
Leggo su Repubblica l'articolo di Visco sul nuovo tesoretto Italiano.....

Visco: "Il tesoretto non si tocca-Montezemolo fa solo retorica"

Il vice ministro dell'Economia: "La terapia d'urto ha funzionato,adesso soltanto non fermandoci
rafforziamo il governo"

*****
 Un giorno ci sveglieremo è, non potremmo dire altro che bugiardi!!!!!!

Infatti il l'exstragettito è una componente comune in Europa frutto della congiuntura economica
favorevole, anzi noi in Italia ne abbimo prodotto la meta della Spagna.

E' ovvio che ad un aumento del PIL, c'è anche un aumento della base imponibile, e quindi un
maggiore gettito di  iva e irap.  

L'unica cosa fatta bene da Visco è la modifica sui pagamenti iva fra appaltatori e subappaltatori.

Infatti li c'era uno strano fenomeno di evasione, che non era fra impresa appaltatrice e committente,
ma era un fenomeno elusivo applicato dalle imprese subappaltatrici di piccole dimensioni, che non
registravano le fatture incassando anche l'aliquota iva. Perpretando il sistema di chiudere dopo due
anni l'impresa e riaprendola a nome di parenti o amici. 

E ovvio che qui sie è agito bene mettendo fine ad un fenomeno elusivo che non era più tollerabile
viste le dimensioni dell'evasione in Italia.
PER IL RESTO CARO VISCO, NON MI PIACE LA TUA CROCIA TA CONTRO TUTTO
IL SISTEMA IMPRESA.

NON MI PIACE NEANCHE CHE CI RACCONTI LE FROTTOLE... ...
 



Sul Corriere della sera si legge, In Estratto:

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2007/08_Agosto/24/Fisco_entrate_Irpef_Irap.shtml

Nei primi otto mesi dell'anno 7,8 miliardi in più (+21%)

Fisco, volano le entrate da Irpef, Ires e Irap .Boom del gettito da autoliquidazione: le imposte
versate con le dichiarazioni dei redditi. A fine anno 4 miliardi in più di tesoretto .
Il gettito da autoliquidazione (cioè le imposte dovute per Irpef, Ires e Irap e versate con le
dichiarazioni dei redditi) ad agosto è cresciuto «al di là delle previsioni, consolidando il buon
andamento delle entrate tributarie registrato dall'inizio dell'anno». Lo affermano dal 
ministero dell'Economia spiegando che «nel periodo gennaio-inizio agosto, il gettito da
autoliquidazione è aumentato di circa 7,8 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2006, con
un tasso di crescita annuale di circa il 21%, contro l'aumento del 14% registrato nel 2006 rispetto al
2005.

UN NUOVO TESORETTO - I risultati dell'autoliquidazione, sempre secondo il ministero
dell'Economia condurranno «a un’ulteriore revisione al rialzo delle stime delle entrate tributarie per
il 2007 per un totale di circa 7 miliardi di euro rispetto a quanto previsto lo scorso marzo in sede di
relazione unificata e di circa 4 miliardi in relazione alle previsioni contenute nel Dpef 2008-2011».
Insomma, l'accumulo di risorse nel «tesoretto» (ovvero l'incremento inatteso delle entrate fiscali
rispetto alle previsioni) sembra non arrestarsi. Tanto da convincere il Tesoro a rivedere al rialzo
(appunto di 4 miliardi rispetto al Dpef) le stime delle entrate tributarie per il 2007.

COME SIETE BRAVI....CON LE PARTITE DI GIRO!!!!

Mi sono sempre chiesto, ma perchè se siete così bravi i bilanci dei partiti sono sempre in perdita,
perché le aziende pubbliche sono sempre state una voragine di debiti.....

CARO VINCENZO, DICCI LA VERITA'

Lo sai bene che dalla documentazione emessa dall'agenzia delle entrate  n.2 2007 

si possono ricavare le seguenti tabelle dove si evince:

1) Che quasi 7 miliardi di euro di nuove entrate, sono frutto della maggiore imposizione fiscale
a carico delle famiglie, con la finanziaria 2006 ( vedi Tab.n.3)

2) Che la tanto proclamata solidarietà sociale, che avviene con un ristorno degli assegni
familiari, e pagata dalle famiglie senza figli, infatti l'onere a carico dello stato è appena di 8
milioni di euro circa ( vedi tabella n.4).

 Quindi siamo in presenza di una classica partita di giro, fra soggetti sociali ( le famiglie), siccome
allo stato attuale contate le maggiori entrate per il fisco è ovvio che incidono anche le maggiori
tasse a carico di tutte le famiglie ( il compenso degli assegni familiari, non è compensato nel
conteggio delle entrate fiscali) .

Va da se che il contributo alle famiglia con figli che risulta essere di €. 299,88 ( * vedi dati file pdf
del post, capitolo ebook n.2 agenzia delle entrate), diventa nullo a causa delle maggiori imposte
degli enti locali a carico dei contribuenti, del quale l'agenzia delle entrate si è ben guardata da
calcolare (come dire ad ognuno il suo). Lasciamo perdere poi i maggiori oneri per aumento dei tassi
di interesse, a causa della politica monetaria della BCE.



