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Il sistema tributario italiano, come spiegato dalla dott.sa Elisabetta Incaminato
è basato sulle imposte dirette( IRPEF-IRES-IRAP) ed indirette(IVA-Registro).
In termini di getto, oltre il 40% deriva dall’IRPEF che colpisce tutti i redditi della
persona fisica ed è una imposta progressiva. Il presupposto è il possesso di redditi
fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, redditi di impresa e redditi
diversi. Devono pagare le persone fisiche residenti e non residenti prodotto nel
territorio dello Stato. L’IRES ha una aliquota fissa del 24% sulla totalità del redito
della società mentre l’ IRAP è una imposta sulle attività produttive che colpisce
tutti i titolari di partita IVA e il valore netto della produzione o fatturato ma non il
reddito. Gli obblighi del Contribuente è che deve dichiarare la propria situazione
reddituale che poi è oggetto di verifica del Fisco e il versamento dell’imposta.
I modelli della dichiarazione dei redditi sono in base alla categoria del
Contribuente (730 persone fisiche-società di persone-Società di capitali –Enti non
commerciali).Le imposte vengono liquidate a partire dal mese di Luglio per il
modello 730. In tutti gli altri casi con il modello F24 entro determinati termini.
Il controllo della Amministrazione Finanziaria si avvale inizialmente di una lettera
di compliance ovvero il ravvedimento operoso e la dichiarazione sostitutiva.
Il controllo ulteriore dell’Amministrazione Finanziaria avviene con il controllo
automatico su tutte e dichiarazioni presentate e sul controllo formale effettuate
alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi
del rischio. In presenza di irregolarità, prima della iscrizione a ruolo,
il contribuente riceve un avviso bonario per regolarizzare la posizione e le maggiori
imposte con interessi e la sanzione e la possibile rateazione delle somme dovute.
Se il contribuente non si attiva si ha la riscossione coattiva e l’iscrizione a ruolo
cioè l’elenco dei debitori e l’ Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione
forzata. Le cartelle di pagamento avviene con bollettini prestampato RAV fino ad
un piano di rateazione ordinario di 6 anni o in caso di grave difficoltà con una
rateazione straordinario in 10 anni. Se nulla viene fatto si procede alla riscossione
coattiva con procedura esecutiva. Esistono anche altre forme di controllo della
Agenzia delle Entrate con strumenti alternativi al contenzioso come correggersi
con autotutela, con l’acquiscenza e accertamenti deflattivi con adesione /
reclami/mediazione e conciliazione.

50

U NI V E RS I T À DE LL A T E RZ A E T À
L E Z I ONE DE L 18 M ARZ O 2019

DI

A C Q U I T E RM E

Concimare,travasare, potare per quel che necessita a seconda dl tipo di
pianta, l’argomento presentato dal vivaista Giacomo Farinetti.
Come potare la rosa, il geranio, le ortensie ecc. e come concimare le
piante acidofile e le piante in generale con concimi a base di azoto per
rinvigorire la parte verde della pianta e il potassio e il fosforo per la loro
fronda. Togliere sempre i rami secchi ricettacolo di microbi,
ed importante è la potatura da eseguire nella fase di luna calante.
Molte domande da parte dell’attento pubblico ha concluso la bella
lezione.

