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Le ragioni del reddito garantito - BIN Italia
Le ragioni del reddito garantito Giacomo Capuzzo - Maurizio Di Masi* 1 Un recente incontro romano su “Le ragioni del reddito garantito”1 permette
di riflettere sul rapporto tra politiche di Welfare e politiche del lavoro in un contesto giuridico, economico e sociale in cui l’austeLe ragioni del Reddito Minimo - Scuola di Cultura Politica
del numero di lavoratori in famiglia 2013, 2014 valori percentuali (ISTAT) Minori in povertà assoluta e relativa in famiglie 2013 ass rel 2014 ass rel
Con nessun occupato 28,5 48,0 24,5 44,1 Con almeno un occupato 8,6 15,0 8,9 17,0 Le ragioni del Reddito Minimo Author: chiara Saraceno Created
Date:
XXII CICLO - UniBG
NELL’AMBITO DELLA DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEL REDDITO DISTINZIONI CON LE DEDUZIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA –
1Introduzione - 2 Le ragioni della compensazione orizzontale delle perdite - 3 Il ruolo e la funzione dell’art 53 della Costituzione nell’ambito
dell’imposizione diretta
LE RAGIONI DELL'INTERVENTO PUBBLICO
stabilità del reddito nazionale: cercare di ridurre le oscillazione dell’economia, dove i periodo di prosperità sono seguiti da fasi di recessione o di crisi
e quindi di garantire un livello di produzione il più vicino possibile a quello di pieno impiego L’obiettivo della stabilità
Le ragioni economiche della crisi dell’euro
europei Seguendo l’analisi di Robert Reich, al mutare della distribuzione del reddito a sfavore dei salari e dei redditi bassi, si è assistito ad una
stagnazione del reddito da lavoro della classe media, mentre continuava ad aumentare il reddito del quintile più ricco e –in misura ancora più
sostenuta– dell’1% a reddito più elevato
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4. LE DISUGUAGLIANZE DI REDDITO
concentrazione del reddito tra le fasce piùalte di reddito si basa sulla riduzione del potere dei lavoratori: una riduzione dell’adesione dei lavoratori ai
sindacati riduce il loro potere contrattuale e sposta la bilancia della distribuzione del reddito a favore dei piùricchi, ossia i detentori del capitale Di
conseguenza, il reddito …
POTENZIALI TÀ E LIMITI DEL REDDITO DI BASE
A volte le ragioni sono persino comprensibili Tra quest’ultime, la difesa del presente nella paura che il cambiamento nasconda 89 Potenzialità e limiti
del reddito di base Risposte al questionario di Etica & Politica confronto che sia capace di mettere intorno ad uno stesso tavolo più soggetti,
L’ITALIA CHE PROGETTA: LE SFIDE DELL’ECONOMIA, IL …
insufficiente il reddito per sostenere il tenore di vita corrente sal e nel 2019 al 69 per cento degli intervistati, massimo storico del decennio Torna ad
irrobustirsi il ceto medio Le tre fasce centrali di reddito del campione, che includono coloro che percepiscono dai 1500 ai 3000 euro al mese, si
attestano al 57,5
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Le ragioni dell’intervento pu lio La politica economica La contabilità nazionale perseguire l’equilirio di pienaTeoria classica e Keynesiana del reddito
di equilibrio Illustrare …
un reddito per tutti - VOLERE LA LUNA
sia dal Rei (il “reddito di inclusione” istituito dal governo Gentiloni) sia dal “reddito di cittadinanza” versione 5 Stelle Le ragioni a favore di
un’allocazione universale e incondizionata sono state ben sintetizzate da Luigi Ferrajoli Rivolgendosi a tutti, una simile
Le ragioni di una proposta
Le ragioni di una proposta Negli ultimi mesi lo scenario europeo ha avuto un'evoluzione nuova e positiva I margini di flessibilità del Fiscal Compact
sono aumentati, la nuova Commissione sembra spostare il baricentro dalla rigidità delle regole alla priorità di un Piano di …
La deducibilità delle sanzioni dal reddito d’impresa
di impresa delle sanzioni punitive poggiano le proprie ragioni sulle seguenti considerazioni (6): – le norme in materia di determinazione del reddito di
impresa nulla dispongono circa la pre-tesa indeducibilità degli importi pagati a titolo di sanzione; – in assenza di specifiche norme, l’indeducibilità dal
reddito di un componente ne
La Cassazione ribadisce la validità degli studi di settore
In materia di accertamento del reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le
ragioni del suo convincimento
L'utilizzo dello strumento dopo le ultime modifiche ...
percepiti in ragione della disabilità di un componente del nucleo Restano nel conteggio le stesse tipologie di reddito se percepite per ragioni diverse
dalla disabilità (es contributi economici ottenuti dai Comuni da famiglie disagiate) Eliminate le detrazioni forfetizzate per spese per
Reddito di Cittadinanza - Ministero Lavoro
Conferenza unificata di cui all’art 8 del dlgs n 281/1997, possono essere altresì identificate ulteriori fattispecie di esonero, diverse da quelle già
previste e esaminate al punto 11, anche all’esito del primo periodo di applicazione del Reddito di cittadinanza
La teoria del Consumo
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Due sono le osservazioni che aiutano a comprendere le ragioni dell’evoluzione della teoria del consumo aggregato La prima è di carattere teorico, la
seconda è di carattere al crescere del reddito il valore di MPC diminuisce Keynes fornì due ragioni perché, di regola al crescere del
Strategia d’investimento nel reddito fisso per il 2017
0,5% al 3,5% secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ii) il rialzo dei prezzi delle materie prime, alimentato dalla stabilizzazione
della Cina e dei mercati globali e, da ultimo, iii) le ragioni di scambio Quest’ultimo fattore rappresenta la maggiore incognita del 2017 poiché
Le ragioni dei lavoratori per un'altra politica economica
Le ragioni dei lavoratori per un'altra politica economica nelle misure di bandiera del governo: il reddito di cittadinanza, “quota 100” e la flat tax In
sostanza, il “governo del cambiamento” mostra di non riuscire a imprimere la svolta di politica economica e sociale attesa dai lavoratori italiani
Le spese per il personale da ritenere «imponibili» ai fini ...
l’imposizione di un costo inerente a carico del soggetto passivo Se, infatti, le imposte sul red-dito hanno come prima finalità l’imposizione del reddito
netto, quale valore economico real-mente indicativo della capacità contributiva, la mancata deduzione delle imposte non addebitate in rivalsa
comporta la tassazione di un reddito
FLESSIBILITÀ: IL LAVORO CONTEMPORANEO TRA …
51 Lo statuto sociale del lavoro e le ragioni del reddito minimo 85 52 Accanto al reddito minimo: altre indicazioni di policy 91 53 Difendere il buono
della flessibilità: il lavoro tra manifestazioni 95 Dopo aver esaminato le declinazioni del modello di europeo (cap 2) in tema di
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