Lasciamo anche perdere gli eccessivi costi delle banche, che ben vi guardate da regolamentare
( visto che i partiti, sono in mano alle banche per via dei debiti enormi).

Vedi Vincenzo, non è che mi sei particolarmente antipatico, ma non sopporto chi grida al nemico,
chi rivede i conti a carico degli altri, senza intervenire sulla spesa pubblica, i finanziamenti enormi
di cui usufruiscono i partiti con relativi giornali, insomma gli sprechi di chi ci amministra e ci tassa
senza prima razionalizzare la spesa corrente.

NIENTE DI PIU' E NIENTE DI MENO DI QUELLO CHE IN ITALIA SI FA DA 60 ANNI.

Anche la cosidetta solidarietà della finanziaria è nulla, perchè non è con un caffè al giorno che si
risolve il problema delle famiglie!!!!

Sarebbe stato meglio un piano di investimenti in asili nido, nella scuola che dovrebbe che dovrebbe
essere gratuita perlomeno quella dell'obbligo, e agevolata quella successiva.

E' di questo che a bisogno la famiglia Italiana e, non di un caffè offerto a scapito di un altro nucleo
familiare.

SPERO TANTO CHE UNA MATTINA NON CI SI SVEGLI COME A PRAGA, DOVE GLI
ESPONENTI DI SINISTRA AL GOVERNO, HANNO DOVUTO AMMETTERE “VI ABBIAMO
RACCONTATO UN SACCO DI BUGIE”.  

PS:
Tenete sempre presente che, le statistiche sono come i polli di Trilussa, “se siamo in , e io,
mangio due polli, per la statistica abbiamo mangiato un pollo ciascuno”.

 

Tabella n.1 Totale Famiglie Italiane



Tabella n.2 - Composizione Della Famiglia Italiana Su dati censimento ISTAT 2001

 Tabella n.3 - Il Maggior gettito delle famiglie, per effetto della Finanziaria 2006. Su dati
ebook n.2 del 2007 Agenzia delle entrate

Tabella n.4 - Il Maggior gettito delle famiglie senza figli,  va in solidarietà a quelle con figli.
dati ebook n.2 del 2007 Agenzia delle entrate



24.08.2007 - Nota stampa su autotassazione.

Comunicato stampa  Dell'agenzia delle Entrate:

Il gettito da autoliquidazione (Irpef, Ires e Irap) ad agosto é cresciuto al di là delle previsioni,
consolidando il buon andamento delle entrate tributarie registrato dall’inizio dell’a nno. 

Nel periodo gennaio-inizio agosto, il gettito da autoliquidazione é aumentato di circa 7,8 miliardi di
euro rispetto allo stesso periodo del 2006, con un tasso di crescita annuale di circa il 21 percento
(contro l’aumento del 14 percento registrato nel 2006 rispetto al 2005). 

I risultati dell’autoliquidazione condurranno ad un’ulteriore revisione al rialzo delle stime delle
entrate tributarie per il 2007 per un totale di circa 7 miliardi di euro rispetto a quanto previsto lo
scorso marzo in sede di relazione unificata (RUEF) e di circa 4 miliardi in relazione alle previsioni
contenute nel DPEF 2008-2011. 

Le migliori previsioni appena ricordate scontano minori entrate (per circa 3,5-4 miliardi di euro)
dovute i) alla restituzione di parte del gettito versato in relazione alla sentenza Iva auto e ii) alla
revisione delle regole di ammortamento dei terreni in vigore dallo scorso luglio.  

In sintesi, come già avvenuto nella seconda metà del 2006, anche per il 2007 le entrate tributarie si
prevedono in aumento ad un tasso annuo superiore all’incremento previsto per il Pil nominale e al
tasso necessario a raggiungere gli obiettivi di gettito erariale per il 2007. 

In particolare, al netto delle voci one-off, l’aumento previsto per le entrate tributarie nel 2007 é
intorno al 6 percento, mentre le previsioni della RUEF indicavano un incremento in linea con il Pil
nominale (4 percento), tale da lasciare costante la pressione tributaria nel 2007 (intorno al 29,3
percento del Pil). 

Considerato che il quadro macroeconomico é rimasto sostanzialmente immutato a partire da marzo,
il gettito aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella RUEF é in gran parte ascrivibile ad un ulteriore
miglioramento nell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti; miglioramento i cui effetti si
sono sommati in questi mesi ai risultati già previsti per le misure contro l’evasione contenute nella
finanziaria. I dati di oggi sull’autoliquidazione confermano, dunque, l’efficacia delle misure di
contrasto all’evasione introdotte dal Governo a partire dal luglio del 2006.  

Resta ora da vedere quanta parte del gettito aggiuntivo potrà essere considerata strutturale per gli
anni a venire.



