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Leggi ebooks Gli abusi del fisco Peter D'angelo & Fabio
Valle PDF, EPUB, mobi, “Il controllo degli scontrini è una
guerra
non tanto tra poveri, ma ai poveri.”
“Chi viene da voi riceve premi e/o riconoscimenti
per i risultati ottenuti. Scordatevi che si metta nei vostri
panni...
Chi fa rispettare i propri diritti e punta i piedi
ha più probabilità di uscire indenne da un’ingiustizia.”
Luciano Dissegna, ex funzionario Agenzia delle entrate
Dalla testimonianza di ex funzionari
dell’Agenzia delle Entrate
e sulla base di documentazione accertata,
la verità su come gli italiani onesti
sono ingiustamente vessati dal Fisco
La vita è una tassa. Si pagano tasse sulla nascita e sulla
morte, persino sui fiammiferi, sulla birra (oltre che su tutti gli altri alcolici), sulle scommesse ippiche
e, nascoste sotto altre voci, persino sulla guerra in Etiopia del 1936. A gestire gran parte delle
imposte dirette e indirette è l’Agenzia delle entrate che è diventata, di fatto, la più potente
istituzione economica del paese, di conseguenza i danni che è in grado di provocare sono enormi,
come dimostra bene questo libro, per certi aspetti sconvolgente, perché costruito anche grazie alle
testimonianze di ex funzionari dell’Agenzia.
Troppi imprenditori sono finiti nel tritacarne tributario pur non avendo evaso un solo euro. Lo dicono
le sentenze: errori da terza media, calcoli presuntivi senza criterio, formule cervellotiche tutte
orientate a gonfiare gli accertamenti fiscali. L’Agenzia dovrebbe occuparsi dell’evasione, eppure i tre
quarti degli incassi sono frutto di pagamenti “spontanei”, una tantum, interessi e sanzioni spesso
dovuti a banali errori e ritardi, e l’80 per cento circa delle dispute riguarda accertamenti tra 0 e
100.000 euro. Recuperi esigui.
E i pesci grossi? Troppo complicato: più facile prendere di mira coloro che già pagano o qualche
nome di richiamo, a scopo dimostrativo, le grandi imprese meglio lasciarle stare. Come difendersi
dal torchio delle tasse? I dieci consigli di chi conosce bene l’Agenzia sono preziosi e fanno capire
come il nostro rapporto col Fisco andrebbe completamente rifondato. Questo libro vuole essere un
primo contributo per avviare
questo cambiamento.
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Leggi ebooks Gli abusi del fisco Peter D'angelo & Fabio Valle PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for gli abusi del fisco PDF?. If you are areader who likes to download gli abusi del fisco Pdf
to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than
ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or
maybe just because people want choices, it is now possible to get gli abusi del fisco Pdf and any kind
of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading gli abusi del fisco Pdf? You may think
better just to read gli abusi del fisco Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read gli abusi del fisco electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, gli abusi
del fisco Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download gli abusi del fisco Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download gli abusi del fisco Pdf from our online library.
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