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Nota stampa
Trieste fa causa al Governo italiano per le imposizioni fiscali devastanti
Trieste, 5 giugno 2017. – La International Provisional Representative of the Free
Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. ha citato in giudizio il Governo italiano, il suo
Ministero dell'Economia e delle Finanze, le sue Agenzie fiscali (Entrate, Demanio,
Dogane e Monopoli) e l'INPS per l'accertamento della legittimità di tutte le imposizioni
fiscali effettuate a Trieste in nome, per conto e a bilancio dello Stato italiano, con
richiesta di sospensione cautelare di tutte le procedure di riscossione forzata.
Gli atti della causa, iscritta a ruolo del Tribunale di Trieste col numero 1757/17,
affermano e documentano in fatto e diritto che a Trieste e nel suo Porto Franco
internazionale il Governo italiano può e deve invece imporre e riscuotere tasse soltanto
in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria
dell'attuale Free Territory of Trieste che gli è sub-affidata dai Governi d'Inghilterra e
degli USA quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite.
Nell'atto di citazione la I.P.R. F.T.T., che è un'agenzia di rappresentanza estera su delega,
dichiara che l'accertamento richiesto è decisivo per la sopravvivenza economica della
popolazione dell'attuale Free Territory of Trieste, devastata dall'imposizione fiscale
eccessiva dello Stato italiano, che manda in rovina le imprese, allontana gli investitori e
riduce in disoccupazione e miseria i cittadini e le loro famiglie. La causa potrà essere
trasformata in class action con semplici interventi di adesione dei soggetti interessati.
I fondamenti giuridici e le conseguenze fiscali dell'azione legale della I.P.R. F.T.T.
verranno illustrati in conferenza stampa a Trieste giovedì 8 giugno, alle ore 11.30,
in piazza della Borsa 7, sede del Free Trieste Movement – Movimento Trieste
Libera, che aderirà per primo alla causa di accertamento in rappresentanza di oltre
20.000 cittadini e fornirà l'assistenza tecnica necessaria per gli interventi successivi.
I giornalisti, i giuristi, i consulenti fiscali e le rappresentanze diplomatiche possono
ottenere copia dell'atto di citazione originale in italiano, con versione in lingua inglese,
inviandone richiesta alla mail secretariat@ipr-ftt.one
I.P.R. F.T.T. Information service
Per ulteriori informazioni sull’azione fiscale, su Trieste e sulla I.P.R. F.T.T.
- http://www.lavoceditrieste.net/2016/07/08/la-rivoluzione-fiscale-americana-dei-cittadini-del-freeterritory-of-trieste/
http://www.lavoceditrieste.net/2016/07/08/the-american-tax-revolution-of-the-people-of-the-freeterritory-of-trieste/
- http://ipr-ftt.one/about%20trieste.html
- http://ipr-ftt.one/documents/instrument%20of%20constitution.html

