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Il PuntO n° 168Presto col terzo scudo fiscale! Si provveda prima che mattano il naso nei paradisi off shore! Altrimenti…..Di Mauro Novelli 12-7-2009Il ministro Tremonti ha sempre sostenuto con forza che, a fronte di una crisi planetaria, i provvedimenti e le nuove normative di controllo avrebbero dovuto una dimensione ed un coordinamento anch'essi planetari.Sei mesi la sua posizione era abbastanza isolata. Il G8 ha dimostrato invece una sufficientemente condivisione  delle strategie da applicare.E allora: “Presto con l'ennesimo (il terzo) scudo fiscale, chè stavolta ci scoprono…!”Il povero ministro non si può dedicare un attimo ai grandi che subito viene infilato….da un cultore del localismo. Ed ecco pronto il testo che ad onta delle faticose raccomandazioni internazionaliste di Tremonti, ha un antico sapore casareccio.Per chi  ha costituito o esportato somme all'estero fino al 31 dicembre del 2007, il testo della provvidenza, riportato da milanofinanza.it, cassa una miriade di norme penali, societarie, fiscali, civili.Riportiamo la bozza completa dell'atto (relazione ed articolato) estrapolandone le conseguenze e le sterilizzazioni delle normative vigenti per coloro che faranno tornare in patria i capitali illecitamente esportati nei paradisi fiscali.Stavolta la cassazione di articoli ha effetti particolarmente vantaggiosi per i mariuoli (dall'abbuono del falso in bilancio alla bancarotta fraudolenta), comunque all'altezza delle ferme dichiarazioni (finora nominali) circa le intenzioni di mitigare gli effetti dirompenti dei paesi finanziariamente  off shore: “Non si puo' continuare a tollerare che ingenti capitali nascosti evadano le tasse''.Si ritiene che questo terzo scudo potrebbe vedere la rimpatriata di cento miliardi di euro, degli oltre 500 miliardi esportati dalla nostra prudente classe imprenditoriale: l'8,3 per cento dei circa 6.000 miliardi di euro (a tanto ammontano le valutazioni) esportati nel mondo.[ Per inciso, fatto pari a 100 il PIL mondiale, all'Italia è annessa la quota del 3 per cento]. ALLEGATI:Scudo fiscale: Bozza di Relazione 
















	Scudo. Bozza di relazione
	Scudo fiscale



