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Ben detto, dovremmo pagarle tutti le tasse, mi riprometto, un po' per volta di andare a vedere come questo banale
proposito viene promosso dai nostri sgovernanti .
La deducibilità dell'IRES :
La detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile, essendo correlata
all&rsquo;utile netto accantonato e non al reddito imponibile, può produrre un
effetto &ldquo;imposte su imposte&rdquo; in quanto anche le imposte costituiscono una
variazione in aumento sulla quale calcolare le imposte; ....

per evitare tale
effetto è stata prevista, per le società cooperative e loro consorzi, la non
concorrenza al reddito imponibile delle imposte sui redditi riferibili alle
variazioni effettuate ai sensi dell&rsquo;art. 83 del TUIR, diverse da quelle
riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione, a condizione che tale variazione
in diminuzione determini un utile o un maggior utile da destinare a riserva
indivisibi

I cittadini pagano le tasse sulle
tasse e gli interessi sugli interessi (vedi anatocismo) , le Coop possono
dedurre interamente L'Ires (anche di quel misero 30% "ufficiale"
sull'imponibile) per non creare un effetto di imposte sulle imposte.
Esatto, pagare le tasse per pagare tutti un po' meno, la realtà è :pochi pagano molte tasse per tutti quelli che non le
pagano o ne pagano di meno anche grazie a LEGGI COMPIACENTI.

E allora la sora Peppa che è in me si chiede, ma tutto l'ambaradan inutile e costoso dei controlli degli scontrini, non è che
serve anche per creare una suggestione ai cittadini, doppia ; evadono i privati, e noi lavoriamo come matti per
perseguirli, state tranquilli, lavorate e non vi fate altre domande.

Intanto nelle segrete stanze , quante leggine come quella su detta ? Ve lo dico con una certa cognizione di causa : tante,
tante; una tela intricata e complessa, sempre a danno del cittadino contribuente ed a favore dei soliti noti.
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