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SULLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA DIREZIONE DELL’UFFICIO REGIONALE “TRASPORTI” NON SOLO I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Arcieri, le acrobazie della Giunta

I tornanti dell’Avviso pubblico tra modifiche e aggiustamenti in corso

Cronache di ieri
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L’InTeRVISTa Sulla delibera della Giunta per il “progetto di dialettologia” parla l’ex Direttrice del Cid

«Non
è
cambiato
nulla»
La Del Puente tuona contro la Regione: «Tra 18 mesi saremo punto e a capo»
_

MATERA, POST 2019

Il liquidatore Fiengo
atteso al varco dai
sindacati lucani
che spingono come
priorità sugli stipendi
bloccati da marzo

Ancora incognite:
è tempo di sfide
DI

VINCENZO SANTOCHIRICO

ono trascorsi poco più di
due mesi da quando, dalle
colonne di Cronache Luca ne, segnalai il rischio di un
lockdown culturale, oltre che sociale, e l’esigenza di delineare
una strategia post 2019 per Matera. Nella vita quotidiana molto è cambiato da allora. Il coprifuoco sta diventando un ricordo,
si è tornati a scuola, si può bere
il caffè al bancone, teatri e cinema hanno riaperto. Nella città
dei Sassi tornano per strada i
trolley, si (...)
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«Riconquisteremo la Regione»
■ continua a pagina 19

La vignetta di M. Bochicchio

_

H

■ a pag 6

■ a pagina 4

COVID-19
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LA TRAGEDIA

Scanzano Jonico,
frontale devastante
tra un furgoncino e
un tir: muore sul colpo
l’autista 70enne

CORTE DEI CONTI, NEL RAPPORTO 2021 ABBONDANO I MENO

Finanza pubblica: per la Basilicata
un mosaico con più ombre che luci
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La Basilicata deve
ancora attendere
per la zona bianca
Resta gialla per altri
7 giorni, ma in zona
rossa 3 comuni
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Il commissario Pd Dal Moro a Potenza promette tesseramento aperto a breve e congresso entro fine anno

Il commissario regionale del Pd, Dal Moro

CONSORZIO ASI

_
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ECONOMIA, IL REPORT

Da Confindustria e
Cerved l’allarme:
le imprese navigano
tra debiti e scarsa
capacità d’investire

■ a pagina 9

IL COMMERCIALISTA CHE CI SPIEGA LE TASSE
o letto in questi giorni “La Repubblica delle tasse” (Castelvecchi) del commercialista lucano – è originario di Lagonegro – Gianluca Timpone. Gianluca è noto al grande pubblico perché quasi quotidianamente viene invitato nelle più importanti trasmissioni televisive a spiegare con parole il più possibilmente semplici le novità in materia fiscale e tributaria. E devo dire che ci riesce
egregiamente, nonostante il Fisco italiano sia uno dei più labirintici del mondo.
Dall’Iva a Equitalia, dalle detrazioni fiscali all’Ipref, dal problema dell’evasione
fiscale al senso ultimo delle politiche fiscali, Timpone ci fa capire senza tecnicismi perché è importante pagare le tasse e, al contempo, perché è sempre più urgente
da parte dello Stato una riforma che semplifichi norme e procedure e che dia maggiore respiro ai professionisti e alle libere imprese. Timpone fa capire una cosa
fondamentale: che per come è organizzata l’Agenzia delle Entrate, i liberi profes-

sionisti e gli imprenditori devono per forza di cose avere un rapporto di assoluta e
costante sinergia con i commercialisti, i quali non sono più come un tempo si pretendeva coloro che dovrebbero farci pagare meno tasse – perché oggi, a meno che
non si riesca a evadere, è praticamente impossibile imbrogliare – ma veri e propri
pedagoghi fiscali, ovvero figure che quotidianamente ci fanno capire perché è fondamentale pagare tasse e tributi. Timpone non è un commercialista populista, ovvero uno di quelli che soffiano sul malcontento delle imprese, ma un commercialista indipendente che non lesina critiche anche durissime allo Stato quando esagera in pressione e persecuzione, ma che fa anche capire ai professionisti e alle
imprese che le tasse servono per finanziare un Welfare State tra i più protettivi del
mondo. E tutto questo con parole semplici; tanto che a fine lettura, conoscendolo
meglio, il Fisco fa addirittura meno paura.

