
MANOVRA: GARAVAGLIA, CON TFS DA SUBITO A TUTTI STATALI 5 MLD NEL 2019 =  
Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Con l'erogazione del trattamento di fine 
sevizio da subito, anche per gli statali che vanno in pensione con 
quota 100, a tutti gli statali saranno erogati ''5 miliardi di euro 
nel 2019. E' lo 0,2% del Pil che si puÃ² aggiungere'' alla quota messa 
a disposizione degli italiani. Lo afferma il sottosegretario al 
ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo al ciclo di 
incontri organizzato dall'Agci. 
 
Senza la manovra, aggiunge, ''eravamo rovinati. Fortunatamente abbiamo 
messo benzina nell'economia''. Con il reddito di cittadinanza e quota 
100 vengono messi in circolo molti miliardi nell'economia, destinati a 
delle categoria ''con una propensione al consumo elevata. Questo 
sicuro una mano la da'''. Poi ci sono ''altre cose non considerate: il 
tfs a tutti gli statali, da subito. Si tratta di 30.000 euro da 
spendere subito''. 
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FISCO: GARAVAGLIA, NON E' PROFESSIONALIZZANTE TENERE CONTABILITA' PARRUCCHIERE =  
Con flat tax perderanno estetiste ma commercialisti aspirano a fare fusioni e acquisizioni 
Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Con l'introduzione della flat tax i 
commercialisti avranno ''una riduzione potenziale del fatturato perchè 
non faranno piÃ¹ la contabilita all'estetista e alla parrucchiera. Ma 
non è così¬ professionalizzante fare la contabilitÃ '' a queste 
categorie. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell'Economia, 
Massimo Garavaglia, intervenendo al ciclo di incontri organizzato 
dall'Agci. Il commercialista, secondo il sottosegretario, ''aspira a 
fare fusioni e acquisizioni'' e poi ''non c'è¨ solo la contabilità  ma 
anche l'attività più importante, che è la consulenza. Anche chi ha 
questo regime ha bisogno della consulenza''. 
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BANCHE: BITONCI, SE UE RESPINGE RISTORO 30% PRONTA ALTERNATIVA =  
Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Se l'Europa dovesse bocciare le norme che 
prevedono un ristoro del 30% ai clienti degli istituti di credito in 
crisi, che hanno perso i loro risparmi, Ã¨ giÃ  pronta una soluzione 
alternativa: tornare alla prima versione della misura, che prevedeva 
le valutazioni ad hoc per ogni singolo caso. Lo afferma il 
sottosegretario al ministero dell'Economa, Massimo Bitonci, 
intervenendo al ciclo di incontri organizzando dall'Agci. Nella legge 
di bilancio, ricorda Bitonci, è stata messa a disposizione una somma 
che permette un ristoro del 30% per i risparmiatori. 
''Qui pende un tema, che speriamo venga risolto nelle prossime 
settimane. Lo consideriamo un ristoro degli azionisti che hanno subito 
un danno grave'' ma ''vedremo, a livello europeo, se questa nostra 
iniziativa verrà  accettata, forse no''. 
''Abbiamo - ricorda - anche la soluzione pronta e alternativa, in 
quanto la legge di bilancio, all'inizio, prevedeva la forma di ristoro 
e valutava ogni singola domanda''. 
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