TI PIACE PERDERE FACILE?
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PAZIENZA

In Italia recuperare
un credito è più difficile
che in Grecia e Romania.
Il tempo medio di incasso di un credito supera
i 100 giorni, ben distante
dagli standard definiti dalla
direttiva europea. Resta
dove sei e rassegnati
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MATTONATA
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Sei un
costruttore? Rispetto
al 2011 la produzione
nel settore è crollata
del 29,3%. In Europa
solo Cipro, Portogallo e
Grecia fanno peggio di
noi. Torna indietro
di 1 casella
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DRACULA

Per finanziare il bonus degli 80
euro il governo ha
imposto l’Imu retroattiva sui terreni agricoli
montani. Anche su quelli improduttivi come il tuo, che nessuno
si sognerebbe mai di acquistare.
Torna indietro di 2 caselle
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SOLIDARIETÀ

Un’alluvione ha
devastato la tua azienda e
aspetterai anni per ricevere (forse) un risarcimento
dallo Stato. Consolati: il
governo fa slittare di 20
giorni il pagamento delle
tasse... Torna indietro di 1
casella
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DOPPIO
LAVORO
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RUBINETTI
CHIUSI
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E TI PAREVA
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MATRIGNA
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Misurando la facilità per le imprese
dei diversi sistemi fiscali, il rapporto
Doing Business 2015 colloca l’Italia
all’ultimo posto in Europa e al 141esimo posto al mondo. Il nostro Total
Tax Rate è pari al 65,4%. In Germania è al 48,8%, in Irlanda al 25,9%.
Torna indietro di 5 caselle
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CORNUTO
E MAZZIATO
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La tua impresa edile è stata
messa in ginocchio dai
costi per le aree, dai
tempi per
i permessi di costruzione e da una
tassazione superiore al 76% dell’utile
lordo generato. E nella tua città applicano un’aliquota Tasi anche sull’invenduto!
Torna indietro di 2 caselle

NESSUN CREDITO

SFIGA
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Brutta notizia: un parente ti ha
lasciato in eredità un appartamento che
però non riesci né a vendere né ad affittare. Non ti resta quindi che essere trattato
dal fisco come un benestante e pagarci
sopra le tasse, che in Italia sono
aumentate negli ultimi 4 anni del 197,8%:
una cifra che non ha pari nel mondo.
Torna indietro di 2 caselle
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Oggi è il 7 giugno e puoi
finalmente festeggiare il
“tax freedom day”. I primi
158 gioni dell’anno li hai
infatti trascorsi a lavorare esclusivamente per
il fisco. Vai avanti di 1
casella

INEFFICIENTI
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Il mercato del lavoro
italiano è ultimo per efficienza in Europa e 136esimo su
144 censiti nel mondo: un livello leggermente superiore
a quelli di Zimbabwe e Yemen ed inferiore a quelli di
Sri Lanka e Uruguay. Torna
indietro di 1 casella
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Fornisci beni e servizi alla PA, da mesi non vedi un
euro e lo sconto fattura ti costa un occhio della testa. In tv
Renzi e Padoan dicono di
aver sistemato la questione. Nessuno spiega però
che nel 2014 i debiti si sono
riformati e ammontano oggi
a 75 miliardi di euro. Torna
indietro di 4 caselle

SEMESTRE
NERO
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Negli ultimi tre anni
sono
state approvate imposte
Sei un architetto d’interni e
Nel periodo gennaio 2011
retroattive
per circa 10 miliardi
ogni tanto trovi anche lavoro. Il - ottobre 2014 il volume dei
di
euro.
Eppure
l’articolo 3
problema è che alla fine quasi
prestiti bancari si è ridotto
della legge sullo Statuto del
nessuno ti paga. Metà della tua di 70,7 mld per le imprese
Contribuente stabilisce che «le
giornata la trascorri nel cercare (-7,9%) e di 1,3 mld per le
di recuperare i crediti, ben sadisposizioni tributarie non hanno
famiglie (-0,2%).
pendo che intentare una causa
effetto retroattivo»...
Torna indietro
non servirebbe a nulla
Torna indietro di 1 casella
di 2 caselle
Resta dove sei
e stringi i denti

IL CRIMINE
PAGA

IL TEMPO COSTA
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massimo.blasoni@gmail.com

CAMPA
CAVALLO
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La tua impresa vanta dei crediti
Iva? Rassegnati, in Italia l’attesa media per il rimborso è di
due anni e mezzo. Un’enormità
rispetto a Gran Bretagna (tra
i 7 e i 10 gorni), Germania (10
giorni) e Francia (30 giorni).
Vai indietro di 1 casella
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Dovevi giustificare entro due settimane tutti i movimenti
bancari effettuati dalla tua impresa negli ultimi 5 anni e non
hai trovato alcuni documenti. Risultato? Ti hanno inviato una cartella esattoriale. Si apre
a questo punto un contenzioso legale con l’amministrazione molto costoso (a partire da
un “contributo unificato” di 4.500 euro) e devi versare comunque subito un terzo della
somma contestata. Se riuscirai a dimostrare la tua innocenza, verrai rimborsato solo
dopo l’ultimo grado di giudizio in Cassazione. Viceversa lo Stato incassa subito un altro
terzo della somma se vince in primo grado e tutto il resto del malloppo se vince anche in
appello. Torna indietro di 3 caselle

Massimo Blasoni
Imprenditore
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Le nostre imprese
sostengono il costo maggiore
in Europa per... pagare le tasse! Si
tratta in media di 7.559 euro all’anno:
28,1 euro all’ora moltiplicati per le
269 ore necessarie a evadere
tutte le pratiche. Torna
indietro di 2 caselle

Dopo attenta valutazione
socio-economica hai deciso di
metterti in proprio come delinquente
professionista. Un’ottima scelta:
secondo i dati Bankitalia l’economia
criminale vale 170 miliardi di euro all’anno
Vai avanti di 3 caselle

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

SI RALLENTA

In Italia per un permesso
di costruzione si attendono
mediamente 233 giorni (fonte
Doing Business 2015, Banca
Mondiale). In Danimarca sono
64, in Germania 96, nel Regno
Unito 105.
Torna indietro di 1 casella
e aspetta

29

info@impresalavoro.org
www.impresalavoro.org

studio erga - Ge

TASSE E BUROCRAZIA
UN GIOCO DELL’OCA IN CUI VINCE SEMPRE LO STATO