Fonte Agenzia Delle Entrate: ebook n.2 2007

Tabella n.5

Il reddito complessivo del contribuente del nostro esempio è pari a 36.700 euro. Diminuendo tale
reddito della rendita rivalutata dell’abitazione principale (1.000 euro) e degli oneri deducibili (1.200
euro) otterremo il reddito su cui applicare le aliquote Irpef.

Tabella n.6

Calcoliamo quindi l’imposta lorda sul reddito imponibile di 34.500 euro. Come visto nello

schema per il calcolo dell’Irpef, per i redditi compresi nella fascia tra 28.001 e 55.000,

l’imposta è pari a 6.960 euro + il 38% della parte di reddito eccedente 28.000 euro. Nel

nostro caso la parte eccedente è pari a 6.500 euro (34.500-28.000). Pertanto, l’imposta

lorda è di 9.430 euro (6.960 + 2.470).
Tabella n.7

Passiamo ora alla determinazione delle detrazioni per familiari a carico e per tipo di reddito.
A. FAMILIARI A CARICO

Tabella n.8

Poiché il reddito complessivo (36.700 euro) è compreso nella fascia tra 15.001 e 40.000
euro, spetta la detrazione fissa di 690 euro senza ulteriori aumenti di detrazione.



Tabella n.9

La detrazione teorica è pari a 1.600 euro (800 per figlio). L’importo effettivo è quello che
deriva dal seguente calcolo:

1.600 x [(110.000 - 36.700)/110.000] = 1.600 x 0,6663 = 1.066,08

B. DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Poiché il reddito complessivo è compreso nella fascia tra 15.001 e 55.000 euro, spetta la
detrazione derivante dal seguente calcolo:

Tabella n.9

Dopo aver calcolato le detrazioni, possiamo determinare l’Irpef netta. E’ sufficiente sottrarre
dall’imposta lorda tutte le detrazioni calcolate più il 19% degli oneri detraibili (pari a 285
euro):

Tabella n.10

Ovviamente, per verificare se e quanto bisogna versare per il periodo d’imposta, occorre
considerare le ritenute d’acconto Irpef trattenute durante l’anno dal datore di lavoro e riportate
sul modello Cud.

Tabella n.11



Tabella n.12

Come si può notare l’imposta calcolata con le regole in vigore nell’anno 2006 è inferiore a quella
calcolata per il 2007 (di 276 euro). 
Questo però non deve trarre in inganno facendo pensare che il nuovo regime di tassazione è meno
favorevole del precedente.
In effetti, come abbiamo già detto nell’introduzione della guida, il nuovo sistema di determinazione
dell’Irpef è accompagnato dall’incremento degli assegni per il nucleo familiare.
Pertanto, per fare correttamente un confronto tra i due regimi, occorre considerare anche la somma
spettante a tale titolo (che per il 2007 è superiore di 575,88).

Tabella n.13

* Per concludere, rispetto all’anno 2006, il contribuente dell’esempio avrà un maggior reddito a
disposizione di 299,88 euro (575,88 – 276).



Famiglie residenti e composizione, censimento ISTAT 2001

La tabella contiene la classificazione delle famiglie (popolazione oggetto di questa analisi) secondo
il numero dei componenti, con riferimento al 1961, 1971, 1981, 1991, 2001.
La colonna madre indica come è stato espresso il numero dei componenti. Si tratta di un carattere
quantitativo discreto. Per le famiglie con più di cinque componenti si è usata l’indicazione “6 e
più”, come se queste fossero tutte ugualmente grandi. Nella colonna madre inoltre vi sono le
indicazioni Totale e il Numero medio di componenti, l’attenzione su questi dati è evidenziata dal
carattere grassetto.

Tabella n.14

Contenuto della tabella
Leggendo il titolo e collegando la colonna madre con la colonna intestata 2001, si vede che i primi
sei elementi in colonna riproducono la composizione percentuale delle famiglie per numero dei
componenti nel 2001. Proseguendo nella colonna si sa quale era il numero totale di famiglie in
quell’anno e si legge, infine, un dato che non era calcolabile utilizzando gli altri dati presentati,
ossia il “Numero medio di componenti”.
La tabella contiene pertanto cinque distribuzioni semplici di frequenze percentuali e fornisce per
ciascuno degli anni indicati il numero di famiglie esistenti e il numero medio di componenti per
famiglia.

Lettura della tabella
Tra il 1961 e il 2001 come è variato il numero delle famiglie?
E il numero medio dei componenti?
È possibile calcolare il numero delle famiglie con un solo componente nel 1961?



Tabella n.15

Grafico n. 1
Italia Numero medio dei figli per donna, Ripartizione geografica anni 1991-2006

Fonte: ISTAT  Bilancio demografico nazionale Anno 2006 del 5 Luglio 2007



Fonte: Centro Studi - Banca D'Italia

La distribuzione del reddito e della ricchezza
nelle regioni italiane - di L. Cannari e G. D’Alessio

Tabella n.16

Tabella n.17
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