di interesse stipulati a tasso variabile sull’acquisto della I casa.

ORDINE DEL GIORNO 3

L’incremento generale dei tassi di interesse da parte della Bce ha portato anche all’incremento del -
l’MRO, parametro di riferimento individuato dalla legge (Tuir)  per le aziende che erogano finanzia-
menti ai loro dipendenti per il conteggio del differenziale da sottoporre a tassazione. Il fenomeno
nelle banche e nelle assicurazioni avrebbe un impatto notevole, nel caso in cui la norma tempora-
nea che incrementa a 3000 euro la soglia dei fringe benefits non fosse prorogata. La platea con-
gressuale della Fisac Piemonte chiede interventi di politica fiscale volti a sterilizzare gli effetti pro-
dotti dalla normativa vigente.

ORDINE DEL GIORNO 4

Alla luce del grave scandalo che sta scuotendo il Parlamento Europeo e che da “Qatargate” sembra
avere contorni più ampi, allargandosi ad altri Paesi, ad esempio il Marocco, in cui risultano coinvolti
e indagati esponenti politici italiani che ricoprono ruoli o hanno ricoperto ruoli di primo piano, la
platea congressuale della Fisac Piemonte esprime tutto il suo sdegno e condanna in maniera totale
ogni atto di corruzione a tutti i livelli istituzionali e ha totale fiducia che la magistratura intervenga
per fare piena chiarezza su tali atti che gettano discredito sul nostro Paese, sulle istituzioni europee
e sulla politica tutta.

 


